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PREMESSA 
 
Con la legge 13 luglio 2015 n. 107 è stato istituito il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(PTOF) che rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della 

propria autonomia. 

La stessa legge prevede che il piano triennale possa essere rivisto e adattato 

annualmente. 

Il PTOF dell’Istituto Comprensivo “Croci” trova inoltre i propri principi ispiratori negli articoli 

2, 3, 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana. 

Il PTOF, partendo da un’attenta analisi dei bisogni e delle aspettative di famiglie e 

studenti, viene elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi definiti dal 

Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo protocollo n. 2556/II.3 del 01/10/208. 

Il PTOF evidenzia l’identità dell’Istituto e ne rappresenta la proposta culturale, le scelte e le 

metodologie pedagogico-didattiche, la struttura organizzativa. 

Il PTOF nell’esplicitare gli obietttivi e i traguardi dei risultati richiede a tutte le componenti, 

ciascuno con il proprio ruolo e la propria funzione, un’assunzione di responsabilità nel 

raggiungimento degli stessi.  

L’elaborazione del PTOF tiene inoltre conto del Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto 

(RAV) e del conseguente Piano di Miglioramento. 

Il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto è un 

documento pubblico a disposizioni di tutte le componenti e di tutti coloro che a diverso 

titolo abbiano interesse a conoscerne i contenuti. A tal fine esso viene pubblicato sul sito 

dell’Istituto e sull’Albo on Line. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PTOF 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa si fonda sui seguenti principi fondamentali: 

 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’inclusione 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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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 

 

  

http://icscroci.it/
mailto:miic8fj00v@istruzione.it
mailto:miic8fj00v@pec.istruzione.it
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=z8bgoCxYxdTk.kscqj3bB2OIQ
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SCUOLA E TERRITORIO 

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. 

I macrodati economico-sociali del territorio padernese sono sostanzialmente positivi e in 
linea con la media regionale. Un po’ diverso appare il contesto micro del quartiere di 
riferimento del nostro Istituto Comprensivo (Calderara) in cui si evidenziano situazioni 
leggermente più preoccupanti rispetto al macrocontesto 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 gli altri istituti di istruzione di Paderno Dugnano, 
l’Amministrazione Comunale, l’ASL, la Biblioteca Tilane, l’Area Metropolis 2.0, 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. 

  

http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/
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LE STRUTTURE 

STRUTTURA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Spazi Baraggiole Vivaldi 

Aule per classi 3 6 

Laboratori informatica 1 - 

Laboratori pittura 3 - 

Spazi verdi esterni 1 2 

STRUTTURA SCUOLA PRIMARIA 

Spazi n° 

Laboratori informatica 2 

Aula proiezione 1 

Laboratori inglese 1 

Laboratori musica 1 

Biblioteca 1 

Spazio psicomotricità 1 

Palestra 1 

Spazi verdi esterni 2 

Aula multifunzionale 2 

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 multifunzionale 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, che 
ne decide l’attivazione o meno in base al numero degli iscritti.  

L'iscrizione al servizio è su richiesta dei genitori. Ogni informazione in merito al servizio va richiesta al 
Comune 
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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 – POST SCUOLA - TRASPORTO 

I servizi di pre-scuola e di post-scuola e il servizio di trasporto sono gestiti dall'Ufficio 
Scuola del Comune di Paderno Dugnano, che ne decide l’attivazione sulla base delle 
iscrizioni ricevute.  

L'iscrizione al servizio è su richiesta dei genitori. Ogni informazione in merito al servizio va 

richiesta al Comune. 

MENSA 

Il servizio di refezione è gestito dal Comune di Paderno Dugnano, cui i genitori devono 
rivolgersi per informazioni e iscrizione. 

L’assistenza agli alunni è garantita dai docenti in servizio. 
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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 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 si fonda sulla centralità della persona e sulla qualità degli 

apprendimenti. 

“La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre 

tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua identità, delle sue 

aspirazioni, capacità e fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. L’alunno è 

posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: corporei, affettivi, relazionali, 

cognitivi, estetici, etici, spirituali, religiosi” (Indicazioni Nazionali). 

L’Istituto si propone di:  

 ricercare una costanza di dialogo con gli alunni e le famiglie; 

 costruire un ambiente sereno e socializzante nella classe e nella scuola;  

 educare all’impegno, alla responsabilità, al rispetto e alla collaborazione attraverso 
la discussione ed il confronto fra pari, favorendo non solo lo sviluppo sociale e 
affettivo, ma anche quello cognitivo; 

 fornire gli strumenti per imparare ad imparare, per costruire, per elaborare e 
riutilizzare conoscenze e competenze;  

 dare continuità all’apprendimento dei contenuti, alla costruzione delle competenze e 
al processo educativo, dalla scuola dell’infanzia a quella primaria e secondaria di I 
grado;  

 fornire flessibilità alla struttura scolastica mediante proposte, interventi e mezzi 
diversificati; 

 avere un atteggiamento di ricerca: la scuola non è depositaria della verità, ma può e 
deve fornire ai ragazzi gli strumenti per costruire una propria interpretazione del 
mondo e della realtà da mettere costantemente a confronto con l'interpretazione 
degli altri; in questo contesto anche l'errore diventa elemento di riflessione e 
discussione. 

 
Gli indirizzi generali dell’Istituto Comprensivo e quelli specifici di ogni grado di scuola sono 
finalizzati alla promozione del successo formativo di ciascun alunno, sia attraverso 
l’accoglienza, l’inclusione, l’orientamento di tutti, sia mediante l’attuazione di percorsi 
disciplinari orientati ad unitarietà e continuità tra le conoscenze, le abilità e le competenze 
previste per ogni periodo, in conformità con le indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 
Un apprendimento significativo consente di dare un senso alle conoscenze, 

permettendo l’integrazione delle nuove informazioni con quelle già possedute e l’utilizzo 

delle stesse in contesti e situazioni differenti, sviluppando la capacità di problem solving, di 

pensiero critico, di metariflessione e trasformando le conoscenze in vere e proprie 

competenze. 

  



 12 Piano Triennale Offerta Formativa - Istituto Comprensivo Croci 

 

Esso si basa su teorie costruttiviste e ha come obiettivo principale quello di rendere 
autonomo il soggetto nei propri percorsi conoscitivi. 
Per avere un apprendimento significativo è, quindi, necessario che la conoscenza: 

 sia il prodotto di una costruzione attiva da parte del soggetto; 

 sia strettamente collegata alla situazione concreta in cui avviene l’apprendimento; 

 nasca dalla collaborazione sociale e dalla comunicazione interpersonale. 
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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 con disabilità. 

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

processo di integrazione dei bambini con disabilità. 

 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.  

La Programmazione didattica della Scuola dell’Infanzia è disponibile presso l’Istituto e sul 

sito della scuola. 
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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 con disabilità per promuovere la loro inclusione. 

 Personale educativo, gestito dai Servizi Educativi Comunali, a supporto del 
processo di inclusione degli alunni con disabilità. 

 Docenti specialisti o specializzati di inglese e di religione. 

 Eventuali “facilitatori culturali”, se disponibili nell’ambito della Rete Intercultura di 
Paderno Dugnano, a supporto del processo di inclusione 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: 

 Lezione frontale rappresenta la più comune attività: eseguita anche con l’aiuto di un 
supporto visivo (schemi su una lavagna, materiali video, presentazioni in pawer-
point, lavagna interattiva multimediale…); 

 Lezione partecipata: il docente alterna livelli comunicativi diversi, avvicina il 
contenuto all’esperienza personale degli alunni, provoca l’interazione verbale con 
gli allievi-ascoltatori, allenta la tensione emotiva oppure la accresce per ottenere la 
concentrazione della classe; 

 Apprendimento cooperativo permette di stimolare la partecipazione attiva dei 
bambini e dei ragazzi; 

 Attività di tutoraggio; 

 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; 

 Metodologia della ricerca-azione; 

 Metodologia della comunicazione; 

 Attività di recupero per gruppi misti; 

 Attività di consolidamento/arricchimento per gruppi di livello. 
 

Tutte le metodologie didattiche vengono modulate a seconda delle necessità contingenti al 

fine di ottenere il raggiungimento delle competenze previste al termine del primo ciclo 

d’istruzione. Le strategie mireranno a potenziare e sviluppare le abilità di ciascun alunno e 

a rispettare tempi e ritmi di ognuno. 

La compresenza è uno strumento fondamentale con la quale, nella scuola primaria, 

nell’ambito dell’autonomia organizzativa sancita dal art. 5 del DPR 275/99, il nostro istituto 

cerca di realizzare appieno il principio dell’inclusione previsto dalla legge.  

Con la compresenza si cerca, infatti, di far fronte alle tante difficoltà a cui sono sottoposte 

le classi per la presenza di alunni con bisogni educativi speciali, offrendo al team docente 

la possibilità di suddividere la classe in gruppi o attivare specifici percorsi di intervento 

individualizzati/avviare interventi di arricchimento e recupero per piccoli gruppi 
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Nello specifico, nella gestione dell’organico, le residue ore di compresenza e 

contemporaneità vengono utilizzate: 

 per attività di recupero – consolidamento – potenziamento 

 per la realizzazione di progetti pluridisciplinari 

 per attività di coding – podcast - informatica 

 per laboratori espressivi-manipolativi  

 
La Programmazione didattica della Scuola Primaria è disponibile presso l’Istituto e sul sito 

della scuola. 
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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 con disabilità e per promuove la loro 

inclusione; a questo scopo è possibile anche la presenza di personale educativo. Per 

l’attuazione di progetti educativi particolari la scuola può ricorrere a specialisti esterni. 

Per la realizzazione di progetti interdisciplinari è possibile la compresenza di più docenti. 

Per gli alunni che hanno scelto il tempo prolungato sono previsti quattro spazi settimanali 

pomeridiani dedicati ad attività di tipo laboratoriale.  

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

 Didattica laboratoriale 

 Mappe concettuali 

 Apprendimento cooperativo 

 Utilizzo di strumenti multimediali 

 

Le Programmazioni didattiche della Scuola Secondaria di I grado sono disponibili 

presso l’Istituto e sul sito della scuola. 
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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  

Dal Decreto Legislativo n.62/2017 art.1 comma 1: “la valutazione ha per oggetto il 

processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle 

studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione 

e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità 

personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 

conoscenze, abilità e competenze”. 

Criteri generali di valutazione del processo formativo e dei risultati di 
apprendimento 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  
 

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 
 

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

Autovalutazione (RAV).  
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TRASPARENZA  

Al fine di consentire una effettiva consapevolezza della propria situazione e per avviare gli 

alunni verso l’autovalutazione, lo studente sarà messo al corrente sull’esito di tutte le 

verifiche, eventualmente comunicando e, laddove la valutazione fosse espressa con voto 

numerico decimale, motivando il voto stesso. 

Le famiglie saranno tempestivamente informate degli esiti delle diverse verifiche attraverso 

un puntuale aggiornamento del Registro Elettronico ovvero con comunicazione scritta sul 

diario e, qualora se ne ravvisasse la necessità al fine di una maggiore condivisione con le 

famiglie, con lettera protocollata e formalmente consegnata. 

Per un approfondimento sul tema della valutazione si veda il Documento sulla 

Valutazione 

.  
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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. 

Progetti comuni a tutti gli ordini di scuola 

Denominazione Obiettivi 

Gestione PTOF 
● Operare in collaborazione con la funzione strumentale per la revisione del PTOF e 

per la stesura del curricolo verticale d’Istituto. 

Integrazione 
alunni BES 

● Contribuire a progettare l’offerta formativa della scuola 
● Promuovere scelte organizzative e gestionali che sostengano il processo 

formativo e scolastico di ciascun studente con BES 
● Favorire la circolarità delle informazioni tra i vari colleghi   
● Garantire la collaborazione e il passaggio di informazioni tra i tre ordini di scuola 

dell’Istituto   
● Attivare strategie organizzative e didattiche utili all’inclusione degli alunni  

Intercultura 

● Armonizzare l’organizzazione delle attività amministrative e didattiche dell’IC ai 
dettami normativi vigenti, alle esigenze specifiche dell’utenza, alle risorse umane e 
materiali realmente disponibili. 

● Perfezionare le procedure di accoglienza già in atto. 
● Creare un sistema di accoglienza degli alunni stranieri condiviso e standardizzato 

secondo il protocollo. 
● Creare sinergie per una cooperazione duratura ed efficace tra le scuole dell’istituto 

al fine di favorire l’integrazione degli alunni stranieri. 
● Riconoscere, rispettare e accogliere le diversità multietniche. 
● Avvicinarsi a culture diverse. 
● Favorire l’inclusione e l’integrazione degli alunni stranieri. 

Nuove 
Tecnologie 

● Collaborare all’arricchimento e aggiornamento dell’attuale sito scolastico; 
● diffondere informazioni ai docenti attraverso la mailing list e/o altri canali 

sperimentali; 
● organizzare la formazione dei docenti sull’utilizzo delle tecnologie multimediali; 
● supportare l’attività tecnologica dei docenti; 
● promuovere la conoscenza di innovazioni didattiche e di attività di rete.  
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Denominazione Obiettivi 

 
Raccordo- 
Continuità- 

Orientamento 

● Prevenire le difficoltà che si riscontrano, specie nei passaggi tra i diversi ordini di 
scuola, che spesso sono causa di un difficile rapporto con il nuovo ambiente 
scolastico; 

● presentare ai genitori e agli alunni dell’anno-ponte le strutture, i laboratori e le 
attività della scuola primaria e secondaria di  accoglienza: 

● Fornire  informazioni sugli alunni dell’anno ponte   passare agli insegnanti del 
grado scolastico successivo informazioni sugli alunni DVA e BES e prevedere 
eventuali progetti di continuità nella nuova realtà scolastica; 

● concordare eventuali progetti di continuità per alunni stranieri; 
● promuovere la conoscenza di sé, delle proprie attitudini, aspettative e interessi 

personali, per poter scegliere e decidere con maggiore consapevolezza e 
autonomia  la scuola superiore; 

● informare i genitori e gli alunni delle classi terze riguardo all’offerta formativa del  
territorio. 

Sicurezza 

● Comprendere che la cultura della salute e della sicurezza è un percorso che inizia 
sui banchi di scuola e continua nella vita. 

● Controllare i rischi nell'ambiente scolastico e migliorare le condizioni di lavoro di 
tutto il personale. 

● Diffondere e consolidare una cultura della prevenzione dei rischi sul luogo di 
lavoro e non solo, rivolta a tutto il personale che opera nella scuola e agli allievi. 

● Garantire la sicurezza nell'istituto. 
● Attivare un aggiornamento normativo permanente. 
● Partecipare attivamente e collaborare con tutto il personale scolastico nella 

gestione delle attività relative alla sicurezza (assunzione di incarichi, suddivisione 
dei compiti operativi, segnalazioni...). 

● Formazione e partecipazione attiva degli alunni. 
● Obiettivi generali:  
● 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 
● Interiorizzare le responsabilità individuali. 
● Migliorare il sistema di comunicazione interno. 
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Progetti della Scuola dell’Infanzia 

Denominazione Obiettivi 

Accoglienza  

● Accogliere i bambini e le loro famiglie in un clima sereno e positivo; 
● Creare con i genitori un rapporto di reciproco rispetto e collaborazione; 
● Informare le famiglie sulle attività didattiche, tempi e ritmi della Scuola 

dell’Infanzia; 
● Favorire un ambientamento sereno e una graduale conoscenza delle persone e 

degli ambienti della scuola; 
● Formazione classi: seguire i criteri prestabiliti per formare classi equilibrate.  

Coding 

● Introdurre in modo intuitivo e ludico i concetti base del pensiero computazionale; 
● favorire lo sviluppo di ragionamenti accurati e precisi; 
● imparare a ricercare strade alternative per la soluzione di un problema; 
● imparare a lavorare con gli altri per cercare soluzioni condivise. 

Documentazione 

● Far conoscere alle famiglie l’itinerario educativo e didattico, con obiettivi finali e 
modalità di svolgimento; 

● realizzare una continuità orizzontale con la famiglia al fine di migliorare la 
collaborazione; 

● verificare le proposte ed elaborare nuovi percorsi; 
● costruire un quadro complessivo delle attività scolastiche per rendere partecipi gli 

insegnanti dei due plessi 

Raccordo Nido - 
Scuola Infanzia 

● Favorire la conoscenza degli spazi e dell’organizzazione delle scuole dell’infanzia 
dell'Istituto Comprensivo; 

● far conoscere ai bambini gli insegnanti della scuola, come future figure 
 educative di riferimento; 

● abbassare il livello di ansia dei genitori e dei bambini, futuri utenti, per il passaggio 
alla nuova struttura educativa; 

● documentare alle famiglie le attività svolte nelle scuole dell’infanzia; 
● formare delle classi il più possibile equilibrate; 
● facilitare il pre-inserimento dei bambini nuovi iscritti. 

Psicomotricità 

● La coordinazione in ogni sua forma  (dinamica generale,oculo-podalica, oculo-
manuale, intersegmentaria) 

● La percezione e la conoscenza del  corpo in forma statica e in movimento 
● La percezione del campo esterno  (strutturazione spazio-temporale) 
● La dominanza emisferico-corticale 

Educazione 
Musicale 

L’esperienza musicale, fin dai primi anni della scuola dell’infanzia, favorisce uno 
sviluppo cognitivo ed emotivo armonico: ascoltare musica o cantare diventa altamente 
socializzante e attiva sentimenti ed emozioni gratificanti, in particolare nell’esperienza 
di gruppo; si favorisce un clima sereno durante le attività, essenziale perché i bambini 
vivano in una situazione di benessere l’esperienza scolastica. Stimolare 
l’apprendimento attraverso la musica è un’attività altamente formativa che permette di: 
● sviluppare competenze necessarie per tutti gli ambiti disciplinari 
● favorire l’affinamento del gusto estetico 
● migliorare la capacità di ascolto e attenzione 
● stimolare un’immagine positiva di sè 
● promuovere una relazione armoniosa con gli altri 
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Progetti della Scuola Primaria 

Denominazione Obiettivi 

Eventi  ● 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 a forme artistiche alternative di “fare scuola” 

Biblioteca  ● Acquisire una reale familiarità con i libri attraverso la biblioteca scolastica; 
● avvicinare alla lettura come attività libera e piacevole, superando il passaggio 

della lettura come obbligo scolastico; 
● scoprire la biblioteca come luogo per arricchire liberamente la propria creatività e 

le proprie conoscenze; 
● offrire una vasta scelta libraria al prestito; 
● tenere aggiornato il patrimonio librario con le novità editoriali; 
● collaborare con le agenzie del territorio per promuovere attività di lettura. 

Formazione 
Lingua Inglese  

● Acquisire la lingua inglese attraverso metodologie didattiche integrate. 
● Sviluppare competenze metodologico- didattiche. 
● Sviluppare competenze linguistico-comunicative. 
● Ascoltare e comprendere semplici istruzioni orali e frasi minime di uso quotidiano. 
● Riconoscere ed utilizzare vocaboli di uso comune e riprodurre funzioni 

comunicative. 
● Leggere e comprendere il significato di vocaboli e semplici frasi acquisite a livello 

orale. 
● Scrivere parole note e brevi messaggi. 
● Comunicare in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio 

di informazioni su argomenti familiari e comuni. 
● Descrivere in termini semplici aspetti della propria vita, dell’ambiente circostante, 

bisogni immediati. 
● Obiettivo finale: acquisire competenze tali da essere in grado di insegnare la 

lingua inglese nelle prime classi della scuola primaria. 

Coding e 
pensiero 
computazionale 
con Scratch 

● Sviluppare le competenze digitali dei docenti; 
● favorire l’introduzione del pensiero computazionale nella attività didattica 

attraverso il coding e l’utilizzo di app di programmazione a blocchi (Scratch); 
● diffondere pratiche che favoriscano lo sviluppo del pensiero logico, 

computazionale e algoritmico; 
● spostare l'attenzione dalla programmazione per contenuti alla didattica per 

competenze; 
● promuovere buone pratiche in grado di innovare la didattica. 

Libri di testo  
 

● Rendere accessibile a tutti i docenti la visione dei libri di testo, dei libri delle 
vacanze e degli eserciziari. 
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Denominazione Obiettivi 

Lingua 2 - Allievi 
NAI  

Alfabetizzazione alunni stranieri  
● Eseguire semplici richieste che prevedono una risposta fisica anche con l’ausilio di 

immagini 
● comprendere semplici messaggi orali ricorrenti relativi al lavoro scolastico e 

all’esperienza quotidiana  
● esprimere richieste semplici finalizzate a soddisfare bisogni primari  
● descrivere in modo semplice azioni di vita quotidiana, familiare e scolastica 
● raccontare brevemente e semplicemente fatti e avvenimenti relativi all’esperienza 

personale recente  
● Conoscere l’alfabeto italiano  
● riprodurre i suoni non presenti nella fonologia della lingua madre 
● riconoscere la corrispondenza grafema-fonema 
● leggere e comprendere brevi e semplici frasi 
● associare parole e immagini 
● associare vignette e semplici didascalie 
● rispondere ad alcune semplici domande di comprensione individuando le 

informazioni principali 
● comprendere il significato globale di un testo breve e semplice. 

Podcast 
scolastico  

● Educare all’uso positivo, critico ed efficace delle nuove tecnologie, favorire il 
lavoro cooperativo; 

● stimolare i processi creativi del linguaggio, in particolare quello radiofonico; 
● imparare a scrivere una story-board; 
● sviluppare il piacere di scrivere, la creatività e l'espressività; 
● affinare tecniche di lettura ad alta voce, migliorare l’espressività e la chiarezza del 

linguaggio, il tono della voce, le inflessioni dialettali, l’emotività; 
● acquisire competenze di tecnica comunicativa; 
● favorire la cooperazione e lo scambio di esperienze; 
● potenziare esperienze di ascolto, conversazione, dialogo, riflessione, meta-

cognizione; 
● saper condividere esperienze significative e coglierne l’aspetto sonoro 

caratterizzante; 
● imparare ad ascoltare rispettando gli altri, i tempi e i modi, evitando le 

sovrapposizioni. 

Affettività Scuola   
“Io e gli altri, 
stiamo 
diventando 
grandi” 
 
classi quinte 
 

 "Progetto Affettività Io e gli altri. Stiamo diventando grandi”, per le classi quinte 
ealizzato in collaborazione con ATs-città Metropololitana 

 
 L’obiettivo del progetto è di accompagnare i bambini nella scoperta della emozioni, 
una sfera fondamentale della persona come totalità integrata. Il presupposto di base 
è quello di considerare la competenza emotiva, cioè la capacità di riconoscere e 
gestire le proprie emozioni, come abilità imprescindibile per sviluppare relazioni 
serene con se stessi e con gli altri. In quest’ottica l’educazione affettiva vuole essere 
uno strumento per creare lo star bene in classe e per aiutare i bambini ad affrontare 
le quotidiane sfide relazioni. 
La finalità è favorire la conoscenza dei cambiamenti corporei ed emotivo-relazionali 
della pubertà e avviare alla lettura scientifica dei temi del concepimento, della nascita 
e dei cambiamenti puberali, trasmettendo ai bambini i valori dell’unicità di ciascuno e 
della bellezza della vita. 

  



 24 Piano Triennale Offerta Formativa - Istituto Comprensivo Croci 

 

Denominazione Obiettivi 

“Lotta al 
tabagismo” 
 
classi quarte  

Promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sostenuta dalla LILT  
● Sensibilizzare gli studenti a uno stile di vita consapevole e salutare. 
● offrire non solo un momento di educazione sanitaria, ma anche un’occasione di 

crescita e riflessione su quelle che vengono oggi definite “life skills”, ovvero le 
“competenze per la vita”, che aiutano i nostri bambini ad affrontare le sfide 
quotidiane, valorizzando ogni abilità in modo positivo e consapevole. 

 

Educazione 
Musicale  
terze e quarte 
 

● Sviluppare la coordinazione ritmico gestuale. 
● Stimolare il coordinamento oculo-audio-manuale e psicomotorio. 
●  Sviluppare l’intonazione vocale. 
●  Migliorare il senso del ritmo. 
● Sviluppare le capacità d’ascolto 
● Sviluppare la capacità di riprodurre suoni e ritmi 

●  Sviluppare interesse e entusiasmo verso la musica. 

Arti Integrate: 
Musica 
Movimento 
Narrazione 
classi prime 

● Offrire la possibilità di integrare il livello corporeo con quello emozionale e mentale 
in ogni bambino partecipante, rispondendo così al bisogno sempre più frequente 
di integrazione di non separazione, sia a livello individuale che interpersonale. 

● Sperimentare diversi canali espressivi e relazionali 
● Stimolare e gestire la propria creatività ed emotività 
●  Favorire il rispetto di sé stessi e degli altri compagni 
● Sviluppare una maggiore consapevolezza 
● personale e del gruppo classe 

 
Laboratorio 
Teatro  
classi quinte 
 

Un formatore professionista, attraverso un percorso teatrale formativo, andrà a 
costruire uno spettacolo teatrale su una tematica o su un testo scelto assieme ai 
ragazzi. 
OBIETTIVI 

● Promuovere lo sviluppo della capacità "meta-rappresentativa", attraverso l'uso del 
linguaggio teatrale complesso e pluridisciplinare: corpo, movimento, suono, ritmo, 
gesto, parola e immagine. 

● Sviluppare la coordinazione ritmico gestuale. 
● Stimolare il coordinamento oculo-audio-manuale e psicomotorio. 
● Sviluppare le capacità d’ascolto 
● Sviluppare interesse e entusiasmo verso la musica e il teatro. 
● Favorire l’espressione individuale e di gruppo. 
● Sviluppare la sincronizzazione con il gruppo e con l’ambiente attraverso momenti 

d’insieme  
● Conoscere la “grammatica” dell’arte del Teatro e sviluppare capacità nella 

recitazione per un pubblico, nella danza, nella gestualità espressiva, nel canto e 
nella produzione sonora. 
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Progetti della Scuola Secondaria 

Denominazione Obiettivi 

Cyberbullismo ● Contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;  
● sensibilizzare docenti e famiglie sull’emergenza sociale di questi fenomeni;  
● creare buone pratiche per la gestione di casi di bullismo/cyberbullismo/violazione 

dei diritti di immagine e tutti i crimini legati al mondo digitale; promuovere la 
creazione di un curricolo verticale che parta dalla V classe della scuola primaria 
fino ad arrivare alle classi terze della secondaria, ponendo l’attenzione sulla 
necessità di interventi strutturati per ogni fascia d’età;  

● creare momenti di confronto con i ragazzi (chiarire come e a chi possono rivolgersi 
in caso di problemi) e costituire una “task force” di intervento (sportello di ascolto 
ad esempio, segnalazione anonima di casi…);  

● collaborare con il Comune di Paderno e altri enti presenti sul territorio per la 
creazione di percorsi comuni. 

Feste Scuola 
Secondaria 

● Promuovere il senso di appartenenza alla comunità scolastica degli studenti e 
delle famiglie;  

● creare e promuovere momenti di aggregazione; collaborare con l’Agc;  
● promuovere sempre di più una collaborazione con i progetti della scuola Primaria, 

anche nell’ottica del raccordo;  
● far conoscere la scuola e le sue attività nel territorio. 

Legalità ● Educare al rispetto delle regole condivise, alla collaborazione con gli altri per la 
costruzione del bene comune; 

● educare ad interagire in modo efficace nelle diverse situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri. 

Biblioteca 
Secondaria 

● Promozione alla lettura 

Avviamento 
Lingua Francese 
- Primaria 

● Motivare gli allievi allo studio della lingua Francese; 
● Avviare gli studenti all’ascolto dei suoni e dell’intonazione della lingua; 
● Acquisire le funzioni comunicative di base riguardo alla sfera personale; 
● Implementare le attività di raccordo tra la scuola primaria e la scuola secondaria. 

Stanza del 
Silenzio 

● Diffondere una cultura del silenzio; 
● promuovere una militanza del silenzio contro l’inutile rumore; 
● sperimentare un linguaggio del silenzio; 
● creare uno spazio dove incontrarsi per condividere esperienze di riflessione e 

creatività legate al silenzio. 

Studenti in 
cattedra - Help 

● Favorire l’integrazione, la collaborazione e il rispetto degli altri;  
● favorire l’autonomia, la motivazione ed il successo scolastico attraverso attività di 

peer to peer svolte da tirocinanti dell’Istituto Gadda nell’ambito dell’alternanza 
scuola/lavoro;  

● sviluppare il cooperative learning e il problem solving;  
● sviluppare la consapevolezza delle proprie modalità di apprendimento (imparare 

ad imparare); potenziare la comunicazione in lingua straniera. 

I progetti sono parte integrante del PTOF. 
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FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 
La legge n. 107/2015 riconosce alla formazione permanente dei docenti un ruolo 

fondamentale e strategico per il miglioramento del Sistema Istruzione del nostro paese. 

Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, il comma 124 stabilisce che 

detta formazione è obbligatoria, permanente e strutturale 

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

l’aggiornamento che costituiscono un obbligo per i docenti. 

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. 

Le attività di formazione rivolte ai docenti si propongono di: 

 fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pretiche didattiche; 

 fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto 

educativo e alla facilitazione degli apprendimenti; 

 favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 

professionale; 

 migliorare la comunicazione tra docenti creando un linguaggio comune, 

aumentando contestualmente conoscenza e stima reciproca; 

 favorire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline 

in vista della loro utilizzazione didattica. 

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. 
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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 settimanale 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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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: 

 Reti fra le scuole di Paderno Dugnano. Il nostro istituto partecipa alle Reti che 

nell’ambito dell’autonomia di cui alla legge 15 marzo 1997 n.59 e al Decreto del 

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, sono state nel tempo istitutite fra le 

istituzioni scolastiche e altri soggetti istituzionali. Tali Reti valorizzano la collaborazione 

e la partecipazione al fine di migliorare e impletare buone pratiche organizzative e 

didattiche. 

 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. 

 AST, 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; 

 Biblioteca Tilane e Area Metropolis 2.0 per usufruire dei servizi offerti e partecipare 

attivamente alle diverse opportunità educative, didattiche e ludiche che inserendosi 

armonicamente nel progetto educativo del nostro istituto possano fornire ulteriori 

occasioni di crescita culturale e personale dei nostri allievi. 
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ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA 
 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è 

responsabile della gestione delle risorse finanziarie e dei risultati del servizio; ad esso 

spettano autonomi poteri di direzione, coordinamento e di valorizzazione delle risorse 

umane. 

- Presiede i Collegi dei Docenti, i Consigli di Classe, il Comitato di valutazione, la Giunta 

esecutiva del consiglio di Istituto. 

- È membro di diritto del Consiglio di Istituto. 

- Esegue le delibere adottate dagli Organi Collegiali. 

- Mantiene i rapporti con l’autorità scolastica centrale e periferica (MIUR –USR- AT) e 

con gli Enti Locali. 

- Formula al Collegio Docenti il piano annuale delle attività. 

- Gestisce le risorse umane e strumentali. 

- È titolare delle relazioni sindacali. 

- Irroga provvedimenti disciplinari. 
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COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Sostituisce il dirigente scolastico in caso di suoi impegni istituzionali fuori sede, ferie, 

assenza o impedimento. 

- Collabora con il dirigente scolastico ed il dirigente amministrativo per tutto ciò che 

interessa l’andamento didattico ed eventuali problematiche dell’Istituto. 

- Espleta eventuali incarichi direttamente assegnati dal dirigente. 

- Confronto e collaborazione per convocare eventuali incontri di verifica, con i 

coordinatori dei vari plessi. 

- Si raccorda con il comitato genitori del plesso in collaborazione con il coordinatore di 

plesso. 

-  Cura, seguendo le procedure indicate dal dirigente scolastico, la raccolta dati dei 

progetti Fondo di Istituto, dei progetti “Diritto allo studio”, dati flessibilità, dati relativi a 

Viaggi di Istruzione e Uscite didattiche. 

- Si occupa, con il coordinatore, di eventuali problematiche riguardanti i plessi che 

emergano durante l’anno scolastico. 

- Redige verbali e delibere del Collegio Docenti. 

- Promuove, sollecita e raccoglie la modulistica per ciascuna attività programmata 

(uscite didattiche, viaggi di istruzione, cinema e teatro scuola, etc.). 

- Cura, per quanto di sua competenza o delega, i rapporti con l’ente locale, altri enti, 

società sportive e altre associazioni che operano nell’Istituto. 

- Cura l’organizzazione generale delle prove INVALSI. 

- Organizza la sostituzione docenti e la riorganizzazione del servizio nei casi di assenza 

 

REFERENTE DI PLESSO 

- Collabora con il Dirigente, con i Collaboratori del DS e partecipa alle riunioni di staff. 

- Responsabilità organizzativa del plesso e coordinamento delle attività (riunioni di 

plesso, controllo e attuazione del piano delle attività funzionali all’insegnamento, fogli 

firma di presenza/assenza, etc.). 

- Responsabilità in ordine all’attuazione nel plesso delle scelte operate dal Collegio, 

dallo staff di direzione, oltre che delle disposizioni del Dirigente. 

- Primo riferimento per i genitori degli alunni del plesso e per eventuali comunicazioni 

degli Enti Locali. 

- Passaggio di informazioni fra Dirigente Scolastico e plesso (circolari, comunicazioni). 

- Coordinamento con l’ufficio di segreteria. 

- Prima gestione di problemi disciplinari e/o infortuni del plesso. 

- Prima gestione delle misure del piano di emergenza in caso di calamità e/o incidenti in 

collaborazione con le figure sensibili del plesso.

- Comunica al Dirigente e/o al DSGA eventuali problematiche relative ad alunni, genitori, 

docenti, personale non docente e quelle relative a strutture e sussidi.

 

RESPONSABILE PREVENZIONE, PROTEZIONE, SICUREZZA (RSPP) 
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- Individua i fattori di rischio, valutazione dei rischi e collabora alla redazione del 

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). 

- Individua le misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro. 

- Elabora le misure preventive e protettive dei sistemi di controllo delle misure adottate. 

- Elabora le procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche. 

- Propone programmi di aggiornamento, formazione e informazione per i lavoratori. 

 

RAPPRESENTANTE DEL LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 

- Ha libero accesso a qualsiasi luogo della scuola. 

- Viene preventivamente consultato dal dirigente scolastico in ordine alla valutazione dei 

rischi e alla designazione di tutti gli addetti alla sicurezza e all’emergenza, nonché alla 

applicazione delle misure di prevenzione e protezione. 

- Ha accesso a tutti i documenti legati alla gestione della sicurezza scolastica. 

- Si fa promotore di proposte e portavoce delle istanze avanzate dagli altri lavoratori in 

merito ai problemi connessi alla salute ed alla sicurezza sul lavoro. 

- Interagisce con gli altri addetti alla sicurezza scolastica e con le autorità e gli enti 

competenti. 

- Partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 35 del 

D.lgs 81/08. 

 

ADDETTI AI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) 

- Collaborano con RSPP per individuare i fattori di rischio presenti nei rispettivi plessi. 

- Curano la bacheca della sicurezza. 

- Predispongono annualmente, in collaborazione con RSPP la documentazione da 

distribuire nelle classi, agli alunni e al personale dei singoli plessi (piano delle 

emergenze, planimetrie dei locali, etc.) 

- Prevedono annualmente, in collaborazione con RSPP, le prove di evacuazione. 

- Partecipano ai lavori della Commissione sicurezza. 

 

SQUADRE DI EMERGENZA 

I compiti sono dettagliati nel piano delle emergenze 

REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

- Cura, in collaborazione con i referenti di plesso, l’organizzazione delle prove del SNV e 

internazionali (Invalsi, Pirls, OCSE). 

- Tabula i risultati degli esiti scolastici. 

- Monitora il gradimento dei progetti. 

- Collabora con il DS nell’autovalutazione di Istituto. 

 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (NIV) 
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- Predispone e aggiorna il RAV. 

- Collabora con il DS nell’autovalutazione di Istituto. 

 

 

 

LE FUNZIONI STRUMENTALI 

- Nei rispettivi ambiti, agiscono svolgendo attività di coordinamento organizzativo e 

didattico secondo le indicazioni formulate dal Collegio dei Docenti anche a sostegno 

del lavoro dei docenti. 

- Fanno parte dello staff del Dirigente e rappresentano un elemento di raccordo fra i 

docenti e la direzione. 

- Si occupano di quei particolari settori dell'organizzazione scolastica per i quali si rende 

necessario razionalizzare e ampliare le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 

favorire formazione e innovazione. 

- Ogni anno definiscono un piano di lavoro da sottoporre all’approvazione del Collegio 

docenti. 

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE E DI CLASSE 

- Il Consiglio di interclasse Scuola Primaria è formato da tutti i docenti e da un 

rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente 

scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. 

- Il Consiglio di classe Scuola Secondaria di Primo Grado è formato da tutti i docenti 

della classe e dai rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un 

docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. 

- Il Consiglio di interclasse e di classe, hanno il compito di formulare al collegio dei 

docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di 

sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra 

docenti, genitori ed alunni. Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello 

relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti. 

 

COORDINATORE DI CLASSE (SCUOLA SECONDARIA) 

- Presiede il Consiglio di classe o di scrutinio in assenza e su delega del Dirigente 

Scolastico. 

- Accerta la presenza dei partecipanti al Consiglio di classe con foglio firma da 

riconsegnare al Referente di Plesso. 

- Introduce i lavori del Consiglio e, quando sono presenti i genitori, li informa della 

programmazione e dell'andamento complessivo della classe. 

- Integra l'o.d.g. con argomenti che ritiene opportuni, anche su proposta dei colleghi. 

- Segnala i casi di alunni con difficoltà di apprendimento o con comportamento difficile. 
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- Prepara preventivamente ed organizza la discussione su ciascun tema, anche 

attraverso la predisposizione di appunti e materiali di lavoro; cura che i colleghi 

compilino in ogni parte la scheda per le valutazioni bimestrali e quadrimestrali, 

evidenziando i casi dei ragazzi in difficoltà e le variazioni rispetto alle rilevazioni 

precedenti. 

- Conduce la discussione, facendo rispettare i tempi previsti, per arrivare a decisioni 

operative; richiede l’attenzione e la partecipazione di tutti alla discussione, ne verifica la 

pertinenza con l’o.d.g., dà uguale opportunità ai diversi punti di vista, fa rispettare i 

tempi previsti. 

- Coordina il lavoro di programmazione annuale e quadrimestrale del consiglio e ne 

raccoglie i documenti in apposite cartelle; coordina le attività che trovano espressione 

nel piano di lavoro annuale e nella relazione finale. 

- Segue le attività deliberate dal C. di C.; insieme ad altri insegnanti illustra ai genitori la 

scheda personale degli alunni; predispone l’invio di lettere di segnalazione alle 

famiglisegue il progetto accoglienza e orientamento, controlla il libretto dell’alunno; 

raccoglie le autorizzazioni. 

- Periodicamente, e quando ne ravvisi la necessità, relaziona al Dirigente sull'andamento 

della classe e su eventuali problemi particolari (assenze, note, difficoltà, ecc..) al fine di 

condividere le opportune strategie di soluzione. 

- Predispone il Piano di lavoro annuale e la Relazione Finale, sentito il Consiglio di 

classe.  

- Coordina i lavori delle Assemblee di classe. 

- Coordina i lavori degli esami di fine ciclo. 

- Cura la raccolta dei materiali di classe (programmazioni, relazioni, etc.) 

- Controlla la corretta compilazione del registro dei verbali di classe e del registro di 

classe. 

 

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il segretario ha il compito di redigere i verbali di riunione dei consigli di classe, di 

interclasse e i verbali di scrutinio avendo cura che tali documenti ufficiali abbiano le 

caratteristiche di completezza, sinteticità, chiarezza, ordine e puntualità. 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (Didattica-Amministrazione - Protocollo- Personale) 

- Svolgono attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta; 

- Eseguono attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e 

capacità di esecuzione delle procedure, anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo 

informatico, pure per finalità di catalogazione. 

- Hanno competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo. 

- Oltre alle attività e alle mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza, 

all’assistente amministrativo possono essere affidati incarichi specifici, che comportano 

l’assunzione di ulteriori responsabilità. 

Annualmente i compiti degli assistenti amministrativi sono dettagliati nel Piano annuale 

delle attività, predisposto dal DSGA. 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 

addetti ai servizi generali della scuola con compiti di: 

- accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente 

antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione 

- accoglienza del pubblico 

- pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi 

- vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante 

il pasto nelle mense scolastiche. 

- custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici 

- collaborazione con i docenti 

- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle 

strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici 

e nella cura dell’igiene personale 

I Compiti specifici di ogni collaboratore sono dettagliati nel Piano delle attività. 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

composto dai rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale ATA ed è presieduto 

da un rappresentante dei genitori svolgendo i seguenti compiti: 

- Approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa). 

- Sceglie il docente e il genitore componenti del Comitato di Valutazione. 

- Approva il Programma annuale. 

- Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno. 

- Approva le modifiche al programma annuale. 

- Approva il Conto Consuntivo predisposto dal DSGA e sottoposto dal Dirigente 

scolastico all'esame del collegio dei revisori dei conti. 

- Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese. 

- Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal Dirigente scolastico entro 30 giorni. 

- Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 commi 1 e 2 del Decreto 

Interministeriale n. 44/2001; 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

- composta da due genitori, un docente, un ATA , individuati dal Consiglio di Istituto, è 

presieduta dal Dirigente Scolastico (membro di diritto), le funzioni di segretario sono 

svolte dal DSGA (membro di diritto). Svolge i seguenti compiti: 

- Prepara i lavori del Consiglio di Istituto. 

- Propone al consiglio d’istituto il programma annuale con apposita relazione di 

accompagnamento. 

- È organo interno di garanzia per i ricorsi avverso le sanzioni disciplinari. 
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COLLEGIO DEI DOCENTI 

- Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare 

cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito 

degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle 

specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso 

esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun 

docente. 

- Formula proposte al dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi 

e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per 

lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal 

consiglio di istituto. 

- Delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la 

suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi. 

- Valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne 

l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove 

necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica. 

- Provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle 

disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici. 

- Adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione. 

- Elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto. 

- Sceglie al suo interno due docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del 

personale docente. 

- Programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni con disabilità. 

- Nelle scuole con alunni in età d’obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri 

residenti in Italia adotta le iniziative previste dalle norme vigenti che ne favoriscano 

accoglienza e inclusione. 

- Esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso 

profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della 

rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola 

con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento. 

- Elabora il Piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.), a norma dell'art. 1, comma 

12, L.107/2015 

- Formula proposte al consiglio di istituto in merito al calendario scolastico. 

- Delibera la scansione temporale ai fini della valutazione degli alunni (art. 2, O.M. 

134/2000). 

- Delibera la definizione dei criteri per l’attribuzione del voto di comportamento e per 

l’assegnazione del credito scolastico, la definizione del numero minimo di prove orali e 

scritte per singola disciplina. 

- Delibera l’approvazione del progetto relativo alle attività di accoglienza delle classi 

iniziali e dei progetti di attività extracurricolari. 

- Delibera la definizione, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa attribuita alle 

Istituzioni scolastiche dall'art. 5 del D.P.R. 275/1999, di commissioni, coordinamenti 

disciplinari o dipartimenti disciplinari. 
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- Propone innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici 

dell'organizzazione scolastica. 

- Delibera il piano annuale delle attività, il piano annuale di aggiornamento e formazione, 

l'approvazione, in relazione agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole (art. 7, 

comma 2, D.P.R. 275/1999). 

- Identifica e attribuisce funzioni strumentali al P.T.O.F., a norma dell'art. 28 del C.C.N.L. 

26.05.1999 e dell'art. 37 del C.C.N.I. 31.08.1999. 

- Esprime parere in merito alla designazione dei tutor dei docenti nell’anno di 

formazione. 

- Ratifica i regolamenti dei laboratori e la approvazione di eventuali modifiche. 

- Delibera l’approvazione delle proposte di sospensione e/o sostituzione con altra attività 

diversa da normale attività didattica 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

Così come modificato dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015 art.1 c.129, ha durata triennale, 

è composto dal Dirigente Scolastico, due docenti scelti dal Collegio Docenti, un docente 

scelto dal Consiglio d’Istituto, due genitori scelti dal Consiglio d’Istituto, un membro 

esterno designato dal MIUR. Svolge i seguenti compiti: 

- Individua criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di: 

o Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento della scuola e al 

successo formativo e scolastico 

o Risultati relativi all’innovazione didattico e metodologica 

o Responsabilità nel coordinamento organizzativo, didattico e nella formazione 

personale 

- Valuta, in composizione ristretta con la sola componente docente, il periodo di prova e 

formazione dei docenti neo immessi in ruolo. 
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APPENDICE 
A. 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 2018/19 e si tiene conto del trend precedente triennio 

Annualità 
Fabbisogno per il triennio 

Posto comune Posto di sostegno 

a.s. 2019/2020 18 4 

a.s. 2020/2021 18 4 

a.s. 2021/2022 18 4 

SCUOLA PRIMARIA 

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

calcolati sulla base 2018/19 e si tiene conto del trend precedente triennio 

Annualità 
Fabbisogno per il triennio 

Posto comune Posto di sostegno 

a.s. 2019/2020 32 12 

a.s. 2020/2021 32 12 

a.s. 2021/2022 32 12 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Considerando n. 11 classi di cui 3 a tempo prolungato (36 ore). I posti di sostegno sono 

calcolati sulla base 2018/19 e si tiene conto del trend precedente triennio 

Classe concorso a.s. 2019/20 a.s. 2020/21 a.s. 2021/22 

43/A - Italiano, storia e geografia 6 +7h 5+15h 5+15h 

59/A - Matematica e scienze 4 3+9h 3+9h 

45/A Lingua Inglese 1+12h 1+9h 1+9h 

45/A Lingua Francese 1+2h 1 1 

32/A Musica  1+2h 1 1 

33/A Tecnologia 1+2h 1 1 

28/A Arte e Immagine 1+2h 1 1 

30/A Scienze Motorie e Sportive 1+2h 1 1 

Sostegno 13 13 13 
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b.  Posti per il potenziamento  

Tipologia n. Motivazione 

Posto comune primaria 2 Potenziamento linguistico, musicale artistico 

A345 – A059 2 Potenziamento linguistico e competenze digitali 

c. . Posti per il personale amministrativo e ausiliario 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo 5 

Collaboratore scolastico 16 

B. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Attrezzatura Motivazione Fonti di finanziamento 

Laboratori e Aule 2.0 
Migliorare le competenze digitali 
Migliorare gli esiti  

PNSD  

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. 

 


