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PREMESSA 

 

 

      

“LE RADICI E 
LE ALI” 
 

 

 

 

IL COLLEGIO DOCENTI 

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE 

DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI 

LEGISLATIVE VIGENTI”; 

PRESO ATTO che l’art. 1 della legge 107, ai commi 12-17, prevede che: 

1. Il piano è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base delle linee di indirizzi per le attività 

dell’Istituto e le relative scelte di gestione e amministrazione emanate dal Dirigente 

scolastico con prot.51/38 del 23 ottobre 2015  

2. il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 

3. l’USR verifica che il piano rispetti il limite dell’organico assegnato e trasmette gli esiti della 

verifica al MIUR; 

4. la piena trasparenza e pubblicità del piano viene assicurata attraverso la pubblicazione nel 

Portale unico dei dati della scuola 

TENUTO CONTO della programmazione territoriale dell’offerta formativa 

REDIGE 

IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016 – 2019 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 88 del 12 gennaio 2016 e aggiornato 

per l’a.s. 2018/2019 con delibera del Collegio Docenti del 30 ottobre 2018  

- Il presente POF intende collocarsi alla base della programmazione educativa 
e didattica in modo da:  

- a) percorrere verticalmente tutto il curricolo della scuola dell’obbligo, così 
da assicurare ad ogni allievo la continuità nello sviluppo;  

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio36bysaLJAhVJvRoKHSW0AD8QjRwIBw&url=http://www.allposters.it/-st/L-albero-della-vita-Klimt-Posters_c95237_.htm&bvm=bv.108194040,d.d2s&psig=AFQjCNE1J6QiK2m7esLrUDEbP8Qn1rywag&ust=1448225281400025
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- b) rendere possibile la scelta tra una pluralità di ipotesi e condizioni, che 
tengano conto dell’efficacia dei molteplici fattori che concorrono al 
processo formativo;  

 
- c) proporsi come modello flessibile di riferimento, così da costituire un 

fondamento certo per l’elaborazione dei progetti curricolari ed 
extracurricolari in relazione alle esigenze e bisogni degli allievi/e. 
 

 

L’I.C. Como Rebbio pone come base della sua offerta formativa il 
“benessere” come: 

 
1. acquisizione di una buona autostima e realizzazione di relazioni 

sociali soddisfacenti nell’ambito di un’educazione alla cittadinanza 
attiva 

2. promozione di stili di vita positivi attraverso lo sviluppo di azioni di 
educazione alimentare e ambientale, l’incentivazione dell’attività 
fisica e il contrasto alle dipendenze;  

3. prevenzione e contrasto del bullismo e di ogni forma di violenza 
anche legata all’uso delle nuove tecnologie;  

4. diffusione della cultura della legalità; attuazione di percorsi di   
sicurezza stradale, rispetto delle leggi e dei doveri di un buon 
cittadino europeo. 
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IL CONTESTO TERRITORIALE 

Le Scuole dell’Istituto Comprensivo Como-Rebbio afferiscono ai quartieri di Rebbio e 

Camerlata del Comune di COMO. 

Rebbio è una frazione di circa 10.000 abitanti, a sud della città, a poco più di quattro 

chilometri dal centro. Situata ai piedi del Castel Baradello, è attraversata da grandi vie di 

comunicazione per Milano e Varese.  

Inizialmente era un Comune autonomo, rimase indipendente fino al 1937, venne 

definitivamente aggregato alla città di Como il 28/08/1937. 

Dal 1960 in poi la popolazione del quartiere è più che raddoppiata per via del notevole 

sviluppo edilizio della zona. 

Attualmente è il 

quartiere più popoloso 

del Comune di 

Como. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camerlata è una frazione del Comune di Como di circa 8100 abitanti. Nel territorio di 

Camerlata sono presenti due stazioni ferroviarie. Il traffico automobilistico si snoda attorno a 

piazzale Camerlata dove sorge la famosa fontana monumentale ideata nel 1935 da due 

artisti comaschi. 

«Opera di decorazione pura, esaltazione di belle forme ottenute con geometrica perfezione ... 
senza pretese di contenuto letterariamente simbolico o di destinazione funzionale» 

(Cesare Cattaneo e Mario Radice, nella presentazione allegata al progetto)  

 

 

Nell’autunno 2016,  nell’area ex 

Trevitex,  in seguito a lavori di 

riqualificazione urbana è stato 

inaugurato un grande centro 

commerciale con supermercato e 

cinema. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnucjhoqvJAhUG1xoKHaVpDDwQjRwIBw&url=http://www.comozero.it/it/post/ex-trevitex-ecco-l-accordo-comune-provincia-i-dettagli-i-soldi-e-le-opere-lucini-spallino-e-cosenza-cambiano-finalmente-un-pezzo-di-como/&psig=AFQjCNFY25SfNXcUFfC4TTX4f81sFj2IIQ&ust=1448530488899353
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I quartieri di Rebbio e Camerlata sono caratterizzati da un tessuto socio-economico e 
culturale eterogeneo per livello d’istruzione e provenienza geografica. 

Sono presenti da decenni situazioni di disagio sociale e culturale alle quali si sono 
sovrapposte le problematiche relative all’arrivo di ingenti flussi migratori che hanno trovato 
insediamento abitativo nelle zone meno abbienti dei quartieri. 

 
Già nel settembre del 1999 un Decreto del MIUR riconosceva il territorio, “Area a rischio di 

devianza minorile”, consentendo alle Scuole l’accesso ai fondi specifici per la prevenzione 

dell’insuccesso. 

Le principali Strutture e Associazioni del territorio sono: 

 

 

ASILO NIDO – SCUOLE DELL’INFANZIA 

(STATALI – PARITARIE) – SCUOLE 

PRIMARIE (STATALI - PARITARIE) - 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

(STATALE - PARITARIA) - SCUOLE 

SECONDARIE DI 2° GRADO (I.S.I.S. P. 

GIOVIO – I.S.I.S DA VINCI - RIPAMONTI) 

ASSOCIAZIONI /COMITATI GENITORI 

CAMPO CONI – PISCINA COMUNALE – 

PALAZZETTO DELLO SPORT 

CORPO MUSICALE REBBIO 

CINE – TEATRI  (NUOVO - GLORIA) U.S. ALEBBIO 

PARROCCHIE DI REBBIO E DI 

CAMERLATA (S. MARTINO – S. 

BRIGIDA) 

ASSOCIAZIONE “AMICI DEL 

BARADELLO” 

ISTITUTO MISSIONI AFRICANE DEI 

PADRI COMBONIANI 

GRUPPO SPONTANEO DI CITTADINI 

“QUALE FUTURO PER REBBIO” 

ISTITUZIONI AUSILIARE (CA’ 

D’INDUSTRIA) 

NOI – RITROVO PARROCCHIALE 

URP DECENTRATO DI CAMERLATA (EX 

CIRCOSCRIZIONE 3) 

UICI – COMO   UNIONE ITALIANA CIECHI 

CASA  ALBERGO - ACLI S. C. SPINAVERDE 

CITTADELLA SANITARIA (EX 

OSPEDALE S.ANNA) 

LA CITTÀ POSSIBILE 

CENTRO EDUCATIVO OASI CIRCOLO ARCI XANADÙ – SPAZIO 

GLORIA 

COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ANTEAS 
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IL SISTEMA INTEGRATO DELL’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI 

COMO 

 

RETE SCUOLE 

COMO 

 

UNIVERSITÀ 
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UONPIA 

COMO 

 

COOPERATIV

A QUESTA 

GENERAZION

E 

LA NOSTRA  

FAMIGLIA 

 

C.A.G. 

“OASI” 

 

NOI RITROVO 

PARROCCHIAL

EE 

 

U.S. ALEBBIO 

 ACLI 

 

UST 

COMO 

 

LA COMETA 

 

COMITATI 

GENITORI 

 

CONSOLATO 

TURCO 

 

CARABINIERI 

STAZ. REBBIO 

 

LIONS CLUB 

PLINIO IL 

GIOVANE 

 

CROCE ROSSA 

ITALIANA 

 

 

          I.C.         

COMO-REBBIO 

NEROLIDIO 

 

ASS. DON 

GUANELLA  

LA GRANDE CORTE 

 

SCUOLE APERTE 

FONDAZIONE 

COMASCA 
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L’IC Como Rebbio, ha costruito intorno a sé un sistema integrato basato sulle 

possibilità che il territorio comasco offre per arricchire l’offerta formativa e 

culturale della scuola. Ogni componente del sistema rappresenta un 

arricchimento per gli alunni/e che possono usufruire di iniziative, corsi, progetti 

che integrano l’azione, formativa dell’Istituto attraverso la stipula di 

Convenzioni, Accordi di rete, Protocolli d’intesa. 

L'istituzione scolastica ha sviluppato, in risposta alla crescente complessità 
sociale del territorio, divenuto ricettivo di flussi immigratori, attività educative e 
formative rivolte ad alunni/e e al personale della scuola, docente e non docente, 
mirate alla prevenzione della dispersione scolastica, all'innalzamento del 
successo formativo, all'accrescimento della motivazione come strumento di 
inserimento/ integrazione di alunni stranieri ed alunni in situazioni di disagio. 
L’Istituto è caratterizzato infatti dall’alta percentuale di alunni provenienti da 
varie parti del mondo che richiedono percorsi di accoglienza e integrazione 
attraverso laboratori e attività che arricchiscono l’offerta formativa e culturale di 
tutta la scuola. Va specificato che la maggior parte di questi alunni/e ha discrete 
competenze in lingua italiana. 
Sono una trentina le nazionalità all’interno della scuola che la rendono una 
scuola multiculturale, con metodologie d’insegnamento caratterizzate da 
approcci interculturali finalizzati alla crescita umana e professionale del futuro 
cittadino del mondo globalizzato, abituato a lavorare in contesti internazionali.  
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STRUTTURA DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO 

BREVE STORIA 

 

L’Istituto Comprensivo COMO – REBBIO nasce nel 2005 a seguito del dimensionamento 
decretato dall’Ufficio Scolastico Regionale.  

In precedenza le scuole facevano parte di un Circolo Didattico Como 4 insieme alla scuole 
dei vicini Comuni di Casnate e Grandate.  

Attualmente l’Istituto comprende : 

- la Scuola Secondaria di primo grado “A. Fogazzaro” - via Cuzzi (Rebbio), 

- la Scuola Primaria di via Cuzzi (Rebbio), 

- la Scuola Primaria “Giovanni Paolo II” - via Giussani (Rebbio), 

- la Scuola dell’Infanzia di via Palma (Rebbio), 

- la Scuola dell’Infanzia di via Varesina (Camerlata), 

- la Scuola Primaria Potenziata “Giovanni Paolo II” presso la Scuola Primaria di Via Giussani 
(PROTOCOLLO D’INTESA PROVINCIALE ED INTERISTITUZIONALE TRA USR 
LOMBARDIA, I.C. COMO-REBBIO, COMUNE DI COMO, AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI COMO, AZIENDA OSPEDALIERA  S. ANNA  U.O.N.P.I.A DI COMO)  

- la Scuola Ospedaliera, sezioni di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia presso il reparto di 
Pediatria dell’Ospedale S. Anna di S. Fermo della Battaglia (PROTOCOLLO D’INTESA 
PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI RICOVERATI PRESSO 
LE STRUTTURE OSPEDALIERE ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI SCUOLA IN OSPEDALE 
E IL SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE TRA REGIONE LOMBARDIA, USR 
LOMBARDIA E I.C. COMO-REBBIO).  

La sede centrale è situata nel plesso di via Cuzzi in Como. 
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PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA DI VIA PALMA 

 

INDIRIZZO 

Via Palma 1, 22100 Como 

Tel. 031/506044 

N. di SEZIONI:   

3 (età eterogenee) 

ORARIO 

Da lunedì a venerdì dalle h. 7.50 alle h. 

16.00  

Orario prolungato fino alle 17.00 

(condizionato alle richieste) 

 

SERVIZI COMUNALI 

Refezione su 5 giorni per tutti gli iscritti 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VARESINA 

 

INDIRIZZO 

Via Varesina 34/A, 22100 Como 

Tel. 031/521585 

N. di SEZIONI:   

3 (età eterogenee) 

ORARIO 

Da lunedì a venerdì dalle h. 7.50 alle h. 

16.00  

SERVIZI COMUNALI 

Refezione su 5 giorni per tutti gli iscritti 
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SCUOLA PRIMARIA DI VIA CUZZI 
 

INDIRIZZO 

Via Cuzzi 6, 22100 Como Tel. 031/507349 

N. di CLASSI:  10 

ORARIO 

Mattino: da lunedì a venerdì dalle h 8.20 

alle h 12.30 

Pomeriggio: lunedì, mercoledì e giovedì 

dalle h 14.00 alle ore 16.00.  

(martedì dalle h. 14.00 alle h. 16.00  per chi 

sceglie il modulo di 29 ore settimanali) 

SERVIZI COMUNALI 

Prescuola dalle 7.30      Mensa  giorni di rientro e 5gg   Doposcuola   venerdi 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI PAOLO II” 
 

INDIRIZZO 

Via Giussani 81,    

22100 Como 

Tel. 031/590177 

N. di CLASSI:10 

ORARIO 

Mattino: da lunedì a venerdì dalle h 8.20 

alle h 12.30 

Pomeriggio: lunedì, mercoledì e giovedì 

dalle h 14.00 alle ore 16.00.  

(martedì dalle h. 14.00 alle h. 16.00  per 

chi sceglie il modulo di 29 ore settimanali) 

 

SERVIZI COMUNALI 

Prescuola dalle 7.30    Mensa  nei giorni di rientro e 5gg    Doposcuola  venerdi 
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SCUOLA POTENZIATA 

 

 

 

 

 

 

 

Le scuole Potenziate nascono per accogliere allievi con bisogni educativi speciali e 

promuovere partecipazione sociale ed educazione in un’ottica inclusiva. 

La stessa denominazione “Scuola Potenziata” rimanda all’idea di una scuola “rafforzata” 

dove i principi fondatori si intersecano indissolubilmente alle finalità generatrici dei percorsi 

educativi e didattici. 

La progettualità specifica per gli alunni disabili gravi diventa occasione di arricchimento dei 

percorsi di tutti gli alunni della scuola. 

Annessa alla Scuola Primaria Giovanni Paolo II è istituita una Scuola statale a didattica 

potenziata. Essa gestisce in integrazione con le classi ordinarie e all’interno dell’I.C. Como-

Rebbio, il percorso scolastico di alunni della Provincia di Como, portatori di gravissime 

disabilità. 

Gli alunni coinvolti per ogni anno scolastico e per le condizioni logistiche generali, non 

possono essere superiori a 4, in considerazione della collocazione geografica della Scuola e 

degli oneri particolari per il medesimo comune. 

In data 7/10/2013 è stato stilato un Protocollo d’Intesa Provinciale e Interistituzionale tra 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l’Istituto Comprensivo Como-Rebbio, il 

Comune di Como, l’Amministrazione Provinciale di Como e l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna 

U.O.N.P.I.A di Como, per la prosecuzione e il funzionamento della “Scuola Primaria a 

didattica potenziata” presso l’I.C. Como-Rebbio. Tale Protocollo è stato rinnovato 

annualmente  ed è tuttora valido. 

                                   

 

 

 

 

 

“Uno spazio dedicato ai bambini per osservarne 

potenzialità e limiti, 

una sfida per i docenti per creare percorsi educativi 

efficaci, 

un’attenzione alle famiglie 

una risposta ai loro bisogni speciali” 
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SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO 

“Antonio Fogazzaro” 

INDIRIZZO 

Via Cuzzi  6, 22100 Como  

Tel.  031/507349 

 

N. di CLASSI:  10 

 

ORARIO 
Tempo scuola 30 ore: da lunedì a 
venerdì dalle h. 8.00 alle h. 14.00 

 
Tempo scuola 36 ore da lunedì a 
sabato 
dalle h. 8.00 alle h. 13.00 
Lunedì e mercoledì ore 13.00 -14.00 
refezione/ 14.00 -16.00 laboratori 

 

SERVIZI COMUNALI 

Refezione nei giorni di rientro - tempo prolungato: lunedì e mercoledì (laboratori area 

scientifico- tecnologica ed umanistica) 
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SCUOLA OSPEDALIERA 

 

 

La sede di sezione ospedaliera presso l’Ospedale S. Anna – San Fermo della Battaglia è il 

risultato di un Protocollo d’intesa stipulato tra Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia – DG salute per la tutela del diritto all’istruzione degli alunni 

ricoverati presso le strutture ospedaliere attraverso il servizio di scuola in ospedale e il 

servizio di istruzione domiciliare. 

L’Istituto comprensivo Como-Rebbio,  in data 24/04/2018,  ha rinnovato l’accordo di rete 

denominato “Rete delle scuole in ospedale della Lombardia” e si è impegnato a: attuare il 

servizio di scuola in ospedale secondo le indicazioni e le proposte della Rete; inserire nel 

POF il progetto; definire accordi e convenzioni con le Direzioni sanitarie dell’ospedale. 

La Scuola in ospedale è un servizio fondamentale che assicura il diritto allo studio agli alunni 

ricoverati per degenze lunghe, brevi o in day hospital e svolge la preziosa funzione di 

raccordo tra la scuola di appartenenza, la famiglia e il personale sanitario. 

 

CLASSI: 

1 sezione di scuola dell’infanzia 

1 classe di scuola primaria 

 

ORARIO: 

Scuola dell’infanzia 

Lunedì -  mercoledì -  giovedì dalle 9.30 alle 17.30 

Martedì – venerdì dalle 9.30 alle 16.30 

Scuola Primaria 

Lunedì -  mercoledì -  giovedì dalle 9.30 alle 17.30 

Martedì – venerdì dalle 9.30 alle 16.30 

Il sabato dalle 9.00 alle 12.00 solo per eventuali recuperi 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

Via  Cuzzi, 6  - 22100 Como 

Tel. 031/507349 – Fax. 031/5004334 

Email uffici: coic84300d@istruzione.it 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

Lunedì Martedì 
Mercoledì 

de cittadino 
Giovedì Venerdì Sabato 

  
9.00 

 
 
 
 

16.00 

   

10.00 
 

12.00 

10.00 
 

12.00 

10.00 
 

12.00 

10.00 
 

12.00 

10.00 
 

12.00 

     

  15.00 
 

17.00 

  

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:coic84300d@istruzione.it
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L’ORGANIGRAMMA  
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LA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

L’Istituto Comprensivo Como-Rebbio ad ottobre 2018 è costituito da una popolazione 

scolastica di circa 725 alunni, così suddivisi: 

Scuola dell’Infanzia via Palma: 67; Scuola dell’Infanzia via Varesina: 74 

Scuola Primaria “Giovanni Paolo II”:  202; Scuola Primaria via Cuzzi: 182     

 Scuola secondaria di primo grado “A. Fogazzaro”: 200 

Il contesto multiculturale presenta 32 nazionalità diverse rappresentate da alunni che per la 

maggior parte sono di lingua italiana, ma originari di paesi stranieri. Nei casi di limitata 

competenza linguistica l’Istituto dispone di una serie di risorse quali: 

- docenti per il potenziamento linguistico (alfabetizzazione) 

 - servizio di mediazione linguistico- culturale,  

- corsi di lingua. 

Cittadinanza degli alunni iscritti ad ottobre 2018: 

 

 

Cittadinanza 
Alunni 
2018/19 

Sc. Inf. 
via 
Palma 

Sc. Inf. 
via 
Varesina 

Sc. Pr. 
“G.P. II” 

Sc. Pr. 
via 
Cuzzi 

Sc. S. 1° grado 
“A. Fogazzaro” 

Albania 28 5 5 5 7 6 

Algeria 4 - 1 - 3 - 

Bangladesh 3 1 1 - 1 - 

Bolivia 1 - - - - 1 
Bosnia-Erzegovina 4 1 - 2 - 1 

Cina 11 1 - 2 1 7 

Costa d’Avorio 1 - - - 1 - 

Cuba 1 1 - - - - 

Ecuador 5 - 1 1 1 2 

Egitto 6 - 1 3 1 1 

El Salvador 8 1 1 - 2 4 

Filippine 32 - 5 - 12 15 

Gambia 1 - - 1  - 

Ghana 20 3 6 2 3 6 

Liberia 1 - - - 1 - 

Kossovo 3 - 1 - 2 - 

Marocco 24 2 4 4 6 8 

Moldavia 5 2 - 2 - 1 

Nigeria 8 1 3 - 4 - 

Pakistan 1 - - - 1 - 

Perù 9 1 - 3 3 2 

Romania 22 1 6 2 10 3 

Russia 3 - - 2 - 1 

Senegal 5 2 1 - 2 - 

Sierra Leone 3 - 1 - 2 - 

Siria 2 1 - 1 - - 
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Sri Lanka 14 - 4 1 6 3 

Togo 1 1 - - - - 

Tunisia 22 1 - 9 6 6 

Turchia 62 2 9 8 25 18 

Ucraina 8 1 - 4 2 1 

Venezuela 1 1 - - - - 

Totale 319 29 50 52 102 86 
 

Gli alunni, dunque, possiedono un background estremamente diversificato e sono portavoce di 

tradizioni linguistiche, culturali e religiose diverse. Ciò fa sì che l’ambiente educativo sia caratterizzato 

da una pluralità di esperienze e punti di vista che, grazie soprattutto ad un incessante e positivo 

dialogo, offrono importanti spunti di crescita per l’intera popolazione scolastica e il corpo docente, 

chiamato a creare un ventaglio di modelli d’insegnamento duttile e dinamico capace di corrispondere 

alle esigenze formative di ciascuna persona. 

Il contesto internazionale in cui gli alunni operano li pone, fin dalla Scuola dell’Infanzia, in situazioni di 

apprendimento che favoriscono l’acquisizione di competenze relazionali, che saranno sviluppate nel 

corso del curricolo verticale e consentiranno ai futuri cittadini di potersi inserire adeguatamente nei 

contesti professionali della società globale 

 

LA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

FINALITÀ 

Le finalità sono tratte dall’art. 1 della legge 107 del 15/07/2015 e adeguate al contesto 

sociale e culturale di appartenenza 

 Affermare il ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza 

 Innalzare i livelli d’istruzione e delle competenze degli studenti nel rispetto dei tempi e 

degli stili di apprendimento 

 Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali 

 Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica 

 Realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica 

 Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini 

 Attuare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione 

finanziaria 
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VISION 

Rispetto e 

valorizzazione delle 

diversità individuali, 

culturali e sociali 

contro ogni tipo di 

discriminazione 

 

Uguaglianza come 

garanzia di pari 

opportunità di base per 

tutti gli alunni e alunne 

Accoglienza     

ed 

integrazion

e 

Libertà d’insegnamento nel 

rispetto delle Indicazioni 

nazionali e delle 

programmazioni collegiali 

con progetti di formazione 

dei docenti basati sulla 

ricerca - azione 

Azione di 

sostegno per 

l’individuazio

ne di un 

“progetto di 

vita” in un 

contesto 

internazional

e 

Valorizzazion

e delle 

risorse del 

territorio con 

la 

costituzione 

di un sistema 

integrato di 

supporto 

Continuità del 

percorso formativo 

con la 

progettazione di 

un curricolo 

verticale 

Innovazione e miglioramento del 

sistema scuola nelle sue 

componenti strumentali e umane 

Prevenzione del 

disagio e della 

dispersione scolastica 

attraverso un modello 

di Scuola aperta 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI  DELL’I.C. COMO REBBIO 

 

Gli obiettivi formativi prioritari sono individuati prendendo in considerazione il comma 7 della 

legge 107 e quanto è emerso dal rapporto di autovalutazione dell’Istituto. 

 

Dalla legge 107 Dal RAV dell’Istituto 

 

 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze  
linguistiche, con  particolare riferimento all'italiano  
nonché alla lingua  inglese e  ad altre lingue  
dell'Unione  europea,  anche  mediante  l'utilizzo 
della  metodologia Content  language  integrated  
learning 

 

CULTURA 

RELAZIONI 
INTERPERSONALI 

REALIZZAZIONE  

PERSONALE 
ORIENTAMENTO 

 

BENESSERE 
SCOLASTICO 

MODALITÀ DI  
APPRENDIMENTO  

INDIVIDUALE 
 

    ESPRESSIONE 

DELLA DIVERSITÀ  
PERSONALE 

 

MISSION 
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Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica attraverso la valorizzazione   
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture,  il  sostegno  
dell'assunzione  di  responsabilità 
nonchè della solidarietà e della  cura  dei  beni  
comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  
doveri 
 

 
 
 
 

- Gestire il contesto 
multiculturale lavorando sui 
conflitti e favorendo pratiche 
inclusive 

 

 

Sviluppo di comportamenti   responsabili   ispirati   
alla conoscenza e al rispetto della  legalità,  della  
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle  attività culturali 

 
 
 
 
 
 

 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti,   
con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla  produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro 
 

 
 

 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 
di ogni forma di discriminazione  e  del   bullismo,   
anche  informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  
allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  
speciali  attraverso  percorsi 
individualizzati e  personalizzati  anche  con  il  
supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di  settore 
 

 
 
 

- Migliorare la 
consapevolezza degli alunni 
limitando il fenomeno di 
insuccesso scolastico anche 
con pratiche didattiche 
innovative 

 

 

Valorizzazione della scuola intesa  come  comunità  
attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  di   sviluppare   
e   aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 
comprese  le organizzazioni del terzo settore e le 
imprese 
 

 
 

 

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come 
lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 
studenti di cittadinanza o 
di lingua non italiana, da organizzare anche  in  
collaborazione  con gli enti locali e il terzo settore, 
con l'apporto delle comunità di 
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 
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LINEE D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

La   DIRIGENTE SCOLASTICA    Prof.ssa Daniela De Fazio 

EMANA 

Le seguenti linee di indirizzi per le attività dell’istituto e le relative scelte di gestione e 

amministrazione, triennio 2016/17-2017/18-2018/19. 

                                   Prot, 5138 / c23 del 23 ottobre 2015 

 

1. Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza  

attraverso 

a) la valorizzazione dell’educazione interculturale , 

b) la realizzazione di pratiche inclusive, 

c) l’adozione di pratiche didattico-formative che favoriscano il rispetto delle differenze 

d) la personalizzazione dei percorsi nell’ambito del disagio e della disabilità 

 

2. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica  

 attraverso 

a) una maggiore consapevolezza e motivazione dell’alunno 

b) il consolidamento dei percorsi volti a favorire la continuità fra gli ordini di scuola 

c) il potenziamento delle azioni di orientamento in uscita dalla Secondaria e feed back sui 

risultati a distanza (biennio superiori) 

d) lo sviluppo di una didattica orientativa e metodologicamente innovativa con il supporto 

anche della tecnologia 

 

3. Potenziamento delle competenze digitali dei docenti e degli studenti  

            per favorire 

a) l’organizzazione di nuovi luoghi per l’apprendimento   più rispondenti alle modalità di 

comunicazione della “i-generation” 

b) lo sviluppo di un apprendimento attivo come processo di elaborazione e recupero di 

conoscenze che genera connessione con le esperienze (apprendere ad apprendere) 

c) lo sviluppo di abilità metacognitive di riflessione e auto apprendimento capaci di agire in un 

contesto mutevole e continuamente rinnovato 
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

            

     S C U O L A      

 

     DELL’I N F A N Z I A              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La Scuola dell’Infanzia persegue tali finalità attraverso l’organizzazione di un 
ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di elevata qualità, garantito dalla 
professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo nelle relazioni 
scuola-famiglia. 
 

- La Scuola dell’Infanzia si propone come luogo significativo di accoglienza, di 
inclusione e di opportunità. 

 

- La Scuola dell’Infanzia come ambiente di apprendimento: 

 è un ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e di promuovere le 

potenzialità dei singoli; 

 riconosce la pluralità di elementi che creano tante possibilità di crescita emotiva e 

cognitiva, favorendo la disponibilità dei bambini a fidarsi e ad essere accompagnati 

nell’avventura della conoscenza; 

“La scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini, dai tre ai sei 

anni di età, lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla 

cittadinanza.                                                                                                                      

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, 

stare bene, sentirsi sicuri, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti.                                      

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare 

soddisfazione nel fare da sé; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando 

ad operare scelte e ad assumere comportamenti sempre più consapevoli.                                     

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, 

imparare a riflettere sull’esperienza; significa ascoltare, comprendere, raccontare, 

descrivere, rappresentare e immaginare.                                                                                    

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé, rendersi 

sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo 

esercizio del dialogo; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente 

orientato.” 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-qMmfq8_JAhXMVhoKHZE_B50QjRwIBw&url=http://www.iclissoneprimo.gov.it/i-plessi/scuola-dellinfanzia-allievi/&psig=AFQjCNGyBpF12WFXIrlADjqigBZfpFw2iA&ust=1449769673890295
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 promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli ambienti, la 

predisposizione degli spazi e la conduzione attenta della giornata scolastica; 

 predispone il curricolo che si esplica in un’equilibrata integrazione tra le proposte 

didattiche e i momenti di routine che regolano i ritmi della giornata offrendo una base 

sicura per nuove esperienze; 

 valorizza la dimensione ludica come forma tipica di relazione e di conoscenza; 

 promuove processi di apprendimento attraverso l’azione, l’esplorazione, la ricerca, il 

contatto con gli oggetti, con la natura, l’arte e il territorio; 

 privilegia il gioco, soprattutto quello simbolico, che permette ai bambini di esprimersi, 

raccontare e rielaborare le esperienze vissute. 

 

- Le priorità della Scuola dell’Infanzia sono: 
 

 dialogare e collaborare con le famiglie e con le altre istituzioni un’autentica centralità 
educativa del bambino in un contesto internazionale e multiculturale, dove ogni 
individuo sia davvero accolto e valorizzato nella sua competenza e particolarità e dove 
le peculiarità di ognuno siano vera ricchezza per tutti; 

 predisporre un ambiente accogliente e collaborare con tutte le figure di riferimento 
della struttura per attuare un piano di vera inclusione scolastica dei bambini con 
difficoltà e fare della scuola un luogo significativo per interventi compensativi finalizzati 
alla piena attuazione delle pari opportunità; 

 proporre un ambiente educativo capace di offrire risposte al bisogno di cura e di 
apprendimento del bambino e delle famiglie; 

 predisporre ambienti e situazioni motivanti dove la componente digitale rivesta un 
ruolo determinante per un primo approccio al linguaggio multimediale ed informatico; 

 proporre un primo approccio alla lingua inglese attraverso attività ludiche e di 
laboratorio. 

 
 

- Al centro dell’azione della scuola c’è l’importante obiettivo di formare ogni persona 
sul                          
 piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e 

la    mutevolezza degli scenari sociali e professionali presenti e futuri. 
 

- Nelle due Scuole dell’Infanzia dell’ISTITUTO l’articolazione del TEMPO SCUOLA   

è così organizzata: 

 
dal Lunedì al Venerdì  dalle ore 07:50  alle ore 16:00. 

 

 07:50-09:15  Ingresso e accoglienza 
 09:15-11:45  Attività didattiche in sezione 
 11.45-12.00 Uscita dei bambini che non si fermano a pranzo 
 12:00-13:00  Pranzo 
 13:30-14:00  Uscita su richiesta del genitore 
 13:00-15:30  Gioco libero in salone e attività didattiche in sezione 
 15:30-16:00  Uscita 
 16:00-17:00  Tempo prolungato su richiesta* 
          (* disponibile con almeno 8 iscritti) 
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S C U O L A    

 

                   P R I M A R IA  

 

 

 

 

- Il percorso educativo della Scuola Primaria, nella prospettiva della maturazione 

del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla conclusione del I 

ciclo dell’ istruzione, utilizza gli obiettivi specifici di apprendimento indicati nel 

Documento delle Indicazioni nazionali per il curricolo 

            Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per discipline e per 

educazioni si     sviluppano mediante appositi percorsi di metodo e di contenuto. 

                 Alla fine, si valuta, sia il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite, sia se e 

quanto esse abbiano maturato le competenze personali di ciascun allievo (art. 8 del 

Dpr. 275/99). 

- Fin dai primi anni la scuola propone attività nelle quali ogni alunno possa: 

assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento 

sviluppare al meglio le inclinazioni 

esprimere curiosità,  

riconoscere ed intervenire sulle difficoltà,  

diventare consapevole che il proprio corpo è un bene di cui prendersi cura 

imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle 

“La scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo 

esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che frequentano offre 

l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, 

etiche e religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa 

che attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare 

differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo 

e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, 

da quello locale a quello europeo.” 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi25YOV6bzJAhWBXBoKHXY0CLkQjRwIBw&url=http://www.icsaldomorobuccinasco.gov.it/uk/&bvm=bv.108538919,d.ZWU&psig=AFQjCNHJtezJl9qJLr5WIYGC3uqXTEDJ8A&ust=1449133465976930
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coltivare la creatività e il pensiero originale,  il pensiero divergente e computazionale 

assumere sempre maggiore consapevolezza di sé 

fare bene e portare a termine il proprio lavoro 

avere cura dell’ambiente naturale e sociale che frequenta 

imparare a collaborare con  gli altri 

 

- I docenti, assegnati in base all’organico dell’Istituto, costituiscono le equipe 

pedagogiche delle classi e sono contitolari e corresponsabili del processo 

formativo degli alunni. 

 

- Nelle due Scuole Primarie dell’ISTITUTO l’articolazione del TEMPO SCUOLA è 

così organizzata: 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.20-12.30     27 h 

14.00-16.00  29h    

 

            Per le famiglie è possibile scegliere il modulo orario di 27 ore settimanali curricolari, 

oppure il modulo di 29 ore settimanali. Nel modello orario a 29 ore sono previste 

attività di potenziamento dei linguaggi  verbali ed extraverbali:  arte e immagine,  

musica, educazione fisica.  

- Ogni équipe pedagogica, nel rispetto del regolamento sull’autonomia scolastica, 

amplia l’offerta formativa proponendo ai propri alunni, dopo l’approvazione degli 

Organismi ufficiali, anche attività laboratoriali e progettuali. 

 

SCUOLA   POTENZIATA 

 

“La Scuola potenziata mira a definire azioni e percorsi soprattutto per allievi che 

richiedono un cammino scolastico personalizzato e personalizzante. Per poter 

rispondere alle richieste sottese alla definizione stessa (Scuola Potenziata), la 

proposta scolastica deve adeguarsi e adattarsi sempre all’alunno con disabilità”  
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Il percorso educativo – didattico della Scuola Potenziata si muove tra due concetti chiave: 

individualizzazione e personalizzazione. 

- L’individualizzazione riguarda la definizione degli obiettivi, che vanno commisurati 

alla possibilità che l’alunno ha di raggiungerli. 

- La personalizzazione riguarda i modi di acquisizione degli obiettivi, gli stili di 

apprendimento, l’utilizzazione che l’alunno fa delle proprie risorse personali 

La programmazione educativo-didattica degli alunni è costruita sulle seguenti aree 

d’intervento: 

- area dell’autonomia 

- area affettivo-relazionale 

- area neuropsicologica 

- area cognitiva 

- area motoria 

Le azioni dei docenti e degli operatori mirano a: 

- sensibilizzare gli alunni delle classi comuni verso la disabilità e la dignità della 

persona con gravi limiti oggettivi; 

- attuare una fase di accoglienza nelle classi coinvolte; 

- attivare positive sinergie educative con le famiglie; 

- attivare positivi percorsi educativi ed integrativi progettati e organizzati in momenti 

sistematici  di confronto del team docenti, di classe e di sostegno, con gli 

educatori; 

- ottimizzare la stesura dei documenti; 

- monitorare il successo dell’azione educativa e didattica. 
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 SCUOLA     

SECONDARIA  

DI PRIMO GRADO   

 

 

 

 

 

- Il percorso formativo della Scuola Secondaria di I grado fa riferimento agli obiettivi 

specifici di apprendimento proposti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo. 

- Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per discipline. 

- I docenti, assegnati sulla base dell’organico dell’istituto, costituiscono i Consigli di 

Classe e sono contitolari e corresponsabili del processo formativo dei singoli 

alunni e della classe nel suo insieme. 

- I Consigli di Classe valutano periodicamente l’andamento didattico – disciplinare 

della classe e dei singoli alunni.  

                Verificano in itinere lo svolgimento delle programmazioni, con particolare 

riferimento agli alunni in situazione di disabilità, BES e DSA.  

               Apportano alle varie programmazioni le modifiche necessarie al fine di potenziare 

l’inclusione e il successo formativo degli alunni. 

- La valutazione, pertanto, è sia formativa sia sommativa: tiene conto dei risultati 

raggiunti, del percorso effettuato, degli eventuali progressi e / o regressi rispetto 

alla situazione di partenza come si è delineata attraverso i test di ingresso. 

- In continuità con la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di I grado propone 

attività nelle quali l’alunno possa: 

 assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, 

 riconoscere le proprie difficoltà e mettere in atto le strategie necessarie per superarle, 

 esprimere e soddisfare curiosità, 

 coltivare la creatività, il pensiero divergente e computazionale, 

“La Scuola Secondaria di primo grado realizza l’accesso alle discipline intese come punti di vista 

sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo. 

Presenta le discipline come chiavi interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzazione. 

Promuove la consapevolezza che i problemi complessi richiedono il dialogo fra i diversi punti di 

vista disciplinari. 

Promuove, attraverso l’accesso alle discipline, l’acquisizione di competenze trasversali che 

rappresentano una condizione essenziale per la realizzazione personale e per la partecipazione alla 

vita sociale. 

Promuove l’alfabetizzazione di base, attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che 

costituiscono la struttura della nostra cultura, in un contesto allargato alle altre culture con cui 

conviviamo e all’uso consapevole dei nuovi media” 
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 acquisire l’etica della responsabilità anche attraverso la cura e la puntualità 

nell’eseguire e nel portare a termine le varie attività, 

 acquisire sempre maggior consapevolezza di sé e delle proprie inclinazioni anche in 

vista del proseguimento degli studi nel successivo ciclo di istruzione, 

 consolidare la consapevolezza che il proprio corpo e il proprio benessere psico - fisico 

sono beni preziosi di cui prendersi cura, 

 imparare a gestire le proprie emozioni, 

 riflettere sui comportamenti, individuali e  di gruppo, che violano la dignità della 

persona, 

 riflettere sui comportamenti, individuali e  di gruppo, che non rispettano il contesto 

sociale e l’ambiente naturale. 

Nella Scuola Secondaria di I grado il tempo scuola è così strutturato: 

 
 Tempo scuola di 30 ore: da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

 Tempo scuola di 30 ore: da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 
 Tempo scuola di 36 ore: da lunedì a sabato  dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con due 

rientri pomeridiani, nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle ore 14.00 alle 
ore16.00. 
 
 
Modulo 30 ore – Ore delle discipline 

 
 
Aggiunta di 2 rientri pomeridiani (Lunedì e Mercoledì) di 2 ore con 1 ora di 
refezione scolastica con l’attivazione di potenziamento dei talenti nelle aree 
seguenti: 
 

- AREA SCIENTIFICO/ TECNOLOGICA 
- AREA UMANISTICA 

 
            Le famiglie, pertanto, al momento dell’iscrizione possono scegliere fra le seguenti  
opzioni: 

 tempo scuola settimanale di trenta ore articolato su sei giorni, con un intervallo 

 tempo scuola settimanale di trenta ore articolato su cinque giorni, con due intervalli 

 tempo scuola settimanale di trentasei ore articolato su sei giorni e due rientri 
pomeridiani, con un intervallo 

L’attivazione dei moduli è condizionata al numero degli studenti iscritti che deve rispettare 
la normativa vigente. 

Nelle giornate di lunedì e mercoledì, in cui è previsto il rientro pomeridiano, è organizzato il 
servizio mensa a cura dell’Amministrazione Comunale. 
 
 
 

RELIGIONE h 1 MATEMATICA /SCIENZE h 6 

ITALIANO h 6 TECNOLOGIA h 2 

STORIA/GEOGRAFIA h 4 MUSICA h 2 

INGLESE h 3 ARTE E IMMAGINE h 2 

FRANCESE h 2 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE h 2 
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FLESSIBILITÀ E OPZIONALITÀ DEL CURRICOLO 
 
L’articolazione del curricolo della scuola secondaria di I grado prevede un’organizzazione 
flessibile che consente l’adattamento dell’offerta formativa alle caratteristiche del contesto 
territoriale e dei bisogni degli utenti.  
La flessibilità si realizza attraverso attività curricolari ed extracurricolari. 
Per le attività curricolari sono previste forme di compresenza di docenti, con la classe 
articolata per gruppi di livello o a classi aperte. Questo tipo di flessibilità organizzativa viene 
attuata per le aree relative al: 

a. recupero delle competenze e delle carenze 
b. realizzazione di progetti  
c. potenziamento linguistico in lingua italiana (alunni stranieri) 

Le compresenze saranno effettuate da: 
- docenti dell’organico dell’autonomia 
- docenti madrelingua  
- tirocinanti e mediatori linguistici e culturali 

 
Le attività extracurricolari si basano sull’adesione volontaria e opzionale ai laboratori di 
potenziamento o di creatività. 
Ogni modulo laboratoriale avrà una durata fino a un massimo di 20 ore secondo la tipologia 
di progetto, e si svolgerà in orario pomeridiano. Per i progetti Pon e per quelli che prevedono 
Certificazioni esterne,  i moduli potranno avere durate più prolungate. 
 
Le attività extracurricolari hanno il valore di una vera e propria attività didattica, una volta 
effettuata la scelta, gli alunni devono assicurare una frequenza obbligatoria e riceveranno  
una certificazione finale che concorrerà alla valutazione complessiva del Consiglio di classe. 
La scelta delle tematiche oggetto dei laboratori viene effettuate in base a criteri quali: 

- coerenza con la mission dell’Istituto 
- esigenze rilevate dall’autoanalisi e autovalutazione della scuola 
- richieste della componente alunni e genitori 
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SCUOLA OSPEDALIERA 

 
 

 

Nella realtà scolastica ospedaliera il gruppo classe varia giornalmente, talvolta anche 

nell’arco di poche ore. 

Gli alunni hanno un’età compresa tra i tre e i diciotto anni, provengono da scuole diverse, 

presentano livelli di preparazione differenti ed un variegato bagaglio di esperienze. Unici 

elementi unificatori sono l’ambiente in cui si trovano e la condizione di malattia. Quando 

arrivano in ospedale molti di loro sono spaventati o preoccupati; la scuola rappresenta, 

quindi, il contesto nel quale poter vivere momenti sereni e positivi. 

 

La scuola ospedaliera si propone di: 

- garantire il diritto allo studio al bambino ospedalizzato; 

- mantenere viva la sua identità in un contesto per lui spesso carico di paure; 

- aiutarlo a prendere coscienza della nuova realtà in cui è inserito e ad accettarla; 

- offrirgli strumenti e opportunità per mantenere il contatto con il mondo esterno; 

- instaurare un rapporto educativo che consenta di trasformare le diverse esperienze in 
opportunità di crescita; 

- stimolare l’approfondimento di interessi già presenti; 

- promuovere l’apertura a nuove conoscenze. 
 

Gli obiettivi didattici ed educativi, a cui si fa riferimento, sono quelli previsti per le classi 

dell’Istituto; in caso di degenze di lungo periodo ci si attiene alla programmazione della 

classe di provenienza degli alunni. 

 

Considerata la specificità della situazione si cerca, inoltre, di condurre l’alunno al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 vivere il più possibile serenamente la condizione di malattia; 

 prendere coscienza delle proprie paure e cercare di affrontarle; 

 accettare i propri limiti momentanei; 

 rispettare l’ambiente del reparto e adeguarsi alle sue regole; 

 accettare la somministrazione di farmaci, le procedure diagnostiche e le terapie messe in 

“Il percorso di scuola in ospedale e a domicilio per alunni temporaneamente malati, 

garanzia di diritto alla salute e diritto all’istruzione, è scuola a tutti gli effetti e 

concorre alla valutazione dell’anno scolastico. 

La scuola in ospedale e a domicilio rappresenta una delle frontiere dell’istruzione, 

un’offerta formativa nuova, che è scuola anche se avviene fuori delle pareti della 

classe, con organizzazione e modalità certamente molto diverse, ma con la stessa 

finalità: educare l’uomo e il cittadino di domani” 
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atto; 

 esprimere adeguatamente i propri bisogni; 

 riuscire a manifestare emozioni, stati d’animo, sentimenti e vissuti; 

 imparare a convivere con i compagni di degenza; 

 partecipare alle attività proposte; 

 lavorare in gruppo collaborando con tutti; 

 comprendere il valore della solidarietà. 
 
 

             

                                  PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE 

 Per garantire il diritto/dovere all’apprendimento e prevenire le difficoltà degli 

studenti colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola. 

 

            La Scuola ospedaliera segnala alla scuola di appartenenza la situazione di 

malattia dello  

            studente per  il quale si prevede un periodo di assenza superiore ai  30 giorni. 

 

            La famiglia dell’alunno richiede il servizio scolastico al proprio domicilio.            

 

            L’Istruzione scolastica di appartenenza attiva il progetto di Istruzione domiciliare 
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PROGETTI PER L’A.S. 2018/2019 

 

I progetti approvati dal Collegio Docenti sono finalizzati a realizzare le priorità individuate dall’Istituto, 

attraverso l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza, così come ridefinite dal Parlamento Europeo 

nel maggio 2018, e lo sviluppo degli ambiti costitutivi del curricolo verticale.  I progetti vengono suddivisi in 

aree tematiche, così come riportato nella tabella sottostante: 

 

PRIORITÀ DI ISTITUTO NUOVE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 2018 AREE TEMATICHE 

1. Sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza 

 
• competenza alfabetica funzionale 

• competenza multilinguistica 

• competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria 

• competenza digitale 

• competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

• competenza in materia di cittadinanza 

• competenza imprenditoriale 

• competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali 

 
Benessere 
personale 
 

 
Educazione alla 
cittadinanza e 
ambientale 
 

 
Multiculturalismo 
ed inclusione 
 

2. Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica 

 
Musica arte teatro 
 

 

Digitalizzazione 

3. Potenziamento delle 
competenze digitali 

AMBITI DEL CURRICOLO VERTICALE 

Costruzione del sé 

Relazione cogli altri 

Rapporti con la realtà naturale e sociale 

Continuità e 
orientamento 

 

 

 

PROGETTI  PER L’ A.S. 2018/2019: 

 

Ordine di scuola 

Progetti verticali di Istituto 

Infanzia 

Primaria 

Primaria e secondaria 

Secondaria 

Ospedaliera 

 

 



34 
 

AREA TEMATICA TITOLO DEL PROGETTO 

BENESSERE 

PERSONALE 

A scuola di sport 

Proviamoci in gruppo 

Parole dette e non dette 

Protetti e sicuri 

Arte per crescere 

Musicoterapia 

Comunicazione aumentativa 

Mi preparo alle prove Invalsi 

Impariamo in diretta 

Ultimate: frisbee a scuola 

Giochi di squadra 

Rugby 

Corsa campestre 

School party 

Life skills training 

Con-tatto 

Lascio il segno…  

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA E 

AMBIENTALE 

Scuola sicura 

Non dimentichiamo 

Storie dell’orto 

L’orto in cassetta 

Apicoltura solidale 

Il futuro dell’acqua – Acqua di casa mia 

Campioni a tavola 

Io e il mio territorio 

La Rebbio che vorrei 

Noi piccoli coltivatori 

L’orto nella scuola 

Progetti di educazione alla legalità (Giornata della memoria, Giornata del ricordo, 
Calendario civile…) 

Progetti di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 

Adesione ad iniziative di solidarietà (Donacibo, Goma, S. Vincenzo, Cantagiovani) 

MULTICULTURALISMO 

E INCLUSIONE 

Happy English 

Progetto biblioteca 

Laboratorio ludico-linguistico 

Young learners 

E-twinning: Our Book of Magic Christmas, Famous People, A Funny School Year, Let’s 
create our TV Channel 

Biblioteca di classe 

Classi aperte 

Tutoring 

Gemini 

Spazio biblioteca 

Inglese per Invalsi 

CLIL Game 

MUSICA ARTE 

TEATRO 

Cantagiovani 

Laboratorio di propedeutica musicale 

Progetto teatrale 

Buona la prima 

Tu chiamale… emozioni 
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StreetScape 7 

Progetto teatro 

Tutti al cinema 

Opera Domani 

DIGITALIZZAZIONE 

Codeweek 

Giocomputer 

Cod…iamoci 

Il viaggio di una notizia 

Videoraccontiamo la nostra avventura 

Stampante 3D 

Coding e robotica 

Scartch: dal tutorial al videogioco 

Programma il futuro – Codeweek – Hour of Code 

Generazione digitale, terza edizione 

Stampante 3D 

Flipped classroom 

CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 

Progetto accoglienza 

Settimana delle culture e della continuità 

In viaggio... verso la scuola secondaria di primo grado 

Potenziamento linguistico 

Orientamento in movimento 

Young 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI PER LA COPERTURA DELLE CLASSI IN CASO DI ASSENZA DEL DOCENTE 

TITOLARE 

In caso si verificasse la necessità di sostituire i docenti assenti per un giorno o un breve 

periodo, le classi verranno affidate ai docenti presenti secondo questo criterio: 

1. orario di completamento della cattedra; 

2. recupero permessi brevi (entro due mesi); 

3. ore dell’organico del’’autonomia, compatibilmente con le esigenze dei progetti in corso; 

4. ore eccedenti; 

5. attribuzione degli alunni in altre classi, compatibilmente con la normativa di sicurezza. 
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FORMAZIONE DELLE CLASSI  

CRITERI 

  SCUOLA DELL’ INFANZIA 

- Formazione di gruppi eterogenei rispetto all’età, al sesso, alla presenza di 
problematiche particolari, al numero degli alunni stranieri. 

- Inserimento dei fratelli in sezioni diverse, salvo casi eccezionali valutati 
singolarmente. 

 SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

- I docenti referenti stabiliscono, in accordo con i colleghi degli ordini di scuola 
precedenti, ipotesi di raggruppamento degli alunni in ingresso l’anno successivo. 
 

- Per la Scuola Primaria le sezioni verranno definite durante le prime settimane di 
frequenza scolastica. In caso di insegnanti prevalenti, l’attribuzione della classe al 

docente avverrà per sorteggio. 

Resta criterio principe della formazione delle classi, per tutti gli ordini di scuola, quello che 

consente raggruppamenti per classi eterogenee al loro interno ed omogenee fra loro. 

 

 

ACCOGLIBILITÀ/INACCOGLIBILITÀ DOMANDE D’ISCRIZIONE 

 Ai sensi del D.P.R.81/2009, il C. D’Istituto ha deliberato che saranno accolte le 

domande di tutti gli alunni iscritti entro i termini tenendo in considerazione i seguenti 

CRITERI: 

SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA 

1. Alunni residenti nel comune di Como 

 

A parità di condizioni l’alunno disabile ha     

precedenza 

-Alunni provenienti dall’I.C. Como Rebbio 

-Alunni residenti nel bacino di utenza del 

plesso 

-Alunni residenti nel bacino di utenza 

dell’Istituto 

-Alunni con fratelli/sorelle già frequentanti 

-Alunni con famiglie monoparentali 

2. Alunni non residenti nel comune di 

Como 

A parità di condizioni ha precedenza 

l’alunno disabile previo: 

-esplicito impegno del comune di 

-Alunni con domicilio in città 

-Alunni con fratelli/sorelle che già 

frequentano l’Istituto 

-Alunni con famiglie monoparentali 

-  Alunni con genitore che lavora nella città 
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appartenenza ad intervenire 

-accertamento ulteriore 

assegnazione personale di sostegno 

-colloquio con la famiglia 

di Como 

-  Alunni con parenti che risiedono nel 

bacino di utenza del plesso, poi dell’Istituto, 

poi della città 

3. Alunni collocabili in lista d’attesa 

poiché iscritti oltre i termini previsti 

dalla normativa o per trasferimento 

(solo per la scuola dell’infanzia) la 

cui graduatoria verrà stilata in base 

alla data della richiesta di iscrizione 

o, a parità di data, in base alle 

priorità indicate precedentemente 

 

4. Alunni anticipatari che compiono 6 

anni entro il 30 aprile 2014 entro il 

tetto massimo dei posti disponibili, 

esaurite le richieste di iscrizione 

degli alunni obbligati per età anche 

non residenti e previo colloquio con 

la famiglia 

 

5. Sorteggio  

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

1. Alunni residenti nel comune di Como 

 

 

 

 

A parità di condizioni l’alunno disabile 

ha la precedenza 

- Alunni già frequentanti l’I.C. Como- Rebbio 

- Alunni residenti nel bacino di utenza del 

plesso 

- Alunni con fratelli/sorelle già frequentanti il 

plesso 

- Alunni con famiglie monoparentali 

- Alunni con genitore che lavora nel 

territorio del comune di Como 

2. Alunni non residenti nel comune di 

Como 

 

A parità di condizioni ha precedenza 

l’alunno disabile previo: 

-esplicito impegno del comune di 

- Rispetto delle capienze delle classi 

- Alunni con fratelli/sorelle già frequentanti il 

plesso 

- Alunni con famiglie monoparentali 

- Alunni con genitore che lavora nella città 

di Como 
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appartenenza ad intervenire 

-accertamento ulteriore 

assegnazione personale di 

sostegno 

-colloquio con la famiglia 

- Alunni con parenti che risiedono nel 

bacino di utenza del plesso, poi dell’istituto, 

poi della città 

3. Sorteggio  

 

 I CRITERI DI INACCOGLIBILITÀ sono i seguenti: 

-  Limite della capienza determinata dalla legge sulla sicurezza 
-  Saturazione del modulo organizzativo richiesto 

-  Superamento della soglia del 30% di concentrazione NAI per motivazioni linguistiche 

RISORSE STRUMENTALI E AMBIENTALI a.s. 2018/19 

La realizzazione dell’offerta formativa richiede un’articolazione flessibile del gruppo classe 

che comprende anche attività scolastiche di integrazione, organizzate per gruppi di alunni 

(classi aperte, attività laboratoriali e di cooperative learning) e iniziative di sostegno,  allo 

scopo di attuare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni (art. 7- 

legge 517). 

Svolgono, quindi, un ruolo fondamentale gli spazi e le attrezzature. 

Nell’Istituto sono a disposizione dei docenti e degli alunni: 

 Aule audiovisivi dotate di lavagne interattive e video proiettori. 

 Laboratori informatici dotati di pc multimediali collegati in rete locale e alla rete internet 
ADSL con scanner. Primarie e secondaria 

 Laboratorio stampante 3D uno per ogni plesso delle primarie e secondarie 

 Aule dotate di L.I.M. (lavagna interattiva multimediale) scuola secondaria e primarie 

 Laboratorio per attività di recupero e sostegno. 

 Laboratorio orto botanico. 

 Laboratorio scientifico. 

 Laboratorio linguistico audio attivo con TV e videoregistratore. 

 Laboratorio di arte. 

 Laboratorio di tecnologia. 

 Laboratorio di musica. 

 Biblioteche. 

 Aula Magna dotata di impianto audio- video. 

 Anfiteatro- auditorium. 

 Palestre coperte, campo di pallacanestro, campo esterno per attività sportive. 

 Due aule di scuola potenziata attrezzate per alunni con pluridisabilità. 
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 L’INCLUSIONE 

 

Il nostro Istituto ha definito un Piano Annuale per l’Inclusività (PAI), 

che registra il processo di inclusività attuato e gli interventi inclusivi 

attivati in itinere, presentando una proiezione globale di 

miglioramento da realizzare attraverso le specifiche risorse 

disponibili. 

Il PAI è stato deliberato dal Collegio dei Docenti del 29 giugno 2018, 
punto n. 4, delibera n. 45.  

 

 

Come esplicitato dal Decreto Legislativo 66, l’Istituto Comprensivo Como-Rebbio realizza 

l’inclusione scolastica di tutti gli studenti adottando un modello di sviluppo della scuola aperta 

alle differenze, ponendo come finalità fondamentale della scuola la maturazione dell’identità 

personale di ogni studente, attraverso lo sviluppo di percorsi di autonomia e di acquisizione 

di competenze, idonei a cogliere le specifiche singolarità. La scuola deve essere un luogo in 

cui diversità e differenze vanno valorizzate nella direzione della realizzazione e condivisione 

dell’obiettivo della crescita e dello sviluppo della persona. È proprio il valore della persona 

che la scuola deve perseguire prima e sopra ogni altra determinazione. Ciò comporta la 

realizzazione di azioni integrate atte a valorizzare ogni singolo bambino, superando i concetti 

di generalizzazione e standardizzazione. Grazie a questa visione dell’istituzione scolastica 

tutti i soggetti presenti all’interno dell’Istituto sono coinvolti nell’elaborazione del Piano per 

l’inclusione e nell’attuazione dei processi di inclusione. 

Per favorire gli stili di apprendimento di ogni studente vengono proposte attività educative e 

didattiche molto diversificate tra loro passando dalla lezione frontale all’utilizzo di tecnologie 

(lim, pc, tablet), ad attività laboratoriali, piccolo gruppo, peer to peer, tutoring, classi aperte. 

Queste metodologie di lavoro vengono proposte e svolte quotidianamente allo scopo di 

creare percorsi ad hoc per gli studenti così che ognuno di loro possa trovare ed utilizzare il 

proprio stile d’apprendimento e rispettare quello dei compagni che può essere uguale o 

diverso.  

L’attenzione e la valorizzazione delle differenze è un valore perseguito anche nella 

realizzazione di iniziative dove i docenti hanno la possibilità di organizzare e attuare progetti 

legati alle proprie competenze professionali.  

All’interno dell’anno scolastico vi sono momenti ufficiali e ufficiosi in cui si focalizza 

l’attenzione sull’efficacia dell’azione educativa. Ufficialmente vi sono le verifiche scritte e orali 

dove gli studenti hanno la possibilità di verificare quanto hanno appreso e quanto il proprio 

metodo di studio sia efficace. Inoltre vi sono momenti meno ufficiali dove le insegnanti hanno 

la possibilità di parlare e confrontarsi con loro per riflettere sull’andamento della classe e 

decidere insieme se le attività proposte sono o meno efficaci e cosa bisognerebbe 

modificare. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG4NmZ-9vJAhUGsxQKHVS2Cs8QjRwIBw&url=http://www.fiadda.it/notizia/298-Pi%C3%B9_spazio_all'inclusione_scolastica_/&psig=AFQjCNE4qle8qvklDZbtqH13hLbCDikQ2A&ust=1450203507159809
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La scuola è molto attenta a cogliere le esigenze di ciascun allievo cercando di rispondere ad 

ogni suo bisogno. Alla luce delle esigenze emerse da qualche anno si sta provvedendo 

all’acquisto di lim, computer portatili o fissi, tablet. Inoltre sono stati acquistati diversi software 

didattici, libri della Erickson, e cinque licenze del programma Symwriter (una per plesso) per 

la creazione dei symbook, la scuola potenziata è stata attrezzata di un sollevatore e di una 

stampante a colori.   

 

Motore del progetto d’inclusione dell’Istituto è il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 

composto dal Dirigente scolastico, dai Docenti, dagli Educatori, dai Genitori. 

 

Il Gruppo può avvalersi della consulenza e/o supervisione di esperti. 

 

Il GLI svolge le seguenti funzioni: 

- rilevazione dei BES presenti nell’Istituto 

- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere 

- confronto sui casi e sulle strategie di gestione delle classi 

- valutazione del livello d’inclusività della scuola 

- coordinamento delle proposte dei GLH 

- elaborazione di proposte per il Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) 

 

I docenti dell’Istituto perseguono il raggiungimento di un processo di integrazione di qualità, 

che determini la creazione di ambienti accoglienti e facilitanti le diversità, attraverso buone 

strategie educativo-didattiche, che possano contribuire fortemente allo sviluppo e alla 

crescita cognitiva e psicosociale dei bambini in situazioni di difficoltà. 

 

I docenti elaborano percorsi di apprendimento personalizzati che valorizzano competenze e 

abilità e favoriscono lo sviluppo delle potenzialità di tutti. 
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PEI – PDP – PIANI PERSONALIZZATI -  PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

SONO DOCUMENTI CONDIVISI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO E CON LE 

FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

 

 DISABILITÀ 
PIANI EDUCATIVI  

INDIVIDUALIZZATI 

(PEI) 

Collaborazione con gli 

operatori dei servizi 

sanitari e sociali 

BISOGNI 

EDUCATIVI 

SPECIALI           

(DSA – ADHD) 

 

 

 

PIANI 

DIDATTICI 

PERSONALIZ-

ZATI    (PDP) 

PIANI 

PERSONALIZ- 

ZATI 

Collaborazione con 

tutte le figure 

professionali che si 

occupano del 

bambino 

PROTOCOL-     

LO DI 

ACCOGLIEN-

ZA 

PIANI DI 

FACILITA-

ZIONE  

LINGUISTI-

CA 

 

Collaborazione 

con mediatori/ 

facilitatori 

linguistici 

BISOGNI 

EDUCATIVI 

SPECIALI 

(SENZA 

CERTIFICAZIO-

NE ) 

ALUNNI CON 

CITTADINANZA 

NON ITALIANA 

A 

L 

U 

N 

N 

I 

 

B 

E 

S 

ALUNNI 

TEMPORANEA-

MENTE MALATI 

PROGETTO 

DI 

ISTRUZIONE 

DOMICILIAR

E 

Collaborazion

e con le 

famiglie e 

l’ospedale 

Collaborazione con il 

personale della 

Segreteria e con le 

risorse territoriali 

che si occupano di 

immigrazione e 

intercultura 



42 
 

 

LA VALUTAZIONE  

 

 

 

 

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 ha apportato modifiche alle modalità di 
valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e 
secondaria di primo grado, di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze. 
Ai sensi dell’art. 1 di detto decreto, la valutazione ha per oggetto il processo 
formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo 
sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione 
all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 

 

- La  valutazione come dimensione globale: considera sia gli obiettivi conseguiti 

dall’alunno sul piano cognitivo, sia i traguardi formativi raggiunti sul piano della 

maturazione della personalità, nella relazione e nella partecipazione. 

- La  valutazione come processo: indica il graduale avvicinamento di ogni alunno agli 

obiettivi programmati e quindi valorizza i livelli di partenza e i percorsi personalizzati di 

insegnamento/ apprendimento.  

- La valutazione globale quadrimestrale è stilata dal Consiglio di classe, per la 

Scuola secondaria di 1° grado, e dai docenti dell’équipe pedagogica, per la Scuola 

primaria. 

- L’ammissione alla classe successiva è disposta tenendo conto dei risultati 

acquisiti, anche nell’ambito di percorsi personalizzati. 

- L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo avviene 

tenendo conto dei risultati acquisiti anche nell’ambito di percorsi personalizzati e non può, 

comunque, prescindere dai seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame, prevista 

dall’art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998; 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPzLKai-nJAhWHshQKHX0mDyoQjRwIBw&url=http://ospitiweb.indire.it/adi/Corsi0708/C78_106.valutazioneper.htm&psig=AFQjCNFO2Wpyhz9vafZxuyZs8yT2Xw-SIQ&ust=1450654480826521
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c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e 

lingua inglese predisposte dall’INVALSI. 

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all’esame di 

Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un giudizio di 

idoneità, espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 

- All’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, e il 

giudizio di idoneità. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle 

singole prove e nel giudizio di idoneità. 

- Al termine del primo ciclo d’istruzione la valutazione si completa con la certificazione 

delle competenze. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

- Voto Per tutte le prove Per produzioni complesse 
Per prove 
misurabili 

10 

Massimo livello di 
raggiungimento degli 
obiettivi previsti per la 
prova 
 

Prova completa, approfondita e 
personale  

100/% 

9 

Obiettivi 

completamente 

raggiunti 

 

Prova completa e accurata 99-90% 

8 
Obiettivi raggiunti 

 

Prova corretta con poche 

imprecisioni 
89-80 % 

7 

Obiettivi 

sostanzialmente 

raggiunti 

Prova abbastanza corretta con 

alcuni errori e/o imprecisioni 

 

79-70% 

6 
Obiettivi essenziali 

raggiunti 

Prova corretta negli aspetti 

essenziali con errori e/o 

imprecisioni  

69-60% 

5 

Obiettivi parzialmente 

raggiunti 

 

Prova solo in parte corretta . Molti 

errori e imprecisioni 
59-50% 

4 
Obiettivi  non 

raggiunti 

Prova corretta solo in piccola parte 

con numerosi e gravi errori 

49-40% 

< 4 Obiettivi non raggiunti 
Prova effettuata solo in parte con 

gravi errori o non effettuata  

<39% 

 

VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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10 
L’alunno possiede in modo eccellente competenze, capacità di rielaborazione critica e 
contenuti disciplinari ben approfonditi. 

9 
L’alunno possiede ottime competenze, buone capacità di rielaborazione critica e approfonditi 
contenuti disciplinari. 

8 
L’alunno ha acquisito una buona preparazione in termini di competenze, obiettivi e contenuti 
disciplinari. 

7 
L’alunno ha acquisito una preparazione pienamente sufficiente in termini di competenze, 
obiettivi e contenuti disciplinari. 

6 L’alunno conosce in modo essenziale i contenuti disciplinari; sufficienti le competenze. 

5 
L’alunno conosce in modo frammentario e disorganico i contenuti disciplinari; scarse le 
competenze. 

4 L’alunno rivela preparazione gravemente insufficiente e scarse competenze 

< 4 
L’alunno ha avuto un atteggiamento demotivato e disinteressato: nessuna forma significativa 
di apprendimento disciplinare. 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE CIVICHE 
(rispetto delle regole e 

degli ambienti) 

Frequenza 

L’alunno frequenta con assiduità 

L’alunno frequenta con regolarità 

L’alunno frequenta con qualche discontinuità 

L’alunno frequenta in modo discontinuo 

L’alunno frequenta saltuariamente 

Regole: 

L’alunno rispetta pienamente gli altri e le regole scolastiche, 
muovendosi responsabilmente in tutti gli spazi della scuola 

L’alunno rispetta complessivamente gli altri e le regole scolastiche 

L’alunno non rispetta sempre gli altri, le regole e gli ambienti scolastici 

L’alunno mostra un comportamento di disturbo per gli altri e di 
insofferenza verso le regole scolastiche 

COMPETENZE SOCIALI 
(capacità di 

collaborazione) 

Relazione con i compagni: 

L'alunno si relaziona e collabora con i compagni in modo positivo 

L'alunno si relaziona e collabora con i compagni in modo 
complessivamente positivo 

L'alunno si relaziona e collabora con i compagni in modo non sempre 
positivo 

L'alunno si relaziona con i compagni in modo conflittuale e oppositivo 

Relazione con gli adulti: 

L’alunno manifesta relazioni positive con gli adulti 

L’alunno riconosce il ruolo dell’adulto, ma non sempre lo rispetta 

L’alunno non tiene conto dei richiami e dei consigli dei docenti 

L’alunno manifesta atteggiamenti oppositivi e di sfida verso i docenti 
 

SPIRITO D’INIZIATIVA E 

PARTECIPAZIONE 

Interesse: 

L’alunno evidenzia uno spiccato interesse verso tutte le attività 
didattico-educative 

L’alunno interesse verso le attività didattico-educative 
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L’alunno interesse per alcune attività didattico-educative 

L’alunno poco interesse per le attività didattico-educative 

Partecipazione: 

L’alunno partecipa attivamente, con entusiasmo e in modo costruttivo 
al dialogo educativo 

L’alunno partecipa attivamente al dialogo educativo 

L’alunno partecipa regolarmente al dialogo educativo 

L’alunno partecipa solo se sollecitato al dialogo educativo 

L’alunno anche se opportunamente sollecitato, partecipa poco al 
dialogo educativo 

Impegno: 

L’alunno mostra un impegno costante 

L’alunno mostra un impegno adeguato 

L’alunno mostra un impegno sufficientemente adeguato 

L’alunno mostra un impegno discontinuo 

L’alunno mostra un impegno non adeguato 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

L’alunno mostra ottime capacità di rapportarsi con le diverse 
espressioni culturali e di rispettare specificità e differenze 

L’alunno mostra buone capacità di rapportarsi con le diverse 
espressioni culturali e di rispettare specificità e differenze 

L’alunno mostra discrete capacità di rapportarsi con le diverse 
espressioni culturali e di rispettare specificità e differenze 

L’alunno mostra sufficienti capacità di rapportarsi con le diverse 
espressioni culturali e di rispettare specificità e differenze 

L’alunno mostra scarse capacità di rapportarsi con le diverse espressioni 
culturali e di rispettare specificità e differenze 

 

GIUDIZIO GLOBALE 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SOCIALIZZAZIONE 

L’alunno è integrato positivamente e costruttivamente nel gruppo/classe 

L’alunno è integrato positivamente nella classe 

L’alunno è integrato nella classe 

L’alunno ha qualche difficoltà d'integrazione nel gruppo-classe e collabora 
solo se stimolato 

L’alunno ha difficoltà di integrazione nel gruppo/classe 

AUTONOMIA E 
MODALITÀ DI LAVORO 

L’alunno ha raggiunto una notevole autonomia personale e sa gestire 
eventuali nuove situazioni che si presentano, affrontandole con sicurezza 

L’alunno ha raggiunto un buon grado di autonomia personale 
nell’organizzazione del lavoro 

L’alunno ha raggiunto una certa autonomia personale ma non sempre sa 
organizzare il lavoro in modo autonomo 

L’alunno si avvia al raggiungimento di una certa autonomia personale ma 
risulta ancora insicuro nell’organizzazione del proprio lavoro 

L’alunno mostra poca fiducia nelle proprie capacità ed opera solo con 
l'aiuto dell'insegnante per organizzare il proprio lavoro 

METODO DI STUDIO 
Il metodo di studio risulta efficace e produttivo 

Il metodo di studio risulta efficace con progressi nelle capacità di ricerca e 
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apprendimento 

Il metodo di studio risulta soddisfacente solo per le fasi essenziali del 
lavoro scolastico 

Il metodo di studio risulta poco efficace e scarsamente produttivo 

Il metodo di studio risulta non efficace 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Partito da una situazione iniziale globalmente solida... 

Partito da una situazione iniziale globalmente consistente... 

Partito da una situazione iniziale globalmente adeguata... 

Partito da una situazione iniziale globalmente incerta... 

Partito da una situazione iniziale lacunosa... 

PROGRESSO NEI PERCORSI DI 

APPRENDIMENTO 

...ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza, degli eccellenti 
progressi nei percorsi di apprendimento 

...ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza, dei notevoli progressi 
nei percorsi di apprendimento 

...ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza, regolari progressi nei 
percorsi di apprendimento 

...ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza, alcuni progressi nei 
percorsi di apprendimento 

...ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza, pochi progressi nei 
percorsi di apprendimento 

...ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza, irrilevanti progressi nei 
percorsi di apprendimento 

LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

L’alunno ha acquisito un livello ottimo in termini di competenze, obiettivi 
e contenuti disciplinari  

L’alunno ha acquisito un livello soddisfacente in termini di competenze, 
obiettivi e contenuti disciplinari  

L’alunno ha acquisito un livello buono in termini di competenze, obiettivi 
e contenuti disciplinari  

L’alunno ha acquisito un livello discreto in termini di competenze, obiettivi 
e contenuti disciplinari  

L’alunno ha acquisito un livello pienamente sufficiente in termini di 
competenze, obiettivi e contenuti disciplinari  

L’alunno ha acquisito un livello sufficiente in termini di competenze, 
obiettivi e contenuti disciplinari  

L’alunno conosce in modo frammentario e disorganico i contenuti 
disciplinari; non sufficienti le competenze 

Il livello di apprendimento evidenziato è complessivamente del tutto 
carente 

Il livello di apprendimento evidenziato è complessivamente alquanto 
lacunoso 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA INDICATORI 

PERSONALE Gestisce i propri bisogni 
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Si organizza in preparazione ad una attività 

Porta a termine un compito 

RELAZIONALE Utilizza le regole della vita comunitaria nei vari contesti sociali 

SOCIALE Collabora in attività di gruppo 

MOTORIA 

Utilizza in modo consapevole l’espressività corporea (percezione 
sensoriale 

Padroneggia le capacità di orientarsi nel tempo e nello spazio 
della vita quotidiana 

METODOLOGICA 

Formula ipotesi 

Ricerca dati e informazioni 

Rielabora le informazioni 

LINGUISTICO - COMUNICATIVA 

Ascolta e comprende una consegna 

Ascolta e comprende semplici racconti 

Comunica con chiarezza 

 

VALUTAZIONE    INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC) E   ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

(ARC) 

 

Il nuovo dettato normativo per l’insegnamento delle attività alternative alla religione cattolica, D.M.  

n.62/2017, modifica le norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nella scuola del 

primo ciclo anche per la disciplina di Alternativa alla religione cattolica. In particolare: 

 I docenti partecipano a pieno titolo, come quelli di IRC, alle operazioni di scrutinio esprimendo un 

giudizio su: 

1. Interesse mostrato nelle attività. 

2. Livello di apprendimento raggiunto. 

 Gli insegnanti delle attività alternative utilizzano la stessa scala valutativa dell’IRC. 

 La valutazione è esplicitata attraverso un giudizio complessivo e riportata su scheda a parte, analoga a 

quella usata dall’IRC, intestata all’attività svolta, e va allegata al documento di valutazione. 

 In sede di scrutinio sia i docenti di IRC che quelli di ARC  votano per l’ammissione o la non ammissione 

di un alunno alla classe successiva o agli esami finali, limitatamente agli alunni che hanno seguito le 

attività. 

 

Al PTOF è allegato il Regolamento della valutazione. 
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 I RAPPORTI  CON LE FAMIGLIE 

 

 

 

 

L’Istituto Comprensivo Como-Rebbio utilizza con le famiglie i seguenti canali 

di comunicazione e partecipazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sempre più sentita è l'esigenza di una partnership educativa tra scuola e famiglia, fondata sulla 

condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione delle parti nel reciproco rispetto delle 

competenze. 

Essa è riconosciuta come un punto di forza necessario per dare ai ragazzi la più alta opportunità di 

sviluppo armonico e sereno ed è parte del concetto, sempre più diffuso, che l'educazione e 

l'istruzione sono anzitutto un servizio alle famiglie che non può prescindere da rapporti di fiducia e 

continuità che vanno costruiti, riconosciuti e sostenuti. 

La crescente sensibilità verso il ruolo dei genitori all'interno della scuola, avvalorata dai documenti 

europei che pure fanno appello a questa esigenza, ha avuto in questi ultimi anni un riconoscimento 

giuridico e sociale. 

L'impegno della scuola a formare giovani ricchi di conoscenze, liberi e responsabili ha 

indubbiamente maggiore validità e concretezza se supportato da una fattiva collaborazione con i 

genitori. La necessità di aiutare i giovani a costruire personalità forti e libere dunque, pone la 

scuola nella urgenza di rafforzare il patto di collaborazione con le famiglie.                                      

Realizzando un partenariato scuola - famiglia si hanno maggiori possibilità di contrastare 

l'abbandono, la dispersione, l'apatia ed il disinteresse per la scuola. La promozione ed il sostegno 

della collaborazione scuola- genitori è necessaria dunque, anche per la prevenzione del disagio 

giovanile.” 
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DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

COLLOQUI, 

PREFERIBILMENTE SU 

APPUNTAMENTO, CON 

TUTTI I GENITORI CHE 

NE FANNO RICHIESTA 

ORGANI COLLEGIALI 

 CONSIGLI D’ISTITUTO,                                        

 CONSIGLI DI INTERSEZIONE (Scuola 

dell’Infanzia)                                     

 CONSIGLI DI INTERCLASSE (Scuola 

Primaria)                         

 CONSIGLI DI CLASSE (Scuola Secondaria 

di I°grado) 

Partecipazione dei rappresentanti dei genitori eletti 

FAMIGLIE 

DOCENTI 

- 2 ASSEMBLEE DI CLASSE           

- 2 INCONTRI ANNUALI 

PER LA CONSEGNA DEI 

DOCUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

-  1 INCONTRO ANNUALE 

per condivisione PEI – PDP – 

PP                          

- COLLOQUI PERIODICI:  

PRIMARIA -  I° e III° 

bimestre;            

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO-  orario settimanale 

di ricevimento 

- COLLOQUI INDIVIDUALI 

IN CORSO D’ANNO su 

richiesta 

dei genitori o degli insegnanti 

                                          

STRUMENTI FORMALI 

- DIARIO SCOLASTICO 

PERSONALIZZATO 

DELL’ALUNNO 

- SCHEDA PERSONALE 

ALUNNO: I° e II° 

quadrimestre 

PRIMARIA e SECONDARIA 

DI I° GRADO 

- SCHEDE ANDAMENTO 

SCOLASTICO: I° e III° 

bimestre PRIMARIA 

- SCHEDA SITUAZIONE DI 

PARTENZA: novembre 

SECONDARIA DI I° GRADO 

- LETTERA DEL CONSIGLIO 

DI CLASSE: situazioni 

particolari SECONDARIA DI 

I° GRADO 

- CONSIGLIO ORIENTATIVO: 

classi terze 

SECONDARIA DI I°GRADO 
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L’ ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 L’Istituto Comprensivo Como-Rebbio mira al conseguimento per gli alunni, di competenze 
orientative di base attraverso: 

- la predisposizione di un curricolo formativo unitario e verticale; 

- un insegnamento finalizzato al valore orientativo delle singole discipline; 

- l’erogazione di servizi di orientamento e di attività di tutorato e di accompagnamento 
 

 Con il coordinamento delle figure referenti, nominate dal Collegio docenti, e degli 
insegnanti delle classi- ponte, l’Istituto attua i seguenti percorsi e servizi: 

- progetti continuità a classi aperte tra alunni di  Scuola dell’Infanzia ed alunni della 
Scuola Primaria; 

- progetti continuità a classi aperte tra alunni di quinta della Scuola Primaria ed alunni 
della Scuola Secondaria di 1° grado; 

- progetti di laboratorio professionale presso Istituti Secondari di 2° grado 

- incontri periodici tra docenti dei diversi ordini di scuola  per lo scambio delle 
informazioni sugli alunni e le verifiche degli inserimenti; 

- giornate di scuola aperta  per conoscere le strutture, l’organizzazione degli spazi e 
della vita scolastica nei diversi plessi;  

- interventi informativi finalizzati all’analisi delle offerte scolastiche del territorio e alla 
conoscenza del mondo del lavoro; 

- Blog per l’orientamento: www.orientamentofogazzaro.wordpress.com; 

- sportello consulenza orientamento alunni/ docenti – scuola/ famiglia con giudizio 
orientativo espresso dai Consigli di classe; 

- attività di raccordo tra la Scuola Ospedaliera e gli Istituti scolastici di appartenenza 
degli alunni medio e lungo-degenti, per favorire la continuità del lavoro scolastico. 

 

Tutti i documenti europei ribadiscono alcuni concetti chiave tra cui “lifelong learning”, “lifewide 

learning”, “lifelong guidance” e “career guidance”. 

L’orientamento è considerato, infatti, come un insieme di attività che mette in grado i cittadini di 

ogni età, in qualsiasi momento della loro vita di identificare le proprie capacità, competenze, 

interessi; prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione, formazione, occupazione; gestire 

i propri percorsi personali di vita nelle situazioni di apprendimento, di lavoro e in qualunque altro 

contesto in cui tali capacità e competenze vengono acquisite e/o sviluppate. 

Alla scuola è riconosciuto un ruolo centrale nei processi di orientamento e ad essa spetta il compito 

di realizzare autonomamente e/o in rete con gli altri Soggetti pubblici e privati, attività di 

orientamento finalizzate alla costruzione e al potenziamento di specifiche competenze orientative. 

http://www.orientamentofogazzaro.wordpress.com/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV0eymhe7JAhWMPxoKHWh-Aa0QjRwIBw&url=http://www.icbisuschio.gov.it/orientamento/&psig=AFQjCNE2OMbyTtEgwSExucweL3RyFdxCjA&ust=1450824682455037
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LA FORMAZIONE PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE 

 
La legge 107/2015 rende la formazione dei docenti obbligatoria, strutturale e permanente, si 
riconosce il principio che essa rappresenta una componente essenziale per il miglioramento 
delle competenze dei docenti e per il loro sviluppo professionale. Tale percorso di 
miglioramento coinvolge anche il personale ATA al fine di aggiornare ed implementare le 
abilità professionali relative ai differenti ruoli e bisogni della scuola dell’autonomia, in contesti 
sempre più digitali. La formazione diventa, dunque, necessaria per la condivisione di 
innovative pratiche didattiche ed educative, il miglioramento dei contesti di apprendimento e, 
per il personale ATA, per il miglioramento dei contesti organizzativi e amministrativi. 
Il piano triennale relativo alle attività di formazione dell’I.C. Como-Rebbio scaturisce dai 
bisogni formativi relativi agli obiettivi del POF, dalle caratteristiche dell’offerta formativa e 
dell’utenza, dalle esigenze rilevate dai docenti, dalle esigenze del personale amministrativo 
in relazione alle procedure e alla digitalizzazione della scuola. 
Alla luce di quanto rilevato, per il triennio 2016/19 il piano di formazione prevede i 
seguenti interventi tematici: 
 
Area 1 
La didattica nei contesti multiculturali 
 
Il percorso relativo a questa tematica di formazione è cominciato dall’a.s. 2015/16 con un 
seminario integrato sulla “Psicologia della resistenza in contesto multiculturale” coordinato 
dal prof. Mantegazza dell’Università Bicocca di Milano, finalizzato alla costruzione di un 
modello pedagogico relativo alla multiculturalità. 
Essendo l’Istituto connotato dalla presenza di alunni di origine straniera distribuiti nei vari 
ordini di scuola, il Collegio dei docenti ha, infatti, ritenuto di iniziare un’azione di formazione 
per potenziare le competenze didattiche e favorire pratiche inclusive. 
 
 Area 2 
Digitalizzazione della didattica e pratiche innovative/ Segreteria digitale e nuove 
competenze 
 
A partire dall’a.s. 2015/16, nell’ambito delle attività del Piano nazionale scuola digitale 
(PNSD), i docenti sono stati impegnati in progetti di formazione relativi a: 
 

a) Generazione Web - Regione Lombardia 
b)  Il Coding e il pensiero computazionale 
c)  Il cyberbullismo  e la web reputation 
 
Nel triennio 2016/19, in conformità con quanto previsto dal PNSD , “al fine di migliorare le 
competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento 
didattico di costruzione delle competenze in generale”, si continua la formazione relativa  
a: 
- le competenze digitali dei docenti per un processo di apprendimento più rispondente 

alle modalità di comunicazione della “i-generation” e per una didattica innovativa legata 
allo sviluppo della cultura digitale nella nostra società; 

- il percorso di formazione sul cyberbullismo; 
- il pensiero computazionale che coinvolge tutti i docenti attraverso anche l’uso della      

metodologia peer to peer;  
- l’approfondimento del pensiero computazionale per lo sviluppo di un apprendimento 

attivo che genera connessione con le esperienze. 



52 
 

Azioni riferite al PNSD (delibera Collegio Docenti del 30.10.2018) 

L’innovazione digitale dell’istituto, così come è intesa dal Piano Nazionale Scuola Digitale, 
non è fine a se stessa ma vede nelle nuove tecnologie uno strumento al servizio delle attività 
scolastiche che consentono nuovi modelli di interazione didattica con nuove dinamiche 
finalizzate all’acquisizione di quelle competenze cognitive trasversali , le soft skills, che 
completano la formazione per il XXI secolo.  

L’istituto ha individuato nell’innovazione didattica  e digitale una delle sue priorità e, a partire 
dalla prima annualità del PTOF  2015/16, ha individuato tre linee di intervento : 
 

- Formazione dei docenti 
- Potenziamento della strumentazione tecnologica dell’istituto 
- Uso della didattica innovativa 

 
Formazione dei docenti : 

- Generazione Web -  corsi sull’innovazione digitale 
- Formazione sull’uso del Registro elettronico nella scuola primaria e secondaria 
- Formazione digitale  corsi Ambito 12  
 

Potenziamento della strumentazione tecnologica dell’istituto: 

- partecipazione bandi europei FESR  e passaggio alla segreteria digitale con rinnovamento 
dei PC in dotazione del personale amministrativo 

- partecipazione ai bandi europei FESR e rinnovamento della connettività nei quattro plessi 
dell’istituto  

- #Azione 24  PNSD implementazione connettività 
- #Azione 3 PNSD biblioteca “I miei 10 libri” 
- #Azione 28 PNSD Formazione docenti- acquisto software - 
- dotazione di LIM in tutte le classi della scuola secondaria I grado “A. Fogazzaro” 
- creazione dell’aula stampante 3D , nella sede di via Cuzzi, e dotazione di stampante 3D 

nel laboratorio informatico della primaria “Giovanni Paolo II” di via Giussani 
- creazione di due laboratori informatici nei due plessi della scuola primaria 
- in fase di attuazione , rinnovamento laboratorio informatico scuola secondaria I grado “A. 

Fogazzaro” 

Uso della didattica innovativa: 

- Curriculum digitale verticale , dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di I grado 
- Coding , attività per lo sviluppo del pensiero computazionale  con uso di  Scratch , 

Minecraft  e programmazione per la stampante  3D 
- Flipped classroom 
- Potenziamento della didattica laboratoriale  

 

Area 3   
Didattica inclusiva e BES 

La  Direttiva ministeriale del 27/12/2012 e il Decreto Lgs.66/2017 relativi agli alunni con 

Bisogni educativi speciali e la necessità conseguente di implementare una didattica 

personalizzata ha sollecitato nei docenti dell’Istituto una riflessione e partecipazione a varie 

iniziative di formazione. 

La formazione per questa area nel triennio 2016/19 prevede: 
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- la partecipazione alle iniziative del Centro territoriale BES 

- la partecipazione ad incontri seminariali in metodologia peer to peer. 

 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 

a.s. 2018/19 

Aree di priorità del Piano di miglioramento: 

1. Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 
2. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 
3. Potenziamento competenze digitali e didattica innovativa 

 

UNITÀ DI FORMAZIONE PREVISTE: 

1. FORMAZIONE AMBITO 12: adesione alla attività di formazione della rete 

2. FORMAZIONE DI ISTITUTO: 

a) Scuola dell’Infanzia:  percorso di 25 ore  “Valutare  per competenze” 
Obiettivo: migliorare le competenze nell’elaborazione e nella valutazione di una 

didattica per competenze (Indicazioni Nazionali). 

b) Scuola primaria e secondaria: percorso di 25 ore “Curricolo verticale e didattica per 
competenze” 
Obiettivo: implementare il curricolo verticale con azioni di elaborazione di UDA per 

competenze. 

c) Scuola primaria e secondaria: percorso di 4 ore “Competenze digitali e Registro 
elettronico”. 
Obiettivo: acquisire competenze relative alla redazione del Registro elettronico. 

d) Formazione peer to peer : laboratori di 2 ore a scelta  
Obiettivo: favorire la trasmissione di best practices. 

e) PNSD: percorso di 20 ore - workshop “Innovazione digitale e didattica” 
Obiettivo: sviluppare/potenziare l’innovazione digitale nelle pratiche di classe, 

introduzione della robotica nella programmazione didattica. 

f) Inclusione: percorso di 25 ore  
Obiettivo: favorire pratiche didattiche di implementazione dell’inclusione e della 

gestione dei conflitti. 

L’articolazione dei percorsi sarà elaborata in base alla disponibilità degli esperti coinvolti. 

 

Piano per la Formazione del Personale ATA  a.s. 2018/2019 

 

Il Piano rappresenta un’occasione di sviluppo per la formazione e la professionalità degli 
operatori della scuola. 

Esso viene definito in base agli  obiettivi  individuati dall’Istituto nel RAV e nel 
conseguente  PdM. 
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Per il personale amministrativo le esigenze rilevate dall’uso di strumenti tecnologici,  da una 

governance basata sulla trasparenza e condivisione di dati, dallo scambio continuo di 

informazioni tra istituzioni scolastiche e articolazioni amministrative del MIUR, impongono  

nel triennio, una formazione specialistica per: 

- L’innovazione digitale nell’amministrazione scolastica 
 

La formazione rivolta al DSGA e agli assistenti amministrativi è cominciata nell’a.s. 2015/16 
con l’inserimento di un nuovo software, Axios, per la gestione amministrativa, e con la 
partecipazione della DSGA al corso di formazione “Io, conto”. 
 

Area di 

riferimento 
Azioni formative Destinatari 

Autonomia 
organizzativa e 
didattica 

Formazione sicurezza: corso di 
aggiornamento sicurezza 

Personale ATA 

Addetto antincendio 
Addetto primo soccorso 

Aggiornamento per R.L.S. 

Formazione specifica DSGA e 
Assistenti Amministrativi 

Competenze 
digitali 

Segreteria Digitale 
DSGA 
Assistenti Amministrativi 

Formazione online sulla piattaforma e-
learning 

Dirigente Scolastico 
DSGA 
Assistenti Amministrativi 

Aggiornamento registro elettronico Assistenti Amministrativi 

 

 

12. RISORSE PROFESSIONALI a.s. 2018/2019 

 

Il fabbisogno delle risorse professionali, in relazione all’organico di fatto per l’a.s. 2018/19, 

relativo ai posti comuni e sostegno nei tre ordini di scuola presenti nell’Istituto, risulta il 

seguente: 

Scuola dell’Infanzia 

Sedi Sezioni Alunni 

Via Varesina A - B - C 74 

Via Palma A - B - C 67 

Scuola ospedaliera unica 20 

TOTALE  160 

 

                                                              Organico funzionale 

Posti comuni Posti sostegno 

13 6 
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Scuola primaria 

Sedi     Sezioni               Classi Alunni 

Via Cuzzi        A - B                    10 182 

Via Giussani “Giovanni Paolo II”        A - B                    10 202 

Scuola ospedaliera         A                          1 20 

 

                                                              Organico funzionale 

Posti comuni Posti sostegno 

37 20 

 

Scuola secondaria di I grado 

Sedi Sezioni                        Classi Alunni 

Via Cuzzi “ A. Fogazzaro” A-B-C- D                       10 200 

 

                                                               Organico funzionale 

Posti cattedre Posti sostegno 

22 10,5 

 

Organico di posti di potenziamento 

I docenti in organico di potenziamento  sono 5  ma  la distribuzione su progetti e ore 
curricolari in base ai  bisogni rilevati, ha coinvolto più docenti dell’organico dell’autonomia 
(organico potenziato più organico di diritto della scuola) 
 
  

Classe di 
concorso 

Docenti 
Assegnazione 

oraria 
Incarichi 
staff ore 

Ore 
curricolari 

Progetti 
 

     P1   P2   P3    P4 P5 

EE 1 24  24      

EE 1 24 4 16 2     

EE 
sostegno 

1 24  24      

Scienze 
motorie 
A049 

1 18  5 3 4 4 2  

Arte e 
immagine 

A01 
1 18  7 2 3 2 2 2 

 
 
L’organico del personale ATA in servizio presso l’Istituto è il seguente: 
 

DSGA 1 

Assistenti amministrativi 5 

Collaboratori scolastici 14 

 



 

 
  

 
 

11. IL PIANO DI MIGLIORAMENTO – aggiornato al 2018-2019                                                                                                                                    dal RAV al Piano di Miglioramento   

Riferimenti normativi: 

•     DPR 80/2013 

•     Nota n. 7904 del 02/09/2015 

•     C.M. n° 30549 del 21/09/2015 

Fase 1: pianificazione delle azioni per il  PdM 
 

1. Scenario di riferimento: breve descrizione della scuola con riferimento al contesto, ai vincoli alle opportunità interne ed esterne. 

 

Scenario di riferimento 

L’Istituto Comprensivo Como- Rebbio nasce nel 2005 a seguito del dimensionamento scolastico decretato dalla Direzione Regionale. 

Attualmente l’Istituto comprende la Scuola Secondaria di primo grado “A. Fogazzaro” - Via Cuzzi (Rebbio), la Scuola Primaria di Via Cuzzi (Rebbio), la Scuola Primaria “Giovanni Paolo II” - Via Giussani (Rebbio), la Scuola 
dell’Infanzia di Via Palma (Rebbio), la Scuola dell’Infanzia di Via Varesina (Camerlata), la Scuola Primaria Potenziata “Giovanni Paolo II” presso la Scuola Primaria di Via Giussani (PROTOCOLLO D’INTESA PROVINCIALE  ED 
INTERISTITUZIONALE TRA USR LOMBARDIA E I.C. COMO-REBBIO) e le sezioni di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale S. Anna di S. Fermo della Battaglia (PROTOCOLLO D’INTESA 
PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI RICOVERATI PRESSO LE STRUTTURE OSPEDALIERE ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI SCUOLA IN OSPEDALE E IL SERVIZIO DI ISTRUZIONE 
DOMICILIARE TRA REGIONE LOMBARDIA, USR LOMBARDIA E I.C. COMO-REBBIO).  La sede centrale è situata nel plesso di Via Cuzzi (Rebbio – Como) 

Le Scuole dell’Istituto afferiscono ai quartieri di Rebbio e Camerlata del Comune di Como. 

Rebbio è la frazione più popolosa di Como, circa 10000 abitanti; si trova a sud della città, a poco più di quattro chilometri dal centro. Camerlata ha circa 8.100 abitanti e da ottobre 2015 è interessata da lavori di riqualificazione 
urbana che daranno un volto nuovo al territorio. 

La zona è caratterizzata da un tessuto socio-economico e culturale eterogeneo per livello d’istruzione e provenienza geografica. 

Sono presenti da decenni situazioni di disagio sociale e culturale alle quali si sono sovrapposte le problematiche relative all’arrivo di ingenti flussi migratori che hanno trovato insediamento abitativo nelle zone meno abbienti 
dei quartieri. 

Già nel settembre del 1999 un Decreto del MIUR riconosceva il territorio, “Area a rischio di devianza minorile”, consentendo alle Scuole l’accesso ai fondi specifici per la prevenzione dell’insuccesso  scolastico. 

Da diversi anni l’Istituzione scolastica per arginare i fenomeni di dispersione e garantire un maggiore supporto culturale e sociale ha previsto una maggiore articolazione ed estensione del tempo  scuola. 

Ha inoltre sviluppato attività educative e formative rivolte ad alunni e personale della scuola, finalizzate all’innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti e alla garanzia di pari opportunità di successo 
formativo e di istruzione. 

Sono molte le Associazioni presenti nei quartieri con le quali la scuola ha consolidato rapporti di collaborazione. 

Con Associazioni, enti, altre scuole, Università, agenzie operanti sul territorio, l’I.C. COMO-REBBIO, ogni anno, promuove o aderisce ad accordi di rete per ottimizzare le risorse e migliorare l’offerta formativa. 

 

 
2. La composizione del nucleo interno di valutazione: composizione del gruppo di lavoro incaricato di seguire la progettazione, l'attuazione e il monitoraggio del PdM. 

 
Nome Ruolo 

De Fazio Daniela Dirigente scolastica 

Coda Maurizio Docente 

Florian Loredana Docente 

Mascetti Franca Docente 

Onesti Michelina Docente 

Pellegrini Cecilia Docente 

Ulzega Cristina Docente 



 

 
  

3. Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati: ripresi dalla sezione 5 del RAV. 

 
Esiti degli studenti Priorità Traguardi Risultati primo anno Risultati secondo anno Risultati terzo anno 

Competenze 
chiave e di 

cittadinanza 

Gestire il contesto 
multiculturale lavorando sui 
conflitti e favorendo pratiche 
inclusive. 

Elaborare progetti nell’Istituto 
che favoriscono lo sviluppo di 
competenze sociali nell’ambito 
dell’inclusione. 

 Realizzazione di percorsi 
adeguati ai bisogni degli 
alunni. 

Miglioramento delle 
competenze relazionali e 
sociali degli alunni. 

Ampliamento del tempo 
scuola, potenziamento 
motivazionale, consolidamento 
delle competenze disciplinari e 
sociali anche attraverso 
l’adesione al PON “Inclusione 
sociale e lotta al disagio” 

Risultati a distanza 

Migliorare la consapevolezza 
degli alunni limitando il 
fenomeno di insuccesso 
scolastico anche con pratiche 
didattiche innovative. 

Approfondimento del 
curriculum verticale e 
organizzazione di un 
monitoraggio dettagliato degli 
esiti post-scolastici. 

Attivazione di percorsi 
improntati alla didattica 
laboratoriale, al fine di 
migliorare la relazione e lo 
scambio di conoscenze fra 
insegnanti e alunni. 

Potenziamento dei percorsi 
laboratoriali, avvio 
monitoraggio post scolastico. 

Analisi dei primi dati raccolti 
per il monitoraggio post-
scolastico e perfezionamento 
 dell’indagine. Adesione a  
percorsi di formazione su 
pratiche didattiche innovative. 

Risultati delle prove 
standardizzate nazionali 

Attivare percorsi di 
miglioramento metodologico-
didattico per le prove Invalsi 

Incontri di condivisione dei 
risultati per classi parallele e 
per dipartimenti disciplinari. 
Progettazione di interventi per 
le criticità con monitoraggio 
periodico. 

Analisi condivisa per classi 
parallele e per dipartimenti dei 
risultati delle prove precedenti 
per individuare i punti di forza 
e di debolezza. 

Analisi condivisa per classi 
parallele e per dipartimenti dei 
risultati delle prove precedenti 
per individuare i punti di forza 
e di debolezza. 

Attivazione di percorsi di 
potenziamento didattico in 
relazione ai punti di debolezza 
rilevati; attivazione di percorsi 
di potenziamento didattico per 
la lingua inglese in tutti gli 
ordini di scuola. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
  

4.Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento: vedi sezione 5 del RAV, esplicitando la priorità connessa all'obiettivo e i soggetti responsabili. (segue tabella) 

Segue punto 5 

Area di 
processo 

Obiettivi di processo Soggetti responsabili della 
pianificazione 

Risultati triennali  

Curricolo 

progettazione e 

valutazione 

1 UNIFORMARE, CONDIVIDENDOLI, i 
FORMAT DELLA PROGRAMMAZIONE 
INIZIALE 

Docenti dei tre ordini di scuola 
Dipartimenti - Consigli di intersezione – 
interclasse -classe 

Primo anno: uniformazione format programmazione. 
Secondo anno: uniformazione format relazioni finali e modulistica DSA e BES 
Terzo anno: condivisione dei format per le relazioni finali in uso nella scuola primaria e secondaria.  

2) DEFINIRE IL CURRICULUM 
VERTICALE IMPLEMENTANDO IL 
COORDINAMENTO DEI VARI ORDINI DI 
SCUOLA 

Docenti dei tre ordini di scuola- 
Dipartimenti- Consigli delle classi finali e 
della prima classe della Secondaria di I 
grado 

Primo: avvio definizione curricolo verticale. 
Secondo anno. Completamento curricolo verticale. 
Terzo anno: avvio curricolo digitale verticale e Dipartimenti verticali 

3)RENDERE SISTEMATICHE LE PROVE 
STANDARDIZZATE 

Dipartimenti - Consigli di classe/interclasse 
- Docenti Scuola primaria e secondaria di I 
grado 

Primo e secondo anno: realizzazione di prove per classi parallele  
Terzo anno: condivisione di file in procedura cloud per consultazione e archiviazione delle prove 
standardizzate. 
Analisi dei risultati nei Consigli e nei dipartimenti con costruzione di report. 

Ambiente 
di 
apprendi
mento 

1 MIGLIORARE IL FUNZIONAMENTO 
DELLA RETE WI-FI/LAN NEI PLESSI 

Docente progettista – consulenti esterni 
Primo e secondo anno: realizzazione reti WI FI nei diversi plessi e implementazione delle dotazioni 
hard e software grazie ai fondi FESR 

2 POTENZIARE IL LABORATORIO 
INFORMATICO DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO E 
COMPLETARE IL II LABORATORIO 
INFORMATICO DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

Docenti Funzione strumentale della 
digitalizzazione e innovazione tecnologica 
della scuola 

Primo e secondo anno: realizzazione di ambienti digitali. 
Terzo anno: completamento dei laboratori dei plessi di scuola primaria; incremento del numero delle 
classi dotate di LIM. Scuola secondaria I grado: laboratorio digitale; acquisto di 8 pc. 

3 INNOVARE GLI SPAZI DELLE AULE 
CON STRUMENTI DIGITALI 

Docenti F.S. Digitalizzazione e 
innovazione tecnologica 

Primo e secondo anno: realizzazione di ambienti digitali. 
Terzo anno: realizzazione di ambienti digitali. Creazione della “Bibliorebbio” (biblioteca digitale con 
LIM). Tutte le classi della Scuola Sec di I g. Fogazzaro sono dotate di LIM e 1/3 delle classi della 
primaria. 

Inclusione e 

differenziazione 

1 POTENZIARE LA FORMAZIONE DEI 
DOCENTI NELLA DIDATTICA IN 
AMBIENTE MULTICULTURALE E 
NELL’INNOVAZIONE DIDATTICA 

Dirigente scolastico – Collegio dei docenti 

Primo anno: formazione con esperto – Carta pedagogica 
Secondo anno: formazione digitale e linguistica. 
Terzo anno: formazione digitale (per il potenziamento delle competenze in chiave di cittadinanza) per 
la didattica innovativa. Formazione docenti per l’inclusione 

2 FAVORIRE L’INCLUSIONE CON 
L’ATTIVAZIONE DI LABORATORI 
VERTICALI FINALIZZATI ALLO 
SVILUPPO DI COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Docenti dei tre ordini di scuola 
dell’organico dell’autonomia – esperti 
esterni 

Primo anno: laboratori verticali infanzia-primaria; primaria- secondaria 
Secondo anno: laboratori verticali in tutti e tre gli ordini di scuola.Realizzazione della giornata 
dedicata alla continuità 
Terzo anno: realizzazione della settimana dell’accoglienza e della code week 
Percorsi di educazione all'affettività anche con esperti. Percorsi di prevenzione del cyberbullismo. 

3 MAGGIORE COINVOLGIMENTO DELLE 
FAMIGLIE STRANIERE NEI CORSI DI 
LINGUA ITALIANA 

Docenti Funzione strumentale 
Multiculturalismo e inclusione – genitori - 
coordinatori di classe 

Rendicontazione sociale. 
Giornate multietniche nei plessi. 
Corso di italiano per le mamme straniere. 

Continuità e 
orientamento 

1 ORGANIZZARE UN MONITORAGGIO 
PIÙ CAPILLARE DEL FEED BACK 
RELATIVO A: PROSEGUIMENTO DEGLI 
STUDI INSERIMENTO MONDO DEL 
LAVORO/CONFERMA DELLE SCELTE 
DELL’ORIENTAMENTO 

Docenti Funzione strumentale 
Orientamento – personale amministrativo - 
Consigli di classe III Scuola Secondaria I 
grado 

Primo anno: esperienze di orientamento con eventi e stages 
Secondo anno: potenziamento delle attività di orientamento e continuità analisi del percorso 
Formativo. Verifica corrispondenza consiglio orientativo e risultati scolastici (indagine statistica) 
Terzo anno: Attivazione percorsi  PON per incrementare la conoscenza mondo del lavoro con 
laboratori professionali  PON FSE (laboratorio orientamento presso Scuola Castellini) e laboratory 
nelle scuole secondary di II grado (ISIS Leonardo-Ripamonti). Comvenzioni  stage di alternanza 
scuola e lavoro con Licei Scientifici “Paoilo Giovio” 2 E. Fremi” e Istituto Scienze Umane “ T. Ciceri”. 

 



 

 

 

5. Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi: definizione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo, in relazione 
anche ai campi di potenziamento come da C.M. n° 30549 del 21/09/2015 

 
 

Campo di potenziamento n.1 

Area di processo: Curricolo Progettazione e Valutazione 

Obiettivi di processo: UNIFORMARE, CONDIVIDENDOLI, I FORMAT DELLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE E DELLA RELAZIONE  FINALE 

Azioni previste 
Soggetti responsabili 
dell'attuazione 

Termine previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Monitoraggio in itinere e 
finale 
(periodicità e strumenti) 

1.Predisposizione di modulistica verticale 
Docenti dei tre ordini di scuola 
Coordinatori di classe 

Ottobre 2016 
- Definizione di un format di 

programmazione e relazione 
finale condiviso da tutti i 
docenti 

Mon. intermedio : 
Mon. finale : DS 

Area di processo: Curricolo Progettazione e Valutazione 

Obiettivi di processo: DEFINIRE IL CURRICULUM VERTICALE IMPLEMENTANDO IL COORDINAMENTO DEI VARI ORDINI DI SCUOLA (INFANZIA -  PRIMARIA-MEDIA) 

Azioni previste 
Soggetti responsabili 
dell'attuazione 

Termine previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Monitoraggio in itinere e 
finale 
(periodicità e strumenti) 

1.Verifica dei curricoli verticali elaborati 
per controllare e per proporre eventuali 
correzioni e/o integrazioni. 
 
Riunioni programmatiche dei docenti 
dei diversi ordini di scuola da 
svolgersi in tre momenti dell’anno : 
settembre- febbraio- giugno 
-primaria/secondaria 

Dipartimenti/C.interclasse/inte
rsezioni – Docenti delle classi 
ponte e classi I media 
 
Consigli di Interclasse e di 
classe 
 
Dipartimenti verticali 

Settembre/ottobre 
2016-17-18 
 
Giugno 2016-17-18 

- Pervenire alla verticalizzazione 
del curriculum per garantire un 
processo formativo omogeneo 
e coerente nei vari passaggi da 
un ordine di scuola all’altro 

 
- Garantire un’effettiva continuità 

nel curriculum verticale e 
favorire negli alunni la 
consapevolezza di un percorso 
formativo unico 

Mon. intermedio : fine I 
quadrimestre  
Mon. finale : fine II quadrimestre 
 
Monitoraggio nei dipartimenti 
verticali 
Riunioni di programmazione dei 
docent dei diversi ordini di scuola 
da svolgersi in tre momenti 
dell’anno:  
settembe, febbraio, giugno. 
Dipartimenti verticali 



 

 

 

 

Campo di potenziamento n. 2 

Area di processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivi di processo: MIGLIORARE IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE WLAN NEI PLESSI 

Azioni previste 
Soggetti responsabili 
dell'attuazione 

Termine previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Monitoraggio in itinere e finale 
(periodicità e strumenti) 

1.Partecipazione a progetti finanziati con  
PON- FESR 2014-20 

Fondi strutturali europei 
Animatore digitale e F.S. 
(Innovazione), docenti Istituto 

Aprile 2016 - 2017 
- Realizzazione rete LAN nei 

plessi 

Il Mon intermedio e finale rientrano nelle 
fasi del bando europeo. 
Mon intermedio : febbraio/marzo 
2016 
Strumenti: collaudo Mon 
finale : aprile 2016 
Strumenti : questionario gradimento 
docenti/alunni 

Area di processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivi di processo: POTENZIARE IL LABORATORIO INFORMATICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E COMPLETARE IL II LABORATORIO INFORMATICO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Azioni previste 
Soggetti responsabili 
dell'attuazione 

Termine previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Monitoraggio in itinere e finale 
(periodicità e strumenti) 

1. Partecipazione a progetti finanziati con 
PON- FESR o con bandi e accordi di rete DS – reti di scuole Giugno 2016 

- Potenziamento della dotazione 
tecnologica del laboratori 
informatici 

- Sviluppo di competenze digitali 
per gli alunni/e e i docenti 

Mon in itinere : collaudo attrezzature 
mese di aprile 
Mon finale : controllo funzionamento 
Mese di giugno 

Area di processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivi di processo: INNOVARE GLI SPAZI DELLE AULE CON STRUMENTI DIGITALI 

 
Azioni previste 

Soggetti responsabili 
dell'attuazione 

Termine previsto 
di conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Monitoraggio in itinere e finale 
(periodicità e strumenti) 

1. Partecipazione a progetti finanziati con 
PON- FESR e definizione acquisti 
tecnologie 

Fondi strutturali europei 
Animatore digitale e F.S. 
(innovazione), docenti Istituto 
DS e Consiglio Istituto 

Aprile 2016 

- Innovazione degli ambienti di 
apprendimento per una 
didattica digitale 

- Sviluppo delle competenze 
digitali degli alunni/e 

Mon in itinere : collaudo attrezzature 
mese di aprile 
Mon finale : controllo funzionamento 
Mese di giugno 



 

 

 

Campo di potenziamento 3: 

Area di processo: Inclusione e differenziazione 

Obiettivi di processo: POTENZIARE LA FORMAZIONE DEI DOCENTI NELLA DIDATTICA IN AMBIENTE MULTICULTURALE  E NELL’INNOVAZIONE METODOLOGICA 

Azioni previste 
Soggetti responsabili 
dell'attuazione 

Termine previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Monitoraggio in itinere e finale 
(periodicità e strumenti) 

1 Attività di ricerca/azione relativa al corso 
sulla pedagogia della resistenza in 
contesti multiculturali 

Esperti esterni-docenti 
dell’Istituto 

Giugno 2017 

- Potenziamento delle 
competenze dei docenti 
nell’insegnamento in contesto 
multiculturali 

- Miglioramento degli esiti dei 
livelli di apprendimento degli 
alunni/e 

- Sviluppo di pratiche educative 
innovative 

Mon intermedio : settembre 2016 
Strumenti : incontri e scambi tra 
docenti in modalità peer to peer Mon 
finale : giugno 2017 
Strumenti : valutazione delle 
esperienze realizzate nelle classi 

2.Attivita’ di autoaggiornamento Associazioni-Enti- Agenzie 
formative 

Triennio 2016/19 
- Sviluppo della professionalità 

docente e miglioramento delle 
competenze 

Mon finale : fine delle attività di 
formazione 
Strumenti : Certificazioni- incontri peer 
to peer (docenti interni) 

Area di processo: Inclusione e differenziazione 

Obiettivi di processo: FAVORIRE L’INCLUSIONE CON L’ATTIVAZIONE DI LABORATORI VERTICALI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  RELAZIONALI 

Azioni previste 
Soggetti responsabili 

dell'attuazione 
Termine previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 
Monitoraggio in itinere e finale 

(periodicità e strumenti) 

1) Istituzione di corsi di 
   alfabetizzazione di lingua italiana con 

insegnanti in possesso dell’abilitazione 
all’insegnamento dell’italiano L2 per  
attivare almeno 1 corso per ordine di 
scuola 

Organico dell’autonomia : 
docenti comuni e di 
potenziamento 
Scuola Primaria : o.p. 
Scuola secondaria : docente di 
lingua italiana 
Mediatori linguistici 

L’azione si svolgerà 
annualmente 
per il triennio 2016/19 

- Potenziamento delle 
competenze in lingua italiana 

- Miglioramento della 
percezione dell’ambiente 
scolastico come ambiente di 
inclusione (alunni/e) 

- Sviluppo della 
relazionalità 

Mon intermedio :fine 
quadrimestre di ogni 
anno del triennio 
Strumenti : valutazione dei risultati in 
lingua italiana , nello scrutinio 
Mon finale : fine anno 
Strumenti : valutazione 
competenza linguistica 
nello scrutinio 

2) Promuovere attività di tutoraggio tra 
pari: classi aperte/ gruppi di livello 
Metodologia : didattica laboratoriale 

Alunni/e dell’Istituto 
Docenti curricolari e dell’o.p. 

Giugno 2019 

- diminuzione delle situazioni di 
disagio nelle classi 

- miglioramento della 
relazionalità tra gli alunni 

- integrazione degli alunni BES 
- recupero delle carenze 

Mon intermedio : I quadrimestre Mon 
finale : fine anno 
Strumenti : valutazione dei risultati e 
questionario di gradimento degli alunni 



 

 

 

3) Momenti di scuola aperta per il 
potenziamento delle attività sportive, 
digitali ,linguistiche (lingue straniere)e 
per l’attuazione di uno spazio-compiti 
assistito 

Docenti dell’organico 
dell’autonomia, esperti esterni, 
madrelingua,volontari, 
Associazioni 
sportive,Fablab,Associazioni 
onlus, Comune di Como, 
Associazioni per la formazione 
ecc. 

Giugno 2019 

- Riduzione della dispersione 
scolastica 

- Sviluppo di competenze 
degli alunni/e 

- Educazione al 
benessere 

- Recupero dello 
svantaggio 

- Sviluppo di pratiche 
educative inclusive per i 
BES 

Mon intermedio : dopo lo svolgimento 
della prima metà del progetto Strumenti 
: verifiche delle presenze e della 
partecipazione attiva 
Mon finale : alla fine di ogni 
laboratorio 
Strumenti : Certificazione delle 
competenze acquisite che 
contribuiranno alla valutazione finale del 
Consiglio di classe. 

4) Una gestione più funzionale degli alunni 
stranieri neo-arrivati presenti nell’ Istituto 
attraverso una ridistribuzione equa degli 
stessi nei plessi onde garantire classi 
omogenee fra di loro. 

DS - Commissione docenti- 
Genitori 

Mese di maggio /giugno 
di ogni anno scolastico o 
durante il corso dell’anno 

- distribuzione più equilibrata 
degli alunni NAI 

- omogeneità nella 
composizione delle classi 

Mon iniziale delle iscrizioni e della 
distribuzione nelle classi Strumenti : 
rilevazioni dei dati 
dichiarati dalle famiglie e rilevati dai 
docenti 
Mon finale : valutazione dei risultati 
degli esiti di apprendimento e delle 
prove INVALSI 
Strumenti : prove Invalsi e valutazioni 
finali 

5) Laboratori Life skills :gestione delle 
emozioni finalizzati al ben- essere e 
prevenzione delle dipendenze 

Docenti curricolari Scuola 
primaria e Secondaria- esperti 
esterni- Comune di Como- 
Associazioni 

I laboratori dureranno per 
tre anni a 
partire dall’a.s. 
2015/16. 
Il termine è previsto per 
giugno 2018 (alla fine del 
ciclo del triennio della 
Scuola secondaria) 

- Miglioramento del clima 
relazionale all’interno delle 
classi 

- Acquisizione di una maggiore 
consapevolezza del sé 

- Sviluppo di autostima e 
fiducia nelle proprie capacità 
in relazione agli altri 

Mon intermedio :alla fine di ognuno dei 
tre anni previsti dal progetto Strumenti : 
questionari 
Mon finale : alla fine del triennio, 
giugno 2018 
Strumenti :raccolta dati , questionari 
alunni/docenti 
Analisi e rendicontazione dei 
cambiamenti rilevati 

Area di processo: Inclusione e differenziazione 

Obiettivi di processo:   MAGGIORE COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE STRANIERE NEI CORSI DI LINGUA ITALIANA 

Azioni previste 
Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 
Monitoraggio in itinere e finale 

(periodicità e strumenti) 

1) Istituzione di corsi di Italiano L 2 per  le 
famiglie di  cittadinanza non italiana 

Comune di Como : mediatori 
linguistici 
Volontari 

Triennio 2016/19 
 

- integrazione delle donne 
straniere nella società italiana 

- potenziamento delle 
competenze linguistiche 

- conoscenza della cultura 
italiana nella prospettiva di 
un’analisi contrastiva 

Mon intermedio : metà corso Strumenti : 
verifica partecipazione 
 
MOn finale : fine corso Strumenti : 
Attestazione finale 



 

 

 

2) Assemblee di classe e organizzazione di 
momenti di socializzazione di percorsi / 
attività relative a momenti di festa e di 
incontro 

Consigli di 
classe/interclasse/intersezione 
genitori 
Alunni/e 

Triennio 2016/19 

- Inserimento delle famiglie 
straniere, in particolare le 
donne, nella vita della scuola 

- integrazione tra le varie 
nazionalità presenti 

- acquisizione di una coscienza 
interculturale come conoscenza 
e accettazione 

- dell’altro 
- rispetto della diversità 

Mon interm.: fine di ogni annualità. 
Strumenti: questionari genitori Mon 
finale:  giugno 2019 Strumenti : 
questionari genitori/docenti 

3) Partecipazione ad iniziative di solidarietà 
organizzate all’interno della scuola o da enti 
esterni. 

Genitori- docenti Giugno 2019 

- sviluppo di una coscienza 
solidale con i membri della 
comunità 

- comprensione dell’altro 
 

Mon finale: 2019 
Strumenti: Questionario genitori 

Campo di potenziamento 4: 

Area di processo: Continuità e Orientamento 
Obiettivi di processo: ORGANIZZARE UN MONITORAGGIO PIU’ CAPILLARE DEL FEED BACK RELATIVO A: PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI INSERIMENTO MONDO DEL LAVORO/CONFERMA  DELLE 

SCELTE DELL’ORIENTAMENTO 

Azioni previste 
Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 
Monitoraggio in itinere e finale 

(periodicità e strumenti) 

1) Costruzione tra gli uffici di Segreteria delle 
varie scuole presenti sul territorio di una rete 
di informazioni relativa agli iscritti alle Scuole 
Secondarie di Secondo grado provenienti dal 
nostro Istituto per verificare che le scelte 
effettuate dagli studenti siano in linea con 
l’orientamento 

Personale amministrativo 
F.S. e docenti coinvolti nel 
gruppo di lavoro relativo 
all’orientamento 

Triennio 2016/19 

- Costruzione di una banca dati 
relativa alle scelte della scuola 
secondaria superiore 

- rilevazione dati sul 
proseguimento studi 

Mon interm: fine di ogni anno Strumenti: 
griglie di rilevazione dati Mon finale: 
2019 
Strumenti: costruzione archivio dati 

2) Organizzazione “Giornata EX alunni” 
Alunni dell’istituto e ex alunni 
Professionisti e testimonial del 
mondo del lavoro ex alunni 

Mese di dicembre di 
ogni anno scolastico 

- Acquisizione di una maggiore 
consapevolezza del proprio 
progetto di vita 

- Comprensione del senso del 
percorso formativo personale 

Mon finale : scheda gradimento 
partecipanti 

3) Coordinamento tra i referenti 
dell’orientamento dei diversi Istituti del 
territorio 

Docenti referenti orientamento Triennio 2016/19 

- Verifica dell’ efficacia del 
sistema orientamento 
dell’Istituto 

- Monitoraggio del 
successo/insuccesso 
scolastico 

- progettazione laboratori 
orientativi 

Mon interm. : alla fine di ogni a.s. 
Strumenti : incontri periodici e griglie di 
rilevazione dati 
Mon finale : 2019 
Strumenti : redazione banca dati 



 

 

 

 

ALLEGATI 

- Regolamento Interno 

- Regolamento della valutazione 

- Patto di Corresponsabilità Scuola Primaria-Famiglie 

- Patto di Corresponsabilità Scuola Secondaria-Famiglie 

- Protocollo Accoglienza Alunni Stranieri 

- P.A.I. a.s. 2018-19 

- Criteri Valutazione Progetti 


