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L'ISTITUZIONE SCOLASTICA 
  

L’Istituto Comprensivo “Teodoro Croci”, nato nel settembre 2013, è articolato nei 

seguenti plessi:  

 

 Scuola dell’infanzia Vivaldi via Vivaldi 12 – tel  02 918 07 37 

 Scuola dell’infanzia Baraggiole via Sondrio 32 – tel 02 910 80.449 

 Scuola Primaria “Don Milani” via Mascagni 12, tel 02 918  13 00 

 Scuola Secondaria di I grado “Croci” via Chopin 9 – tel 02 918 10 45 

 

Direzione e sede amministrativa in Via Chopin, 9. - 20037 Paderno Dugnano 

Tel. 02 918 10 45 – Fax 02 990 45 055 

Sito web: http://icscroci.it  

mail: miic8fj00v@istruzione.it - pec: miic8fj00v@pec.istruzione.it 
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IL CONTESTO TERRITORIALE 
 

Paderno Dugnano è un comune di circa 51.000 abitanti (di cui 3.700 circa stranieri) 
dell’Area Nord della Città Metropolitana di Milano. 

La città si compone di sette quartieri nati sui territori delle vecchie frazioni: Paderno, 
Dugnano, Incirano, Cassina Amata, Palazzolo Milanese, Villaggio Ambrosiano e 
Calderara, quartiere quest’ultimo su cui insiste il nostro Istituto Comprensivo. 

Pur nel generale momento di crisi economica, la Lombardia e il distretto Nord Milano sono 
riusciti a contenerne gli effetti mantenendo il tasso di occupazione significativamente al di 
sopra del dato nazionale e conservando la vocazione di territorio attrattivo di forza lavoro. 
Lo stesso dato del tasso di immigrazione (11.3% in Lombardia e 8.1% dato nazionale) è 
indicativo di quanto appena asserito sulle opportunità occupazionali del nostro territorio. 

Ma tali dati economico-sociali generali del territorio, quando calati nel contesto micro del 
quartiere di riferimento del nostro Istituto Comprensivo (Calderara) evidenziano situazioni 
leggermente più preoccupanti rispetto al macro contesto cittadino e distrettuale. 

Infatti, il dato demografico (aumento della popolazione immigrata, invecchiamento della 
popolazione, aumento delle famiglie mononucleari) e il dato economico (aziende in 
sofferenza, aumento dei tassi di disoccupazione, impoverimento di alcune fasce di 
popolazione, forte polarizzazione delle fasce reddituali) rappresentano vincoli significativi 
soprattutto per la diminuzione della spesa pubblica nel welfare. Settore quest’ultimo dove 
più alto è il bisogno di interventi di aiuto.  

Si pensi soprattutto all’ aumento delle situazioni di disagio evidenziato dal significativo 
incremento delle certificazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) per i quali 
necessita il supporto socio-educativo, neuro-psichiatrico e psicologico, sia direttamente 
sugli allievi, sia sulle famiglie in deficit di strumenti che le aiutino ad affrontare la crisi del 
ruolo genitoriale. 

Compito dell'Istituto è essere in sinergia con la realtà territoriale in cui è inserito in modo 
da poter sviluppare progetti e attività rispondenti ai bisogni degli alunni e delle famiglie. 

Tale sinergia affonda le sue radici nella conoscenza delle dinamiche sociali che hanno 
interessato l’evolversi dell’utenza del nostro Istituto. 

La scuola, oltre alla cooperazione scuola-famiglia, pone come punto nodale del suo 
essere nel territorio l’attività di rete con l’Amministrazione Comunale, l’ASL, le associazioni 
culturali e sportive del territorio, consapevole che un’armonica crescita degli alunni nelle 
varie fasce di età passa anche attraverso la cooperazione tra le diverse istituzioni che a 
loro si riferiscono. 
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LE STRUTTURE 
STRUTTURA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Spazi BARAGGIOLE VIVALDI 

Aule per classi 3 6 

Laboratori informatica 1 1 

Laboratori pittura 3 - 

Spazi verdi esterni 1 2 

 

STRUTTURA SCUOLA PRIMARIA 

Spazi n° 

Laboratori informatica 2 

Aula proiezione 1 

Laboratori inglese 1 

Laboratori scienze 1 

Laboratori pittura 1 

Laboratori musica 1 

Biblioteca 1 

Spazio psicomotricità 1 

Palestra 1 

Spazi verdi esterni 2 

Aula sostegno 1 

Mensa  1 

 

STRUTTURA SCUOLA SECONDARIA 

Spazi n° 

Laboratori informatica 1 

Aula proiezione 1 

Laboratori musica 2 

Laboratori micro-robotica 1 

Laboratori scienze 1 

Laboratori arte e immagine 2 

Laboratori tecnologia 1 

Biblioteca  1 

Spazio psicomotricità 1 

Palestra  1 

Aula sostegno 3 

Spazi verdi esterni 2 

Mensa  1 
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L'ORGANIZZAZIONE ORARIA 
 

Scuola dell’infanzia 

 

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni di età. 

Le classi sono composte da bambini di età eterogenea. 

I criteri d'accoglienza sono stabiliti dal Consiglio di Istituto. 

Il tempo scuola si articola su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, per la durata di 8 

ore giornaliere.  

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA E SERVIZI 

 

Scuola 
dell'infanzia 

Servizio 

pre-scuola * 
entrata 

Servizio 
mensa 

uscita 
Servizio 

post-scuola * 

Via Vivaldi 7,30 - 8,00 8,00 - 8,45 12,00 
12,45 - 13,00 
15,45 - 16,00 

16,00 - 18,00 

Via Sondrio 7,30 - 8,00 8,00 - 8,45 12,00 
12,50 - 13,00 
15,45 - 16,00 

16,00 - 18,00 

 

* Il servizio di pre-scuola e di post-scuola è gestito dall'ufficio scuola del Comune di Paderno Dugnano. 

L'iscrizione è su richiesta. 
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Scuola Primaria 

 

La scuola primaria funziona dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,30, per un totale di 40 

ore settimanali. 

 

CLASSI PRIME E SECONDE 

Ingresso * 8,25 8,30 

Lezioni 8,30 10,00 

Intervallo  10,00 10,30 

Lezioni 10,30 12,00 

Mensa 12,00 12,45 

Intervallo 12,45 14,00 

Lezioni  14,00 16,25 

Uscita 16,25 

 

CLASSI TERZE – QUARTE - QUINTE 

Ingresso 8,25 8,30 

Lezioni 8,30 10,30 

Intervallo  10,30 11,00 

Lezioni 11,00 13,00 

Mensa 13,00 13,45 

Intervallo 13,45 14,30 

Lezioni  14,30 16,30 

Uscita 16,30 

 

PRE SCUOLA 

Il servizio di pre-scuola e di post-scuola e il servizio di trasporto sono gestiti dall'ufficio 

scuola del Comune di Paderno Dugnano. L'iscrizione è su richiesta. 

 

MENSA 

Il servizio di refezione è di competenza comunale. L’assistenza agli alunni è garantita dai 

docenti del plesso scolastico. 
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Scuola secondaria di primo grado 

 

La scuola secondaria funziona su 5 giorni settimanali. Ogni unità di lezione è di 55 minuti. 

La strutturazione oraria si basa sulla flessibilità dei curricoli disciplinari all’interno dei 

vincoli del Regolamento della autonomia scolastica: 

- TEMPO BASE 990 ore annue 

- TEMPO PROLUNGATO con curricolo opzionale 1.188 ore annue  

TEMPO BASE 
27 ORE 

(30 spazi  settimanali 
di 55 minuti) 

  TEMPO PROLUNGATO 
33 ORE 

(36 spazi settimanali  di 
55 minuti) 

10 
Italiano, Storia e Ed. 
Civica e Geografia 

 
10 

3 Lingua inglese  3 

2 Lingua francese  2 

6 Matematica e Scienze  6 

2 Tecnologia  2 

2 Arte e Immagine  2 

2 Educazione Musicale  
2 

2 Scienze Motoria  2 

1 
Insegnamento della 
religione cattolica 

 
1 

  Attività opzionali  

  Ampliamento lingua 1 2 

  Attività laboratoriali 2 

  Mensa 2 

 

ORARIO 

Ingresso alunni 7.55 

1° spazio 8.00 – 8.55 

2° spazio 8.55 – 9.50 

3° spazio 9.50 – 10.40 

Intervallo 10.40 – 10.50 

4° spazio 10.50 – 11.40 

5° spazio 11.40 – 12.35 

6° spazio 12.35 – 13.30 

mensa 13.30 – 14.25 

7° spazio 14.25 – 15.20 

8°spazio 15,20 – 16,15 

Uscita 16,15 
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IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
E’ legislativamente stabilito che ogni Istituto autonomo elabori uno specifico Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa. 

Definisce quanto la scuola propone agli utenti, per dare risposte chiare e costruttive ai 
bisogni formativi che emergono nella fase in cui gli alunni si avviano ad inserirsi nella 
realtà territoriale e nel mondo che li circonda, come identità autonome e consapevoli. 

 

I principi fondamentali dell’Istituto sono 

 

 Programmare le opportune strategie educativo-didattiche per fornire ai bambini e 
ai ragazzi le principali condizioni di apprendimento e di socializzazione. 

 Favorire l’accoglienza degli alunni e dei genitori nella struttura scolastica, 
l’inserimento e l’integrazione degli allievi con particolare riguardo alla fase di ingresso 
alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità (Bisogni Educativi Speciali). 

 Facilitare l’individualizzazione dell’insegnamento/apprendimento attraverso 
strategie che promuovano l’acquisizione di apprendimenti e di competenze. 

 Considerare una ricchezza per tutti la “diversità” di cui si è portatori evitando, 
attraverso accorte strategie di inclusione, che le differenze si trasformino in difficoltà 
di apprendimento e di relazione. 

 Potenziare il pensiero critico valorizzando l’intelligenza creativa non solo nell’area 
espressiva, ma anche nell’ambito delle conoscenze. 

 Promuovere esperienze di didattica laboratoriale come occasione culturale e 
formativa che, attraverso l’utilizzo dei vari linguaggi e nell’ottica dell’apprendere 
facendo, attui la valorizzazione delle differenti abilità e competenze, la condivisione 
di capacità, il rafforzamento dell’autostima. 

 Sviluppare l’utilizzo dei linguaggi multimediali come risorsa e strumento formativo 
per gli apprendimenti e per l’organizzazione degli stessi. 

 Ricercare la collaborazione e la partecipazione dei genitori, titolari del diritto-dovere 
di educare i figli, su un piano di reciproca responsabilità.  

 Garantire la libertà di insegnamento dei docenti, nel rispetto della qualità del 
servizio. 

 Assicurare, agendo secondo i criteri di obiettività ed equità, l’imparzialità nella 
valutazione delle competenze acquisite. 

 Valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni, 
agenzie culturali e professionali) per realizzare un progetto educativo articolato. 
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IL QUADRO PEDAGOGICO - DIDATTICO  
 

L'azione didattica dell'Istituto è elaborata nell'ottica delle Indicazioni Nazionali e del piano 

di miglioramento previsto dal Rapporto di Autovalutazione. (R.A.V.) 

L’azione formativa è organizzata attorno a tre assi:  

MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ, 

 come rafforzamento di atteggiamenti di sicurezza, stima di sé, fiducia nelle proprie 

capacità, motivazione alla curiosità, nonché apprendimento a vivere positivamente 

l’affettività, ad esprimere e controllare emozioni e sentimenti, a rendersi sensibili a 

quelli degli altri. 

CONQUISTA DELL’AUTONOMIA, 

 come sviluppo della capacità di orientarsi e compiere scelte autonome, di interagire 

con gli altri, di aprirsi alla scoperta, di pensare liberamente, di prendere coscienza 

della realtà ed agire su di essa per modificarla. 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE, 

 come acquisizione e consolidamento di abilità sensoriali, motorie, intellettive, 

linguistico-espressive, logiche e critiche, culturali. 

L’Istituto definisce il concetto dell’insegnamento/apprendimento al fine di meglio integrare 

saperi disciplinari, competenze ed esperienza quotidiana. Si vengono così a delineare i 

principali ambiti formativi: 

 COGNITIVO 

 METACOGNITIVO 

 RELAZIONALE 

traducibili in una serie di competenze trasversali: 

 costruzione di modalità relazionali, funzionali all’apprendere 

 acquisizione di strategie di apprendimento 

 conoscenza e impiego dei saperi essenziali 

 utilizzo di modalità efficienti di organizzazione dello studio 

 costruzione della consapevolezza di sé come persona. 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Caratteristiche delle scuole dell’Istituto: 

 Due docenti titolari per ciascuna classe, con pari dignità nella gestione educativa e 

didattica. 

 Flessibilità dell’orario dei docenti che consente di ampliare la fascia di compresenza 

giornaliera. La compresenza permette di approfondire il curricolo di base e svolgere 

attività relative al curricolo trasversale attraverso: 

• suddivisione della classe in piccoli gruppi 

• organizzazione di gruppi di intersezione per età omogenea per attività di 

laboratorio. 

 Assegnazione di un insegnante di sostegno alla classe in caso di presenza di 

bambini diversamente abili. 

 Eventuale presenza di personale educativo, assunto da altro Ente, a supporto del 

processo di integrazione dei bambini diversamente abili. 

 Eventuale intervento di specialisti esterni per l’attuazione di progetti o attività extra-

curricolari ad ampliamento dell’offerta formativa. 

Per rendere più efficace l’azione educativa gli insegnanti integrano diverse metodologie: 

 Mappe concettuali. 

 Didattica laboratoriale 

 Sfondo integratore 

 Ricerca–azione.  

(vedi Programmazione educativa scuola infanzia ) 

L’offerta formativa si distribuisce nel corso dei tre anni della scuola dell’infanzia ed è 

subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie, umane e strumentali. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

 Docenti titolari per ciascuna classe, con pari dignità nella gestione educativa e 

didattica, che si suddividono le discipline didattiche. 

 Assegnazione di un insegnante di sostegno alla classe in caso di presenza di 

bambini diversamente abili per promuovere la loro integrazione. 

 Personale educativo, assunto da altro Ente, a supporto del processo di integrazione 

degli alunni diversamente abili. 

 Docenti specialisti o specializzati di inglese e di religione. 

 Eventuali “facilitatori culturali”, assunti da altro Ente, a supporto del processo di 

integrazione di alunni stranieri. 

 Eventuale intervento di specialisti esterni per l’attuazione di progetti o attività extra-

curricolari ad ampliamento dell’offerta formativa. 

 

Per rendere più efficace l’azione educativa gli insegnanti integrano diverse metodologie: 

 Mappe concettuali per le discipline di studio 

 Attività di esperienze vissute per passare dal pensiero concreto all'astratto 

 Utilizzo di strumenti multimediali 

 Uso di testi e sussidi didattici 

 Ricerche di gruppo o individuali 

 Apprendimento cooperativo 

(Vedi programmazioni didattiche annuali) 

L’offerta formativa si distribuisce nel corso dei 5 anni della scuola primaria ed è 

subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie, umane e strumentali 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

A ciascuna classe vengono assegnati docenti disciplinari e uno o più insegnanti di 

sostegno, a tutela del percorso formativo degli alunni diversamente abili e per promuove la 

loro integrazione; a questo scopo è possibile anche la presenza di personale educativo, 

assunto da altro Ente. Per l’attuazione di progetti educativi particolari la scuola può 

ricorrere a specialisti esterni. 

L’attuazione delle compresenze è resa possibile dall'utilizzo di ore a disposizione degli 

insegnanti per il completamento dell’orario cattedra. 

Le ore di compresenza vengono utilizzate:  

 per la realizzazione di progetti multi o pluridisciplinari;  

 per attività di recupero-consolidamento- potenziamento;  

 per attività finalizzate alla produzione di prodotti visibili (cartelloni, elaborati,….).  

Il tempo prolungato propone, oltre alle ore curricolari, quattro spazi settimanali 

pomeridiani dedicati ad attività aggiuntive, di tipo laboratoriale e di approfondimento 

linguistico. 

(Vedi programmazioni didattiche annuali) 

L’offerta formativa si distribuisce nel corso dei tre anni della scuola secondaria ed è 

subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie, umane e strumentali. 
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 LA VALUTAZIONE  
 

La valutazione è il momento in cui l’Istituto misura la qualità del suo servizio, gli standard 
d’apprendimento degli alunni e lo sviluppo della professione docente. È altresì 
fondamentale occasione di autovalutazione rispetto all’intero Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa. 

Si realizza attraverso il confronto tra gli obiettivi prefissati e i risultati ottenuti e presuppone 
l’analisi: 

 del contesto in cui si sviluppano gli apprendimenti 

 dei processi attivati per conseguire gli obiettivi specifici d’apprendimento 

 dei prodotti ottenuti considerati nella loro complessità  

 della ricaduta, cioè del riutilizzo e trasferibilità delle competenze acquisite  
 

La valutazione del processo avviene in seguito: 

 alla valutazione diagnostica con la quale si rilevano i bisogni e i fattori sui quali si 
vuole intervenire 

 alla valutazione formativa che monitora e accompagna lo sviluppo delle strategie 
d’azione  

 alla valutazione sommativa o conclusiva che riguarda i risultati complessivi e 
verifica il successo del percorso nella sua interezza. 

Tutte le forme di valutazione sono strettamente correlate a strategie di azione pedagogica ed in 
questa prospettiva i risultati di ciascuna prova rappresentano sempre un forte e continuo impulso 
verso il miglioramento dell’azione didattico - educativa. 

Strumenti utilizzati per la valutazione degli alunni della scuola primaria e 
secondaria: 

 test d’ingresso trasversali per gli alunni in entrata alla scuola secondaria 

 prove d’ingresso disciplinari in avvio di anno scolastico 

 prove formative a verifica delle unità di lavoro 

 prove sommative bimestrali / quadrimestrali 

 prove comuni disciplinari anche su modello Invalsi 
 

Criteri di valutazione degli alunni della scuola primaria e secondaria: 

 livelli di partenza 

 motivazione e impegno 

 organizzazione e uso delle strategie di studio 

 partecipazione al dialogo educativo 

 progressi rilevati in itinere  

 capacità di comprensione dei saperi essenziali 

 risultati conseguiti  

 livello di socializzazione  
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Il monitoraggio dell'azione didattica educativa dell'Istituto avviene attraverso il Rapporto di 

Autovalutazione. La priorità nel triennio è la riduzione della varianza tra le classi della 

scuola primaria. Inoltre si promuove la realizzazione di prove comuni per classi 

parallele, in entrata e in uscita, con criteri di valutazione. condivisi. 

 

TABELLA VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 

Voto Valutazione IRC Indicatori per la valutazione decimale 

10 Ottimo 

Eccellente padronanza delle strumentalità di base Conoscenza 
ampia, approfondita ed organica dei contenuti 
Capacità di rielaborazione personale con aspetti originali e creativi 
Autonomia e sicurezza nel procedere anche in situazioni nuove e 
complesse 

9 Distinto 

Piena padronanza delle strumentalità di base Conoscenza  ampia e 
approfondita dei contenuti 
Capacità di comprensione, organizzazione e rielaborazione 
personale 
Autonomia e sicurezza nel procedere anche in situazioni nuove 

8 Buono 

Buona padronanza della strumentalità di base 
Conoscenza completa dei contenuti e buone capacità di 
comprensione e organizzazione Autonomia e sicurezza nel 
procedere 

7 Discreto 
Discreta padronanza delle strumentalità di base onoscenza e 
comprensione di quasi tutti i contenuti 
Capacità di procedere sempre più autonomamente 

6 Sufficiente 
Sufficiente padronanza delle strumentalità di base Conoscenza 
essenziale dei concetti e dei contenuti Parziale autonomia operativa 

5 Insufficiente 
Padronanza parziale delle strumentalità di base 
Conoscenza frammentaria e superficiale dei contenuti 
Difficoltà a procedere autonomamente 

1-4 
Gravemente 
insufficiente 

Scarsa padronanza delle strumentalità di base 
Conoscenza lacunosa dei contenuti 
Limitata autonomia operativa 
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TABELLE VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA 

 

RIFERIMENTO IN PERCENTUALE PER LE PROVE SCRITTE OGGETTIVE 

 

percentuale voto 

100% 10 

99 – 96% 9.5 

95 – 90% 9 

89 – 86% 8.5 

85 – 80% 8 

79 – 76% 7.5 

75 – 70% 7 

69 - 66% 6.5 

65 – 60% 6 

59 – 56% 5.5 

55 – 50% 5 

49 – 40% 4 

39 – 30% 3 

29 – 20% 2 

≤ 19% 1 
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GRIGLIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Voto Conoscenze Comprensione 
Applicazione 

e metodo 
Contenuto Lessico 

Strutture 
linguistiche 

Organizzazione Prove di disegno 

1-3 
Fortemente carenti 
/ inesistenti  

Stenta a 
comprendere / 
Gravissime 
carenze nella 
comprensione  

Rifiuta l’impegno  
Estremamente 
povero se non 
inesistente 

Estremamente 
povero e spesso 
improprio 

Estremamente 
carente la 
strutturazione 
della frase e del 
periodo 

Non è in grado di 
organizzare il proprio 
lavoro anche se 
guidato 

Rifiuta l’impegno 

4 

Conosce gli 

argomenti in 
modo 
frammentario e 
lacunoso 

Scarsa 
comprensione 
dei contenuti 
 

Non sa 

applicare le 
conoscenze né 
le informazioni 
date 

Superficiale 
confuso e 
poco adeguato 
 

Molto povero 
 

Diffusi errori 
ortografici, 
morfologici e 
sintattici 

Riesce a organizzare 
il proprio lavoro solo 
se guidato e seguito 

Non è in grado di utilizzare gli 
strumenti da disegno 
 

5 

Conosce gli 
argomenti in 
modo 
frammentario e 
superficiale 

Comprende 
parzialmente 
le informazioni 
essenziali 
 

Lavora in 
modo parziale 
e disorganico 
con qualche 
errore 

Semplice e 
non del tutto 
adeguato 

Generico, 
ripetitivo non 
sempre 
appropriato 

Errori 
ortografici, 
morfologici e 
sintattici 

Organizza il 
lavoro in modo 
molto 
superficiale e 
non rispondente 
ai tempi e alle 
indicazioni. 
 

È in grado di utilizzare gli 
strumenti da disegno per 
copiare una figura geometrica 
ma manca di precisione 
 

6 

Conosce le 
informazioni 
essenziali 
 

Comprende le 
informazioni 
essenziali 
 

Organizza 
parzialmente 
le conoscenze, 
che sa 
applicare in 
situazioni 
semplici con 
qualche errore 

Pertinente e 
coerente, ma 
elementare 
 

Corretto ma 
generico 
 

Qualche errore 
morfologico e 
sintattico 
 

L’organizzazione 
del lavoro non 
è sempre 
efficace ed è 
poco 
rispondente alle 
indicazioni. 
 

È in grado di utilizzare gli 
strumenti da disegno per 
copiare una figura geometrica 
 

7 

Conosce gli 
argomenti 
anche con un 
discreto grado 
di 
approfondimento 
 

Comprende e 
collega 
agevolmente 
le informazioni 
memorizzate 
 

Organizza 
produttivamente 
 le conoscenze 
essenziali e le 
sa 

generalmente 
applicare senza 
errori 

Pertinente, 
complessiva 
mente 
articolato in 

modo 
coerente 

Vario ed 
appropriato 
 

Qualche 
imperfezione 
sintattica 
 

Si organizza in 
modo 
accettabile e 
rispettando 
sostanzialmente 
modi e tempi 
stabiliti. 

È in grado di utilizzare gli 
strumenti del disegno tecnico 
con precisione per copiare una 
figura geometrica 
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Voto Conoscenze Comprensione 
Applicazione 

e metodo 
Contenuto Lessico 

Strutture 
linguistiche 

Organizzazione Prove di disegno 

8 

Buona e 
approfondita 
conoscenza di 
tutti gli 

argomenti 
 

Comprende e 
collega 
agevolmente 
tutte le 
informazioni 
memorizzate 
 

Organizza le 
conoscenze in 
modo 
autonomo e le 
sa applicare 
anche in 
situazioni 
diverse 

Esauriente, 
personale e 
logico 

Vario ricco e 
appropriato 
 

Corrette 
 

Di norma 
organizza il 
lavoro in modo 
autonomo ed 

efficace 
 

Usa autonomamente gli  
strumenti del disegno 
tecnico, 
applicando le regole di 
rappresentazione grafica su 
forme conosciute 

9 

Piena 
padronanza di 
tutti gli 
argomenti 
 

Comprende e 
collega in 
modo 
eccellente tutti 
i contenuti 
 

Organizza e 
applica 
conoscenze 
complesse in 
modo 
autonomo 
senza errori 

Ricco, 
esauriente e 
articolato in 
modo 
coerente 
 

Vario ricco 
appropriato 
e personale 
 

Corrette 
 

Organizza il 
lavoro in modo 
autonomo ed 
efficace 
 

Usa in autonomia gli 
strumenti del disegno 
tecnico, applicando le regole 
di rappresentazione grafica a 
nuovi contesti per risolvere 
problemi grafici  

10 

Piena 
padronanza e 
approfondimento 
 personale di 
tutti gli 
argomenti 
 

Comprende e 
collega in 
modo 
eccellente tutti 
i contenuti ed 
esprime 
valutazioni 
autonomamente 

Organizza e 
applica 
conoscenze 
autonomamente 
 con creatività e 
capacità di 
approfondimento 
 

Ricco, 
esauriente e 
originale,  
articolato in 
modo coerente 
 

Vario, ricco, 
appropriato 
ed originale 
 

Corrette 
 

Organizza il 
lavoro con 
autonomia 
personale e in 
modo 
interdisciplinare 
 

Usa in autonomia e 
con precisione gli strumenti 
del disegno tecnico, 
applicando le regole di 
rappresentazione grafica a  
nuovi contesti per risolvere 
problemi grafici 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO: PARAMETRI GENERALI 

VOTO Rispetto delle regole 30% Rapporti interpersonali 30% Impegno e motivazione 30% Consapevolezza del sè 10% 

Voto 
10 

Rispetta le regole dimostrando 
condivisione e collaborazione con 
il gruppo dei pari e il personale 
della scuola. 
Collabora al fine di migliorare 
il clima del gruppo 

È collaborativo in tutte le 
situazioni ed è capace di 
instaurare rapporti solidali e 
costruttivi all'interno del gruppo 
classe e con tutto il personale 
della scuola. 

Si impegna in modo puntuale e funzionale. 
Di fronte a nuovi compiti accetta con entusiasmo 
ed è motivato proponendo in prima persona. 

Riflette sul proprio rapporto con il 
futuro e con le scelte da compiere. 

Voto 9 Rispetta le regole in qualsiasi 
contesto educativo e didattico 

Collabora attivamente al dialogo 
educativo e instaura rapporti 
positivi con tutti i membri della 
comunità scolastica. 

Si impegna in modo costante in tutte le 
discipline. 
Dimostra motivazione e interesse costanti in 
tutte le attività proposte. 

Di fronte a situazioni diverse si 
interroga sulle risorse a disposizione 
e sulle strategie da mettere in atto. 

Voto 8 Rispetta sostanzialmente le 
regole 

Collabora al dialogo educativo e 
rispetta i compagni e il 
personale della scuola in tutte 

le situazioni. 

Si impegna in modo generalmente autonomo e 
costante. 
Partecipa in modo generalmente attivo 
dimostrando motivazione in quasi tutti gli ambiti 
educativi e didattici 

Di fronte a situazioni diverse si 
interroga sulle risorse a disposizione 
e sulle strategie da mettere in atto. 

Voto 7 

È generalmente rispettoso delle 
regole nei momenti didattici, ma 
spesso non in quelli extra 
didattici (intervallo, mensa, 
uscite didattiche, cambio 
dell'ora). 

Ha ricevuto note disciplinari 
(note su registro e sul libretto) 

È disponibile al dialogo educativo 
e sa generalmente rapportarsi 
con i compagni. 

Si impegna in modo poco costante, necessita 
degli stimoli degli insegnanti. 
Partecipa in modo superficiale dimostrando 
una motivazione limitata in quasi tutti gli 
ambiti educativi e didattici. 

Di fronte a situazioni diverse non 
sempre riesce a riflettere sulle risorse 
a disposizione e sulle strategie da 
mettere in atto. 

Voto 6 

Rispetta le regole in modo 
saltuario. 
Sono state applicate sanzioni 
disciplinari: ripetute note ufficiali, 
richiami scritti, convocazione della 
famiglia, lavori socialmente utili. 

Accetta con difficoltà il dialogo 
educativo (richiami, indicazioni 
degli adulti ecc.) 
Non sa rapportarsi 
adeguatamente ai compagni che 
tende a prevaricare. 

Si impegna in modo discontinuo. 
Ha una motivazione molto limitata. 
Partecipa in modo molto saltuario e selettivo. 

Di fronte a situazioni diverse non 
riesce a riflettere sulle risorse a 
disposizione e sulle strategie da 
mettere in atto e spesso non è 
motivato a farlo 

Voto5 

Non rispetta le regole. 
Sono state applicate le sanzioni più 
gravi previste dal regolamento di 
disciplina (ripetuti provvedimenti, 
sospensione superiore ai 15 
giorni). 

Non accetta richiami. Non 
rispetta i compagni e o gli 
insegnanti 

Ha un impegno inconsistente o inesistente. 
Non è attento e non si concentra nel lavoro. 
Non porta il materiale didattico necessario. 
Non esegue i compiti assegnati. 
Organizza il lavoro in modo molto superficiale e 
non rispondente ai tempi e alle indicazioni. 
Non ha motivazione e non partecipa 

Di fronte a situazioni diverse non 
evidenzia alcuna motivazione a 
riflettere sulle risorse a disposizione 
e sulle strategie da mettere in atto 
e spesso evidenzia fastidio e 
atteggiamenti oppositivi 
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I PROGETTI 
 

L'Istituto lavora nel corso di ogni anno scolastico attraverso numerosi progetti di diverse 

tipologie. Sia a livello di singolo ordine di scuola sia a livello trasversale tra i diversi gradi di 

istruzione. 

 

I progetti già consolidati e che vengono annualmente realizzati sono: 

 Accoglienza (scuola dell’infanzia) 

 Documentazione (scuola dell’infanzia)  

 Raccordo Nido-Infanzia.(scuola dell’infanzia) 

 Biblioteca (scuola primaria) 

 Area artistico musicale (scuola primaria) 

 Raccordo Continuità Orientamento (infanzia – primaria – secondaria) 

 Inclusione allievi BES (infanzia – primaria – secondaria) 

 Salute e Sicurezza (infanzia – primaria – secondaria) 

 Nuove Tecnologie (infanzia – primaria – secondaria) 

 Educazione ambientale (scuola secondaria) 

 

I progetti sono parte integrante del PTOF Una sintesi di essi è riportata in appendice. 
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http://www.icscroci.it/wp-content/uploads/2015/10/P_Basanisi_AccoglienzaInfanzia.pdf
http://www.icscroci.it/wp-content/uploads/2015/10/P_Tripepi_DocumentazioneInfanzia.pdf
http://www.icscroci.it/wp-content/uploads/2015/10/P_Parisi_RaccordoNidoInfanzia.pdf
http://www.icscroci.it/wp-content/uploads/2015/10/Funzione-Strumentale-AOF-Biblioteca-Cittadinanza.pdf
http://www.icscroci.it/wp-content/uploads/2013/08/ARTE-E-IMMAGINE1.pdf
http://www.icscroci.it/wp-content/uploads/2016/01/Funzione-Strumentale-Raccordo-Orientamento.pdf
http://www.icscroci.it/wp-content/uploads/2015/10/Funzione-Strumentale-BES.pdf
http://www.icscroci.it/wp-content/uploads/2015/10/P_Cuzzolin_SaluteSicurezza.pdf
http://www.icscroci.it/wp-content/uploads/2015/10/Funzione-Strumentale-NuoveTecnologie.pdf
http://www.icscroci.it/wp-content/uploads/2015/10/Funzione-Strumentale-AOF-Ambiente.pdf
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FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 
 

Il Collegio Docenti della scuola delibera annualmente il proprio piano per  la formazione e 

l’aggiornamento che costituiscono un obbligo per i docenti.  

Per dare continuità e coerenza rispetto ai contenuti del PTOF e in linea con il Piano di 

Miglioramento e per realizzare il piano della formazione e aggiornamento, l’Istituto si è 

dotato di una specifica Funzione Strumentale che opererà in stretta connessione con il 

Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori  avvalendosi della collaborazione delle altre 

Funzioni Strumentali  ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in ragione della specificità 

degli interventi e dei bisogni organizzativi. 

L’Istituto pone come finalità dell’aggiornamento e della formazione continua  la 

valorizzazione delle risorse umane interne individuando per ciascun docente le 

competenze in essere da implementare e le competenze professionali non ancora del  

tutto realizzate.  

La valorizzazione intende passare anche attraverso una più efficace riflessione sul proprio 

essere docente, sulle proprie competenze in termini di ricerca metodologica e didattica, 

sull’utilizzo didatticamente efficace delle nuove tecnologie, sullo sforzo comune di 

cooperare per il raggiungimento di obiettivi condivisi.  

Così come previsto nel Piano di Miglioramento, la realizzazione di uno spazio web in  cui 

raccogliere i materiali didattici elaborati dai docenti risponde anch’esso all’esigenza di 

valorizzare il contributo di tutti e di ciascuno al miglioramento delle buone pratiche. 

I docenti sono tenuti, prioritariamente, a partecipare ai corsi di formazione e 

aggiornamento organizzati direttamente dall’Istituto o dalle reti cui lo stesso partecipa in 

quanto maggiormente coerenti con i contenuti dell’Offerta Triennale Formativa e il Piano di 

Miglioramento. 

I docenti potranno inoltre aderire ad iniziative di aggiornamento – sia in presenza sia a 

distanza -  promosse da Enti autorizzati e dall’Amministrazione Scolastica su temi legati 

alla professionalità docente.  

L’istituto pone particolare rilievo alla necessità di individuare percorsi condivisi di 

formazione ed informazione che coinvolgano il rapporto scuola-famiglia. 

Il 7 gennaio 2016 il MIUR ha emanato la nota n. 35 avente per oggetto “Indicazioni e 

orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale”, in 

attuazione di quanto previsto dalla legge 107/2015, il cui comma 124 stabilisce che detta 

formazione è obbligatoria, permanente e strutturale. 

La stessa nota del MIUR rimanda all'emanazione di linee guida che saranno contenute 

nel Piano Nazionale di Formazione di prossima pubblicazione.  
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Non appena quest'ultimo documento sarà disponibile, il Piano triennale per la formazione 

del personale dell’IC Croci verrà elaborato, dettagliato e allegato al presente Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa 

Il Piano di Miglioramento è parte integrante del Ptof. Una sintesi è in allegato. 

.  
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http://www.icscroci.it/autovalutazione-di-istituto/
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LE RISORSE FINANZIARIE 
 

Le risorse finanziarie dell'Istituto derivano da: 

 finanziamento statale; 

 finanziamenti derivanti dal Piano Diritto allo Studio deliberato dal Comune di 
Paderno Dugnano; 

 finanziamenti statali per la legge 440 (autonomia e formazione dei docenti); 

 finanziamento  statale  per il Fondo di Istituto (FIS) e per il Miglioramento 
dell’Offerta Formativa (MOF); 

 finanziamento derivante dai contributi delle Associazioni dei Genitori. 
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LE COLLABORAZIONI  
 

L'Istituto accoglie e ricerca significative collaborazioni con Enti, Istituzioni e Associazioni  

al fine di perseguire ed attuare in modo qualificato il compito di contribuire alla crescita 

culturale degli utenti del territorio in cui opera: 

 Amministrazione comunale della Città di Paderno Dugnano, il cui contributo si 

traduce nella definizione di un Piano Comunale per il diritto allo studio con il quale 

risulta finanziata una serie di progetti operanti nel nostro Istituto; nella fattiva 

collaborazione con Ufficio Scuola, soprattutto in relazione alle esigenze degli alunni 

che necessitano di interventi educativi; nell’attenzione posta dai Servizi Sociali ai casi 

segnalati direttamente dall’Istituto o da altre istituzioni. 
 

 ASL, specificatamente attraverso UONPIA, per l’attivazione dei servizi agli utenti con 

Bisogni Educativi Speciali; 
 

 Consultorio per il completamento del percorso di educazione sessuale attivato con le 

classi terze della scuola secondaria; 
 

 Centro di aggregazione giovanile “Ciao ragazzi” di Calderara, collaborazione 

finalizzata ad attività con le classi quinte della primaria e le classi prime della 

secondaria; 
 

 Consorzio Nord Milano, AFOL Metropolitana, Centro Provinciale per l’Istruzione 

degli Adulti per la formazione professionale, per le attività di orientamento; 
 

 Associazioni del volontariato e del privato sociale del territorio per la 

partecipazione a proposte specifiche di tipo sociale, ambientale o culturale. 
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LA RELAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA 
 

L’intenzionalità pedagogica e culturale della scuola, derivante dalla sua finalità 

istituzionale, implica strettamente la presenza attiva dei genitori. 

Questa proposta si attua nella chiarezza e in un ascolto reciproco, come premessa a un 

contratto formativo scuola-famiglia che, a partire dalla reciproca fiducia, si traduca 

concretamente in interventi educativi condivisi. Soprattutto attraverso la condivisione del 

Patto di Corresponsabilità. 

L'Istituto nell'ambito dell'Open Day presenta alle famiglie il proprio Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa.  

I colloqui periodici genitori-docenti si svolgono secondo le seguenti modalità:  

 Colloqui iniziali per i bambini di nuova frequenza e colloqui quadrimestrali e/o 

su richiesta per la scuola dell’infanzia; 

 colloqui bimestrali per la scuola primaria; 

 per la scuola secondaria al mattino orario quindicinale di ricevimento di ogni 

docente; 

 colloqui durante la distribuzione quadrimestrale delle schede di valutazione 

ai genitori. 

Ove fosse necessario i genitori potranno richiedere al Dirigente scolastico o ai docenti un 

colloquio in orari diversi da quelli previsti. 

L’attività delle Associazioni genitori si svolge concordando con l'Istituto scolastico 

l’organizzazione e l’apertura delle biblioteche scolastiche, le Mostre del libro, le giornate di 

scuola aperta e di giochi sportivi, le feste e la commissione mensa. 

I genitori partecipano agli organi collegiali istituzionali secondo le normative vigenti. 
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http://www.icscroci.it/regolamento-di-istituto/
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APPENDICI 

a. SINTESI DEI PROGETTI  
 

ACCOGLIENZA INFANZIA 

OBIETTIVI 

 Favorire la conoscenza degli spazi e dei tempi scolastici 

 Documentare alle famiglie l’organizzazione didattica e le attività svolte nella scuola dell’infanzia 

 Formare le sezioni in modo omogeneo ed equilibrato 

 Far conoscere ai bambini le insegnanti come future figura educative 

 Abbassare il livello di ansia dei genitori e dei bambini 

 Pre-inserite i bambini 

ATTIVITÀ PREVISTE 

 Incontro con i genitori dei futuri frequentanti finalizzato a far conoscere le linee educative e didattiche delle 
scuole dell’infanzia dell’istituto 

 Strutturazione di griglie finalizzate alla raccolta di inormazioni 

 Colloqui individualizzati con i genitori 

 Visite guidate di bambini e genitori 

 Pomeriggio di scuola aperta 

 

AREA ARTISTICO-MUSICALE - 

OBIETTIVI 

 Sviluppare l’autocontrollo, la capacità di concentrazione e lo spirito di collaborazione e cooperazione tra alunni di 
età diverse. 

 Sviluppare la capacità di esternare emozioni attraverso la musica e l’espressione corporea. 

 Realizzare momenti significativi di collaborazione, condivisione e coesione sia all’interno della scuola, nel curricolo 
verticale tra le varie interclassi, sia all’esterno, con le famiglie e il territorio. 

 Scoprire e sviluppare le proprie potenzialità, aumentando la propria autostima 

 Avvicinare gli alunni alla forma artistica dei murales 

 Creare  un maggior senso di appartenenza alla propria realtà scolastica nel presente, ma anche  conservativa nel 
futuro.  

ATTIVITÀ PREVISTE 

 Gestione laboratorio musica sc. primaria 

 Predisposizione strumentazione  

 Incontri periodici con insegnanti e genitori per organizzazione eventi  

 Attivita’ frontali di animazione musicale in preparazione delle spettacolazioni previste e durante la settimana della 
musica - sc. Primaria 

 Attivita’ frontali di animazione musicale con alunni interessati agli “anni-ponte”  

 Aggiornamento e diffusione competenze (preparazione e distribuzione di unità didattiche oltre che di testi musicali 
e cd per ogni classe, in occasione delle spettacolazioni) 

 Realizzazione di murales (scelta del tema - preparazione del lavoro –  esecuzione dell’attività con gli alunni) 
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AREA BES E INCLUSIVITÀ 

OBIETTIVI 

 Riconoscere i bisogni e le problematiche degli alunni con B.E.S.,anche attraverso la predisposizione e la 
somministrazione di materiale specifico.  

 Sostenere l’inclusione degli alunni/e con bisogni educativi speciali attraverso la corretta attuazione delle linee 
guida del P.A.I. in tutte le sue parti costitutive.  

 Promuovere attività di inclusione mediante supporti didattici e/o informatici, attraverso corsi e programmazioni 
specifiche. 

 L’individuazione di  adeguate strategie educative e/o elaborazione di progetti mirati. 

 Definire oggetto e ambiti della valutazione.  

 Individuare strategie educativo-didattiche diversificate e mirate, con la collaborazione dei docenti delle équipe 
psico.pedagogiche.  

ATTIVITÀ PREVISTE 

 Collaborare con altre istituzioni scolastiche e con Enti di formazione per favorire la realizzazione dei progetti e dei 
percorsi di integrazione (Rete intercultura). 

 Definizione dei criteri generali per la stesura e   la consegna  dei PEI e PDF. 

 Confronto e condivisione delle strategie adottate. 

 Programmare e coordinare azioni di screening e/o monitoraggio di alunni a rischio. 

 Azione di supporto e consulenza ai docenti per gli alunni in difficoltà. 

 Definizione dei criteri generali per la stesura e   la consegna  dei PDP. 

 Condivisione metodologie,strategie e modulistica DSA. 

 Promuovere nella scuola e nelle classi un clima di scambio, di conoscenza reciproca, di riconoscimento delle 
culture, prevenendo i conflitti, le distanze, le esclusioni per costruire un progetto e un orizzonte comuni a partire 
da radici e storie differenti. 

 Sostenere i percorsi di apprendimento dell’italiano L2 per la comunicazione e lo studio dei bambini  immigrati, in 
particolar modo i neo –arrivati.  

 Prevedere piani formativi personalizzati  e adottare, nelle fasi iniziali e strategie di facilitazione all’apprendimento. 

 Aumentare la disponibilità di strumenti e materiali specifici per l'accoglienza e l'integrazione scolastica. 

 Scambio di riflessioni sulle tematiche  e problematiche emergenti.  

 Verifica dell’attuazione del Piano Annuale per I’Inclusività in coerenza con il P.O.F d’Istituto e collaborazione per 
l’aggiornamento annuale dei dati di contesto dell’Istituto. 

 Monitoraggio dei P.E.I,PDF e P.D.P. per realizzare l’inclusione e favorire il successo formativo degli alunni con 
bisogni educativi speciali. 

 Monitoraggio dei progetti interculturali e di alfabetizzazione a favore degli alunni  non italofoni dell’I.C. 

 Supporto ai Docenti nella redazione dei progetti di prima/seconda alfabetizzazione della lingua italiana L2 dell’I.C.. 

 Passaggio di informazioni relative agli alunni neo-arrivati .  

 Accoglienza degli alunni  neo arrivati e graduale inserimento nella classe assegnata.  

 Co-progettazione con i Docenti della classe di un percorso di alfabetizzazione per facilitare l’inserimento 
dell’alunno/a neo-arrivato/a dell’I.C. e monitoraggio. 

 Organizzazione di eventuali interventi dei mediatori culturali (ove siano previsti fondi da parte del Comune di 
Paderno Dugnano) a seconda delle esigenze dei Docenti dell’Istituto.  

 Cura, aggiornamento e divulgazione della documentazione vigente nell’Istituto. 

 Relazione con gli Enti locali, i centri di Neuropsichiatria Infantile di riferimento e lo Sportello Studenti stranieri di  
Paderno Dugnano.  

 Coordinamento della Commissione B.E.S. (convocazione, attività, verbalizzazione). 

 Coordinamento dei gruppi di lavoro (G.L.I) con i docenti di sostegno dei tre ordini di scuola. 

 Definizione della scansione temporale della consegna della documentazione in segreteria.  

 Azione di accoglienza e “tutoraggio” dei docenti di sostegno 

 

 Vedi anche il Piano annuale per l’inclusività  
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BIBLIOTECA, EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ, 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

OBIETTIVI 

 Promozione alla lettura 

 Promozione ad una graduale consapevolezza dei valori democratici, dell’esercizio dei diritti doveri di cittadino. 

ATTIVITÀ PREVISTE 

 Presentazione organizzazione della biblioteca alle classi prime 

 Mostra-mercato del libro, 

 Partecipazione alle iniziative di Bookcity, incontri con gli autori 

 Partecipazione alle iniziative della biblioteca comunale,  

 Percorsi Cinema-ragazzi, 

 Giornata della Memoria 

 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

OBIETTIVI 

 Educare attraverso l’esperienza diretta nel giardino della scuola 

 Incentivare negli alunni l’amore e il rispetto per la natura e l’ambiente 

 Diffondere l’educazione per la sostenibilità, scoprendone il valore  

 Sviluppare e potenziare negli studenti la  capacità di autonomia personale e sociale 

 Valorizzare differenti abilità e competenze, condividere le capacità e rafforzare l’autostima 

ATTIVITÀ PREVISTE 

 Organizzazione e realizzazione della Presentazione del Progetto Expo d’Istituto in Tilane il 10 ottobre 2015 

 Promozione della raccolta differenziata a scuola e della riduzione di rifiuti in mensa 

 Attività nell’orto e nelle aiuole: semina, coltivazione, raccolta, osservazione ed eventuale degustazione a scuola e 
a casa 

 Attività in laboratorio: costruzione del quaderno e di semplici oggetti in materiale riciclato  

 Brain storming e letture con riflessioni sulle nostre azioni, sull’innovazione tecnologica e sulle loro conseguenze 

 Relazione e valorizzazione del lavoro svolto, anche mediante la partecipazione a concorsi e la creazione di 
prodotti multimediali 
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NUOVE TECNOLOGIE 

OBIETTIVI 

 Configurazione, manutenzione e aggiornamento del sito scolastico;  

 Manutenzione e aggiornamento del blog collegato al progetto Expo;  

 Preparazione, configurazione, manutenzione e aggiornamento di un sito / repository, 

collegato al principale e dedicato solo alla didattica e alla condivisione di materiali;  

 supervisione e coordinamento delle attività dei diversi soggetti che intervengono sul sito 

istituzionale e sul sito / repository;  

 Aggiornamento della mailing list dei docenti;  

 Organizzazione della formazione dei docenti sull’utilizzo delle tecnologie multimediali e sul 

funzionamento del sito / repository;  

 Supporto all’attività dei docenti e della segreteria;  

 Organizzazione, cura e manutenzione ordinaria dei laboratori e delle attrezzature 

inventariate presenti nelle classi;  

 Promozione di innovazioni didattiche e di attività di rete;  

 Rilevazione e segnalazione alla segreteria di problemi gravi relativi all’hardware  

ATTIVITÀ PREVISTE 

 Aggiornamenti periodici del software, del tema e dei plugin del sito;  

 Backup periodico del database e dei files inseriti nel sito;  

 Raccolta, aggiornamento e inserimento nel sito delle informazioni e delle notizie riguardanti 

le attività dell’Istituto, in collaborazione con quanto prodotto dalle altre funzioni strumentali 

e gruppi di lavoro dell’I.C. nonché con l’ufficio di segreteria;  

 Coordinamento, raccolta e inserimento nel sito/repository del materiale didattico prodotto 

nell’istituto;  

 aggiornamento del software, del tema e dei plugin del blog del progetto Expo;  

 Inserimento dei docenti nuovi nella mailing list, invio di mail informative;  

 Attività di consulenza e supporto ai docenti e alla segreteria per l’utilizzo del sito;  

 Realizzazione di tutorial esplicativi di procedure relative al funzionamento del sito;  

 Gestione dei laboratori e loro manutenzione ordinaria con aggiornamento periodico del 

software e dell’antivirus;  

 Aggiornamento periodico del software delle LIM;  

 Stesura di un regolamento per la corretta fruizione dei laboratori;  

 Raccolta e divulgazione di materiali e informazioni in merito a progetti e/o concorsi;  

 Compilazione dei modelli per la richiesta di assistenza tecnica.  
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RACCORDO – CONTINUITÀ - ORIENTAMENTO 

OBIETTIVI 

 Organizzazione dei momenti di scambio di informazioni e di verifica tra i docenti dei vari ordini scolastici  

 Collegamento con le altre scuole del territorio  

 Monitoraggio dei vari progetti di continuità  

ATTIVITÀ PREVISTE 

 organizzazione degli incontri previsti 

 partecipazione ai momenti di confronto tra i vari ordini di scuola 

 partecipazione ad iniziative inerenti l’area RACCORDO – CONTINUITÀ - ORIENTAMENTO 

 raccolta ed archiviazione di documenti  

 organizzazione dei momenti di visita degli alunni alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado 

 organizzazione e pubblicizzazione open-day e incontri genitori degli alunni interessati al passaggio di scuola di 
grado successivo 

 comunicazioni ai genitori degli alunni degli anni-ponte delle finalità e modalità del progetto 

 passaggio di informazioni tra docenti dei diversi ordini di scuola 

 predisposizione schede di raccordo 

 organizzazione sabato dell’Orientamento per alunni delle terze della Scuola Secondaria di I grado 

 apertura sportello Orientamento per genitori e alunni della Scuola Secondaria di I grado 

 predisposizione dei Moduli di Orientamento per le classi della Scuola Secondaria di I grado 

 elaborazione dati relativi alle iscrizioni degli alunni  alla Scuola Secondaria di II grado  

 Elaborazione dati relativi agli esiti formativi ex alunni 

 Partecipazione al Progetto di rete delle scuole di Paderno “ Percorsi Orientativi integrati”  

 

SALUTE E SICUREZZA 

OBIETTIVI 

 Ridurre gli infortuni e aumentare l'attenzione individuale 

 Attivare in modo permanente il servizio di prevenzione e protezione e gestire le attività previste dalla normativa 

 Attuare il programma degli interventi di prevenzione e protezione previsti dalla valutazione dei rischi. 

 Informare, formare e addestrare il personale in servizio e gli allievi in materia di sicurezza del lavoro, di gestione 
delle emergenze e di primo soccorso 

 Chiarire le responsabilità individuali. 

 Migliorare il sistema di comunicazione interno 

ATTIVITÀ 

 Scegliere il personale destinato a formare le squadre di emergenza e di primo soccorso 

 Scegliere il personale addetto alla funzione di coordinatori delle emergenze 

 Organizzare ed effettuare le prove di evacuazione 

 Preparare ogni insegnante tramite materiale informativo alla verifica con la propria classe sull'efficacia e 
l'efficienza della fase iniziale di gestione operativa dell'emergenza 

 Diffondere materiale informativo e addestrare il personale in servizio e gli allievi sulla gestione del panico 

 Allestire bacheche con materiale informativo e divulgativo riguardante le sicurezza 

 Comunicare al dirigente e per conoscenza all'amministrazione comunale e agli uffici di competenza 
problematiche e criticità emerse 

 Incontrare il dirigente e un consulente esterno per verifiche, aggiornamenti, ispezioni  

 Organizzare incontri con la Croce Rossa, i GOR e i volontari della Croce  Rosa-Celeste e  realizzare con questi 
interlocutori esperienze di formazione e informazione con gli alunni dell'istituto 

 Leggere, aggiornare e visionare tutti i documenti 

 Partecipare a incontri riguardanti la gestione di eventi quali accoglienza, open day, festa di natale, festa di fine 
anno 

 Partecipare a incontri con i membri della commissione 

 Verificare il progetto 
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Fabbisogno di organico 

 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA  

Considerando n. 9 sezioni tutte funzionanti a tempo pieno. I posti di sostegno sono calcolati sulla 

base 2015/16 e si tiene conto del trend precedente biennio 

Annualità 
Fabbisogno per il triennio 

Posto comune Posto di sostegno 

a.s. 2016/17: n. 21 18 3 

a.s. 2017/18: n. 21 18 3 

a.s. 2018/19: n. 21 18 3 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Considerando n. 16 classi tutte funzionanti a tempo pieno. I posti di sostegno sono calcolati sulla 

base 2015/16 e si tiene conto del trend precedente biennio 

Annualità 
Fabbisogno per il triennio 

Posto comune Posto di sostegno 

a.s. 2016/17: n. 41 32 9 

a.s. 2017/18: n. 41 32 9 

a.s. 2018/19: n. 41 32 9 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Considerando n. 13 classi  di cui 3 a tempo prolungato (36 ore). I posti di sostegno sono calcolati 

sulla base 2015/16 e si tiene conto del trend precedente biennio 

Classe concorso a.s. 2016/17 a.s. 2017/18 a.s. 2018/19 

43/A - Italiano, storia e geografia 8 8 8 

59/A - Matematica e scienze 5 5 5 

45/A Lingua Inglese 2 + 3h 2 + 3h 2 + 3h 

45/A Lingua Francese 1 + 8h 1 + 8h 1 + 8h 

32/A Musica  1 + 8h 1 + 8h 1 + 8h 

33/A Tecnologia 1 + 8h 1 + 8h 1 + 8h 

28/A Arte e Immagine 1 + 8h 1 + 8h 1 + 8h 

30/A Scienze Motorie e Sportive 1 + 8h 1 + 8h 1 + 8h 

Sostegno 11 11 11 
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b. Posti per il potenziamento  

Tipologia n. Motivazione 

Posto comune primaria 2 Potenziamento linguistico, musicale artistico 

45/A – 59/A 2 Potenziamento linguistico e competenze digitali 

Posto sostegno primaria 2 A supporto allievi BES 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo 5 

Collaboratore scolastico 16 

 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Attrezzatura Motivazione Fonti di finanziamento 

Laboratori e Aule2.0 
Migliorare le competenze digitali 
Migliorare gli esiti  

In attesa esito bando  
 PON AOODGEFID/12810 –Ambienti Digitali  

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane 

e strumentali con esso individuate e richieste. 
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ALLEGATO 1: SINTESI PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T. CROCI”  
Via Chopin, 9 - 20037 Paderno Dugnano (MI) 

 

Codice Fiscale  97667170159 -  Codice Meccanografico MIIC8FJ00V 
Tel. n. 02/ 9181045  fax  n. 02/ 99045055 

e-mail miic8fj00v@istruzione.it   e-mail pec  miic8fj00v@pec.istruzione.it 
 

 

Estratto da 
Piano di Miglioramento 

 
 
 
Responsabile del Piano: 
DS  Alfredo Rizza 
 
Nucleo Interno di Valutazione: 
 

Orietta Bazzolo Docente Primaria 

Raffaellina Ceglia Docente Sostegno Primaria-FS Area BES e Inclusività 

Beatrice Doriguzzi Docente Lettere Secondaria primo grado-FS Educazione alla Cittadinanza 

Annalisa Massa Docente Primaria 

Patrizia Restelli Docente Lettere Secondaria primo grado-FS Orientamento 

Cristina Scotton  Docente Lettere Secondaria primo grado-Referente del NIV 

  

s

u

S

U 

mailto:miic8fj00v@pec.istruzione.it


 

 34 Piano Triennale Offerta Formativa - Istituto Comprensivo Croci 

 

PRIORITÀ ETRAGUARDI  
 
Priorità: Riduzione della varianza tra le classi della scuola primaria nelle prove 
standardizzate nazionali.  
Descrizione del traguardo: Nel triennio riportare la varianza al livello della media 
nazionale 
 
OBIETTIVI DI PROCESSO 
Area di processo 1 : Curricolo, progettazione e valutazione 
Descrizione obiettivo di processo:  
- Promuovere la realizzazione di prove comune per classi parallele in entrata e in uscita  

condividendone i criteri di valutazione 
 

Azioni  

Elaborare prove di verifica in ingresso, di metà anno e finali comuni 
per tutte le classi di scuola primaria area italiano e matematica, per 
abituarsi a nuovi modelli di insegnamento, di apprendimento e di 
valutazione, creando una griglia comune di valutazione. 

Risultati attesi 

Ottenere esiti più uniformi delle prove standardizzate nazionali nelle 
classi della scuola primaria.  
Prendere maggior dimestichezza con nuovi modelli di insegnamento, 
di apprendimento e di valutazione  

Indicatori di monitoraggio 
Scarto non superiore al  5% tra classi con lo stesso background 
famigliare 

Modalità di rilevazione 
 

Verbali redatti da responsabili gruppi di lavoro (si veda oltre la 
composizione) 
Tabulazione dati a cura docenti di classe 

 
 
PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 
 
Titolo dell’iniziativa di miglioramento: Progettare insieme per migliorare gli esiti  

Responsabile dell’iniziativa: 
 DS 

Data prevista di attuazione definitiva:  
giugno 2017 

Ultimo riesame: xx/xx/xxxx  

Situazione corrente al  
xx/xx/xxxx 

 ▲in linea ▬ in ritardo ▼in grave ritardo 

Componenti del gruppo di miglioramento: Docenti curricolari - Nucleo Interno di Valutazione  

 
 
Attraverso tale progetto si intende ottenere esiti più uniformi nelle prove standardizzate 
nazionali delle classi della scuola primaria.  
Si prevede di predisporre e somministrare prove di italiano e matematica di verifica iniziali, 
di metà anno e finali comuni per tutte le classi di scuola primaria per la correzione delle 
quali sarà inoltre predisposta una griglia di valutazione comune.  
In questo si cercherà di uniformare nell’istituto la verifica degli apprendimenti dei bambini 
almeno per le prove d’ingresso, intermedie e di fine anno, ferma restando la libertà nelle 
pratiche e nei metodi di insegnamento anche al fine di evitare possibili approcci  
metodologici finalizzati esclusivamente al superamento delle prove (teaching to the test).  

s

u

S

U 



 

 35 Piano Triennale Offerta Formativa - Istituto Comprensivo Croci 

 

La collegialità nella preparazione e nella somministrazione delle prove dovrebbe 
permettere una maggior collaborazione tra i docenti per uno scambio e un supporto nelle 
pratiche didattiche.  
Area di processo 2 : Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Descrizione obiettivo di processo:  
- Individuare docenti responsabili delle aree formazione e valutazione eventualmente 

formandoli al ruolo 
- Raccogliere i curricoli dei docenti e realizzare un data base delle competenze per 

correlare al meglio ruoli e responsabilità a aree intervento  
- Realizzare e implementare uno spazio di condivisione dei materiali prodotti in ambito 

didattico (repository web in area riservata sito della scuola) 
 

Azioni 

Individuazione di una Funzione Strumentale che si occupi della formazione in 
servizio dei docenti 
Raccolta curricoli e realizzazione di un data base delle competenze dei docenti 
e dei bisogni formativi 
Diffusione informazioni su corsi formazione 
Realizzazione di corsi di formazione anche in rete con altri istituti 
Realizzazione di una repository web per i materiali didattici realizzati e/o raccolti 

Risultati attesi 

Realizzare piani annuali di formazione in servizio coerenti con le competenze 
da raggiungere o implementare e con gli obiettivi di miglioramento. 
Modificare stili e metodi di insegnamento in relazione alle nuove tecnologie e ai 
nuovi bisogni alunni e delle famiglie 

Indicatori di 
monitoraggio 

Numero corsi di formazione realizzati come singolo istituto e in rete. 
Numero dei docenti partecipanti e numero medio ore frequentate 
Tasso di utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica 
Esiti finali alunni  
Tasso di soddisfazione delle famiglie 

Modalità di 
rilevazione 

Data Base curricoli insegnanti 
Materiali didattici prodotti  
Tassi utilizzo materiale in repository web 
Report e relazione Nucleo Interno Valutazione 

 
 
PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 
Titolo dell’iniziativa di miglioramento: Conoscere per valorizzare. Valorizzare per migliorare  

Responsabile dell’iniziativa: 
 FS  Formazione e FS Nuove Tecnologie 

Data prevista di attuazione definitiva: 
 giugno 2017 

Ultimo riesame: xx/xx/xxxx 

Situazione corrente al  
xx/xx/xxxx 

 ▲in linea ▬ in ritardo ▼in grave ritardo 

Componenti del gruppo di miglioramento: Funzioni Strumentali - Nucleo Interno di Valutazione  

 
Attraverso il progetto si intende valorizzare le risorse umane interne individuando per 
ciascun docente le competenze in essere da implementare e le competenze professionali 
non ancora del  tutto realizzate con la finalità di individuare la migliore correlazione fra le 
attività o la funzione da svolgere e la risorsa umana più adatta al compito. 
A tale scopo si dovrà dare maggiore continuità e coerenza alle attività di aggiornamento in 
servizio. 
La valorizzazione intende passare anche attraverso una più efficace riflessione sul proprio 
essere docente, sulle proprie competenze in termini di ricerca metodologica e didattica, 

s

u

S

U 



 

 36 Piano Triennale Offerta Formativa - Istituto Comprensivo Croci 

 

sull’utilizzo didatticamente efficace delle nuove tecnologie, sullo sforzo comune di 
cooperare per il raggiungimento di obiettivi condivisi. La realizzazione di uno spazio web in  
cui raccogliere i materiali didattici elaborati dai docenti risponde anch’esso all’esigenza di 
valorizzare il contributo di tutti e di ciascuno al miglioramento delle buone pratiche. 
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MODALITÀ DI DIFFUSIONE  
 
Il Piano di Miglioramento sarà quanto più efficace quanto più diventa patrimonio dell’intera 
comunità scolastica. 
Il Nucleo di Valutazione svolge un compito di progettazione, coordinamento e valutazione 
delle attività del Piano. 
Il Collegio dei Docenti ne discute e condivide  gli obiettivi e le azioni connesse apportando 
eventuali modifiche. 
I docenti Funzioni Strumentali, i docenti responsabili di commissioni o progetti, i consigli di 
classe e di interclasse svilupperanno le attività loro proprie elaborandone la progettazione 
e la programmazione in coerenza con le attività di miglioramento previste dal Piano. 
Il personale ATA dovrà esserne coinvolto attraverso una tempestiva comunicazione del 
contenuto del Piano, delle attività e della tempistica in esso previste, delle azioni di 
miglioramento loro affidate. 
Puntuale comunicazione del Piano di Miglioramento sarà data al Comune di Paderno 
Dugnano, ai genitori attraverso i loro rappresentanti in Consiglio di Istituto e alle 
Associazioni dei genitori 
Al fine di raggiungere capillarmente tutta la comunità scolastica e tutti gli stakeholders 
interessati alla sua vita o che con essa interagiscono, il Piano di Miglioramento sarà 
pubblicato sul sito della scuola con opportuna evidenza. 
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