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PREMESSA
Che cos’è il POF e cos’è il PTOF

RAV

PIANO DI
MIGLIORAMENTO

PTOF

Il POF rappresenta la carta d’identita dell’istituto, contenente tutto cio che viene programmato e
realizzato nel corso dell’anno scolastico.
La scuola, infatti, e un organismo complesso all’interno del quale agiscono diverse componenti:


alunni e alunne



famiglie



Ente Gestore – Comunita Religiosa “Suore della Riparazione”



coordinatori delle attivita educative e didattiche di settore



insegnanti



il personale non docente

Inoltre, la scuola interagisce con altre istituzioni, quali gli enti locali, l’ASL, Associazioni presenti
sul territorio, gli altri Istituti con cui e in rete e gli uffici scolastici provinciale e regionale.
Il P.O.F. (piano dell’offerta formativa) e, secondo l’art. 3 del Regolamento dell’Autonomia, “il
documento fondamentale costitutivo dell’identita culturale e progettuale” dell’istituto. E’ “coerente con
gli obiettivi generali ed educativi” dell’indirizzo di studi e “riflette le esigenze del contesto culturale,
sociale ed economico della realta locale”.
Suo scopo e quello di esplicitare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed
organizzativa” adottata dall’istituto nell’ambito dell’autonomia.
Il Piano si fonda su un percorso unitario, basato sui seguenti principi pedagogici, condivisi da tutti gli
operatori scolastici:
a. rispetto dell’unicita della persona: la scuola prende atto che i punti di partenza dei bambini e ragazzi
che si iscrivono sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunita formative
per garantire il massimo livello di sviluppo possibile per ciascuno;
b. equita della proposta formativa;
c. imparzialita nell’erogazione del servizio;
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d. continuita dell’azione educativa;
e. significativita degli apprendimenti;
f. qualita dell’azione didattica;
g. collegialita e condivisione di buone pratiche.
Il POF ha lo scopo condiviso di:
· rendere esplicito alle famiglie, alle istituzioni presenti sul territorio, che cosa questo Istituto
Comprensivo puo e vuole offrire;
· avere un riferimento comune e chiaro in base al quale verificare, valutare e modificare l’offerta
formativa dell’Istituto;
· realizzare un documento di lavoro da cui partire per migliorare gli interventi formativi
dell’Istituzione, sulla base dei risultati via via conseguiti.
Dal corrente anno scolastico le istituzioni scolastiche sono chiamate a predisporre anche un PIANO
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF), in cui esplicitare nelle linee generali le priorita
individuate dal RAV e le azioni correttive e di MIGLIORAMENTO, a scansione triennale, individuate
sulla base delle rilevazioni indicate nel RAV.
La valenza del PTOF e di indirizzo, al fine di coordinare interventi, risorse e progettualita nell’ottica di
condivisi obiettivi pluriennali.

CHE COS’E’ IL RAV
Il sistema nazionale di valutazione, adottato con il D.P.R. 80/13, prevede che tutte le scuole italiane
devono elaborare il Rapporto di Auto Valutazione (RAV) secondo un preciso format predisposto dal
Ministero.
Il documento e articolato in 5 sezioni con 49 indicatori attraverso i quali le scuole possono “scattare la
loro fotografia”, individuare i loro punti di forza e debolezza, mettendoli a confronto con dati nazionali
e internazionali, ed elaborare le strategie per rafforzare la propria azione educativa.
Il R.A.V prevede che le scuole analizzino:
1) il contesto in cui operano (popolazione scolastica, territorio e capitale sociale, risorse economiche e
materiali, risorse professionali);
2) gli esiti dei loro studenti (i risultati scolastici, ma anche quelli delle prove standardizzate, le
competenze chiave raggiunte e i risultati a distanza, vale a dire, fra l’altro, gli esiti nei cicli scolastici
successivi, l’eventuale prosecuzione negli studi universitari l’inserimento nel mondo del lavoro);
3) i processi di organizzazione e gli ambienti di lavoro (dalla predisposizione e progettazione della
didattica, alla predisposizione degli ambienti di apprendimento passando per l’integrazione con il
territorio).
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Le tappe del percorso
Il sistema nazionale di valutazione e attivato per tappe successive nel triennio 2014/15 – 2015/16 –
2016/17, secondo la seguente successione temporale:
1) Autovalutazione nell’a.s. 2014/15: tutte le istituzioni scolastiche (statali e paritarie) realizzano
un’attivita di analisi e di valutazione interna partendo da dati ed informazioni secondo il percorso
delineato dal Rapporto di autovalutazione (RAV).
Il RAV e elaborato entro il primo semestre 2015 on line, attraverso una piattaforma operativa unitaria,
e reso pubblico a novembre 2015, diventando uno strumento anche di trasparenza e rendicontazione
pubblica a disposizione delle famiglie.
2) Valutazione esterna nel corso dell’a.s. 2015/16: attraverso le visite alle scuole. Saranno coinvolte
circa 800 istituzioni scolastiche (secondo quanto previsto dalla Direttiva 11/2014), in parte scelte
casualmente (3%), in parte (7%) individuate sulla base di specifici indicatori di efficienza e di efficacia.
3) Azioni di miglioramento – aggiornamento del RAV. A partire dall’a.s. 2015/16, in coerenza con
quanto previsto nel Rapporto, tutte le scuole pianificano e avviano le azioni di miglioramento. Un
primo aggiornamento del RAV, finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento del processo e
all’eventuale ritaratura degli obiettivi, e previsto per il mese di luglio 2016.
4) Valutazione esterna – Azioni di miglioramento – Azioni di rendicontazione sociale nel terzo anno
scolastico (2016/17): il processo sara a regime con il proseguimento dell’autovalutazione, della
valutazione esterna e delle iniziative di miglioramento. Sara inoltre elaborata una rendicontazione
sociale che rappresentera l’ultima fase del procedimento.
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PTOF 2016 – 2019
Rapporto annuale di valutazione (RAV)
Bisogni educativi dell’utenza e del Contesto
Linee guida curricolo (2012)
Competenze chiave -2006/962/CE
Legge 107 /2015

Indirizzano le scelte educative, didattiche, metodologiche, organizzative della
scuola

L’Offerta formativa della scuola e
oggetto di nuova autovalutazione
e adeguamento alle richieste
del contesto

Offerta Formativa dell’Istituto
scelte educative- metodologiche –
didattiche e organizzative
Risorse Umane e materiali
PROGETTI

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 107 del
15/07/2015.
E’ stato elaborato tenendo in considerazione:






Le priorita individuate nel RAV
Linee guida curricolo 2012
Le competenze chiave per l’apprendimento permanente descritte nel QUADRO DI
RIFERIMENTO EUROPEO ( allegato alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2006)
Le indicazioni contenute nella Legge 107 del 15/07/2015

Il POF TRIENNALE (PTOF) esprime in forma sintetica quanto viene aggiornato, approfondito e
maggiormente articolato nella versione annuale del POF.
Il documento annuale (POF) mantiene la struttura settoriale gia adottata dal Collegio Docenti negli
anni precedenti ( POF - Sezione Primavera, POF - Scuola dell’Infanzia, POF - Scuola Primaria,
POF - Scuola Secondaria di primo grado), ma verra gradualmente strutturato sulla base delle
indicazioni contenute nel piano di miglioramento del POF Triennale.
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L’Istituto Comprensivo Paritario “Maria Immacolata” si pone nel contesto cittadino come
opportunità di formazione integrale, di educazione e di crescita personale per i piccoli della scuola
dell’Infanzia, i bambini della scuola primaria e gli adolescenti della scuola secondaria, in un
percorso coerente e graduale, mirato alle esigenze delle diverse fasi dello sviluppo evolutivo.

CENNI STORICI
L’Istituto "Suore della Riparazione" deve la sua fondazione a Padre Carlo Salerio (1827-1870) e a
Carolina Orsenigo (1822-1881), entrambi milanesi. Il 2 ottobre 1859 e l’anno di fondazione
dell’Istituto; dopo alcuni anni si unira ad esso l’Istituto delle Riparatrici di Venezia, da poco fondato da
Anna Maria Marovich. Inizialmente il Carisma delle Suore della Riparazione si espresse specificamente
nella rieducazione delle minori disadattate. Ben presto lo zelo illuminato della Fondatrice allargo il
campo della formazione accentuando l’importanza dell’azione educativa nella scuola.
Nel 1878 le Suore della Riparazione giungono a Busto Arsizio per aprire una Casa per l’educazione
della gioventu femminile; la Casa viene dedicata a Maria Immacolata a ricordo del dogma di recente
proclamato da S.S. Pio IX. Le suore avviano l’oratorio festivo, al quale si aggiungono ben presto le
scuole di carita, di studio e lavoro, quindi la scuola civile, aperta a tutti, che col passar degli anni andra
sempre piu arricchendosi di nuovi corsi e tipi di scuola: infanzia, primaria, secondaria.
Oggi come ieri, in contesti socio-culturali e politici diversi, ma non meno carenti e bisognosi di
"riparazione", "la scuola cattolica rivela alla societa pluralista le ricchezze della fede, presentandola in
risposta ai grandi problemi che travagliano l’umanita e… riferendosi costantemente ai valori evangelici,
si fa protagonista della costruzione di un mondo nuovo, ovvero di personalita equilibrate, pensose,
critiche e capaci di significare le proprie esperienze, portatrici di valori e di senso”.
Le persone impegnate a vari livelli e con differenti ruoli nella scuola, intendono svolgere un compito di
"riparazione", in senso positivo e dinamico, di promozione della persona, di tutto l’individuo nella sua
dimensione psicofisica e spirituale, soggettiva e relazionale, culturale e sociale. In una societa postmoderna dell’immagine e del consumo, della multimedialita e delle piu sofisticate tecnologie, resta
comunque viva, anche se spesso inespressa, una forte aspirazione alla giustizia, alla solidarieta,
soprattutto alla scoperta di senso. Il nostro Istituto opera nella direzione di restituire bambini e adulti
alla propria umanita esaltando il rispetto e la dignita della persona, offrendo motivi e occasioni
significativi in vista di una graduale assunzione di responsabilita e di impegno, in prospettiva culturale
e professionale, sociale e politica.
L’Istituto “Maria Immacolata” e stata riconosciuto Istituto Comprensovo Paritario a partire dall’anno
2000.
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Lo specifico di questa scuola è il riferimento esplicito e comunitario a Gesù Cristo: la sua presenza
nella storia fonda la speranza e dà senso e consistenza alle opere umane. La convergenza di intenti,
inoltre, di quanti operano nella scuola, rafforza l’opera educativa perché il valore, condiviso,
diventa più valido ed efficace.

IDENTITA’ DI ISTITUTO
“E’ il dialogo la modalità per eccellenza in cui il rapporto interpersonale si esprime.”

Sulla linea della maieutica socratica e del personalismo cristiano, secondo noi, l’educatore deve aiutare
l’educando a scoprire il senso di se: lo specifico della propria identita.
Educare e promuovere la graduale liberazione dai condizionamenti, che soprattutto oggi incombono su
piccoli e grandi, e porre la condizione per la realizzazione di un umanesimo che vede "salvati" tutti i
valori umani.
L’Istituto Comprensivo dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado educa ai valori
di riferimento dell’Istituto - verita, liberta, solidarieta - mediante l'itinerario culturale che gli allievi
sono chiamati a percorrere. La sua finalita formativa culmina nell'offerta di un orientamento
complessivo circa la conoscenza di se, come punto di partenza per la scoperta di un proprio percorso
di vita.
Essa accompagna la crescita personale degli allievi, fornendo loro gli strumenti necessari per
esercitare una liberta responsabile, che li renda protagonisti nella societa civile e soggetti di
cittadinanza attiva.
L'acquisizione di conoscenze, lo sviluppo di competenze e la maturazione di specifiche abilita si
accompagna alla ricerca appassionata e paziente della verita, per cogliere in qualsiasi realta, fatta
oggetto d'indagine e di studio, quelle domande di senso e di significato che ogni uomo e chiamato a
porsi.

Pagina 6

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

VISION : Una scuola attenta alla persona e aperta al mondo
Oggi la scuola non e l’unica occasione di esperienze formative e culturali per i nostri ragazzi, per
acquisire alcune competenze specifiche, spesso non vi e piu bisogno della scuola.
Ma proprio per questo non puo abdicare al suo compito irrinunciabile di dare un senso organico e
unitario alla frammentazione delle variegate e molteplici sollecitazioni culturali, talvolta anche tra loro
contraddittorie.
La dimensione dell’educare e diventata estremamente complessa, sia per la massiccia quantita di
informazioni tra loro eterogenee da cui siamo bombardati, sia per l’impatto con la molteplicita di
culture che caratterizza il contesto sociale del nostro tempo.
Il rischio, per lo studente di oggi, e quello di non possedere i necessari strumenti per selezionare le
informazioni essenziali e coerenti, necessarie alla formazione di una identita personale consapevole e
aperta.
Per questo una trasmissione di “saperi standardizzati “ non corrisponde piu alle esigenze del contesto
attuale, occorre invece proporre una offerta formativa rinnovata nelle forme e nei contenuti, che non
penalizzi nessuno (qualunque sia il livello di partenza e il ritmo di apprendimento), che sia attenta alle
peculiarita di ognuno, affinche ciascuno sviluppi il proprio percorso di crescita, che continuera in ogni
fase della sua vita.
Su questi presupposti, come team di docenti, ci stiamo muovendo con la gradualita dei “piccoli passi”
condivisi, per far sì che la nostra scuola sia sempre di piu attenta alla “persona” dello studente, posto
al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici,
etici, spirituali, religiosi.
Da qui la molteplicita delle iniziative e delle proposte che vanno dall’ educazione alla legalita, alla
salute, all’affettivita, alla creativita artistica, alla musica, allo sport, alla ricerca scientifica, alla
conoscenza delle lingue comunitarie, all’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie.
Tutto questo all’interno di una sana e autentica educazione religiosa fondamento di una apertura
all’ Altro e agli altri, sentiti come propri simili e fratelli, di una disposizione alla collaborazione e
all’aiuto reciproco, di un atteggiamento umile e benevolo, di una apertura al confronto e al dialogo.
Senza dimenticare i momenti gioiosi della convivialita e della festa, che vedono sempre il
coinvolgimento entusiastico di tutte le diverse componenti dell’istituto: alunni, insegnanti, genitori,
amici.
Una proposta, la nostra, che vede nella collaborazione con la famiglia una strategia indispensabile per
raggiungere l’obiettivo piu vero dell’educazione, il pieno sviluppo della persona dello studente, di
ciascuno studente e la rimozione di tutti gli ostacoli che ne impediscono l’autentica realizzazione.

La MISSION del nostro istituto mira a GARANTIRE IL SUCCESSO
FORMATIVO DI OGNI ALLIEVO favorendo:
LA MATURAZIONE E LA CRESCITA UMANA
LO SVILUPPO DELLE POTENZIALITA’ E PERSONALITA’
L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI E CULTURALI
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LA SEDE

Direzione e Segreteria
Ente Gestore: Suore della Riparazione
Sede Legale: Via Padre Carlo
Salerio, 53
MILANO

Istituto Comprensivo Paritario “MARIA IMMACOLATA”
Via Zappellini, 14 Busto Arsizio (Va)
Tel. 0331 632117
Fax. 0331 673217
Sito web: www.mariaimmacolata.it
Sito didattico Secondaria di Primo Grado: www.lineadidattica.altervista.org
E-mail: segreteria.amministrazione@mariaimmacolata.it
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Come raggiungerci…
Il nostro Istituto Comprensivo Paritario si trova a Busto Arsizio (Va),
in Via Zappellini, 14 di fronte al Municipio.

Autostrada A8 Varese-Laghi - seguire le indicazioni per l'aeroporto di MALPENSA
uscita BUSTO ARSIZIO;
Dirigersi verso la Stazione FS - Centro citta
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I nostri ordini di scuola
Sezione Primavera dai 24 ai 36 mesi
Autorizzata dal Ministero dal 2010/2011
e riconosciuta dal 2012/2013
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.00

Sezione dei Bianchi: 10 bambini

Sezione dei Lilla: 20 bambini

Scuola dell’infanzia
Convenzionata col Comune di Busto A. (D.M. 488/3228 del 28/02/2001)
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00

5 sezioni (3 omogenee, 2 eterogenee di 27
bambini)
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Scuola Primaria Parificata e Paritaria
(D.M. 5838 del 30/11/2000)
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
16.00

N. classi 9 (20/25 alunni per classe)

Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria
(D.M. 1303/15381 del 15/11/2006)
Dal lunedì al venerdì dalle 8.05 alle 13.35

N. 4 classi (in media 20/25 alunni per classe)
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Ambienti
L’istituto dispone di spazi e attrezzature utilizzate in modo sinergico sia dalla scuola
dell’Infanzia, dalla Primaria e dalla scuola Secondaria di primo grado:
Ingresso Direzione Segreteria Sale per accoglienza e udienze

Sale Video con collegamento satellitare
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Due aule di informatica complete di computer in rete e software per la didattica

Biblioteche docenti e alunni

Aula di Musica
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Aula di Arte

Due saloni ricreazione

Palestre di cui una regolamentare con specchiera per attivita psicomotorie e munita di palco per
le drammatizzazioni e gli spettacoli teatrali
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Aule attrezzate con lavagna multimediale

Cappella

Cucina
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Spazi per il sonnellino pomeridiano per la
scuola dell’Infanzia
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Parcheggio interno, cortili e spazi gioco attrezzati

Sala Conferenze
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Servizi
Parcheggio interno
Mensa
Pre-scuola
Doposcuola
Counseling psicologico a supporto degli insegnanti

Attività integrative
corsi sportivi
corsi di danza
corsi di musica (chitarra, pianoforte, flauto traverso, batteria, coro)
laboratori di inglese e psicomotricita per i bambini della scuola dell’infanzia
laboratori teatrali (tutti gli ordini di scuola)
laboratori artistici – musicali – multimediali
laboratori linguistici di nglese, spagnolo, latino ( scuola secondaria )
settimana bianca (scuola primaria)
settimana studio all’estero (Gran Bretagna e Spagna) – scuola secondaria
attivita estive (vacanze studio) all’estero
campus estivo ( in sede)
vacanze sportive al mare e in montagna
Trinity
ECDL ( patente informatica)
Piscina
Gare sportive di istituto e distrettuali
robotica

Attrezzature
Lavagne multimediali (LIM) presenti in ogni classe della scuola Primaria e della scuola secondaria
Videoproiettori
Macchine fotografiche
I-Pad
Computer connessi in rete

Risorse del territorio
Biblioteca Comunale
Pinacoteca (Villa Cicogna)
Museo del Tessile
Polizia Municipale
Croce Rossa
Assessorato alla Cultura
Assessorato ai servizi sociali
ASL – AIAS
Collacorazione con Universita e scuole superiori per tirocini
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CONTESTO TERRITORIALE
Il territorio in cui e collocata la scuola, pur risentendo dell'attuale periodo di crisi economica, si
mantiene ad un livello mediamente positivo, con limitate e circoscritte situazioni di difficolta.
Sono presenti svariate forme di proposte, attivita, associazioni culturali che arricchiscono il contesto e
favoriscono l'arricchimento formativo degli studenti in vari ambiti di interesse.
Il Comune e attento e presente nei confronti dell'istituzione scolastica, con proposte varie e mirate alla
formazione culturale degli studenti.
La presenza di molteplici e svariate forme di iniziative sia a livello comunale, sia private determina la
necessita di una piano coordinato di partecipazione alle iniziative, coerenti con la programmazione
didattico educativa.
L’ Istituto Comprensivo, che riunisce scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, crea le
condizioni perche si affermi una scuola unitaria di base che prenda in carico i bambini dall’eta di tre
anni e li guidi fino al termine del primo ciclo di istruzione e che sia capace di riportare i molti
apprendimenti, che il mondo oggi offre, entro un unico percorso strutturante.
Nel rispetto dei propri obblighi istituzionali, L’istituto comprensivo “Maria immacolata” si prefigge
dunque la finalita di promuovere la crescita delle persone dai 3 ai 14 anni, guidandole nella
progressiva acquisizione delle competenze culturali e civiche mediante la predisposizione di percorsi
di apprendimento e di contesti educativi ispirati ai principi cristiani e costituzionali.

SCELTE DI FONDO COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA
Nel perseguire le proprie finalita, l’Istituto comprensivo opera delle scelte pedagogiche e
organizzative di fondo che garantiscono la continuita del percorso educativo e formativo delle alunne e
degli alunni attraverso i tre ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
Tali linee guida comuni sono le seguenti:
1. I percorsi di apprendimento sono realizzati secondo modalita atte a conseguire lo sviluppo delle
potenzialita presenti nelle alunne e negli alunni, affinche tutte e tutti abbiano strutture culturali di
base per comprendere, costruire, criticare e dare significato alle proprie esperienze; si prestera
particolare attenzione alla compensazione di situazioni di svantaggio.
2. Gli obiettivi del vivere bene a scuola e del crescere come persone che agiscono consapevolmente,
vengono perseguiti sia mediante l’adozione di regole condivise, sia attraverso l’attuazione di percorsi
educativi; i valori cui tali regole e percorsi si ispirano sono i principi di liberta, giustizia, uguaglianza,
solidarieta, rispetto dell’altro, rispetto dell’ambiente.
3. L’istituto stabilisce con le famiglie un patto di corresponsabilita educativa nei confronti degli alunni e
delle alunne; nella gestione delle proprie attivita, garantisce trasparenza e ricerca modalita adeguate di
comunicazione reciproca tra scuola e famiglia.
4. La scuola incrementa le proprie risorse aeguando le attrezzature e promuovendo la formazione
continua del personale.
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BISOGNI EDUCATIVI DELL'UTENZA
La scuola, come centro promotore di attivita culturali e formative, risponde ai bisogni sempre nuovi e
diversi dell'utenza.
Dall'analisi del contesto in cui opera, emergono i seguenti bisogni affettivo-relazionali e cognitivi dei
bambini e dei ragazzi:











il bisogno di valorizzazione nell' essere ascoltati, rassicurati e gratificati, accompagnato dalla
difficolta ad ascoltare e rispettare gli spazi comunicativi degli altri;
il bisogno di competenza culturale, con l'acquisizione di una preparazione di base necessaria
per un attivo inserimento nella societa;
il bisogno di autonomia, dovuto alla crescente difficolta nell'assunzione di responsabilita
rispetto agli impegni del lavoro scolastico, dovuto forse alle figure adulte che spesso si
sostituiscono ai bambini e ai ragazzi;
il bisogno di identita personale, che si manifesta per alcuni in un'eccessiva autostima, con la
conseguente incapacita di accettare le sconfitte, per altri in una marcata fragilita e insicurezza
che porta a rinunciare ad affrontare le difficolta prima ancora di aver provato;
il bisogno di relazione, poiche sempre piu vi sono difficolta nel collaborare con gli altri
rispettando le regole stabilite e accettando la diversita dell'altro;
il bisogno di motivazione intrinseca, che si manifesta con atteggiamenti incostanti e superficiali
nei confronti delle proposte scolastiche;
il bisogno di competenza tecnologica attraverso la conoscenza di nuovi linguaggi multimediali,
per facilitare l'approccio consapevole e attivo alla nuova realta tecnologica ed informatica;
il bisogno di svolgere attivita ludiche e di potersi muovere in spazi adeguati.

SCELTE EDUCATIVE
Il nostro Istituto, come comunita educante che accoglie e si fa carico della crescita degli alunni, ha
come finalita il successo formativo di tutti e di ciascun alunno, inteso come la piena realizzazione della
personalita dei bambini e dei ragazzi e come sviluppo delle capacita e degli atteggiamenti che
concorrono alla formazione integrale della persona.
Gli alunni sono, così, aiutati a scoprire e a conoscere le loro risorse, inclinazioni, potenzialita e anche
dei loro limiti, al fine di costruire gradualmente un proprio progetto di vita.
La scuola, come luogo di relazioni significative ed orientanti per crescere ed apprendere, sviluppa
dunque la propria azione educativa al fine di perseguire :
· l’autonomia: sviluppo del pensiero critico e capacita di risolvere i problemi, di gestire i propri bisogni,
considerando quelli degli altri;
· l’autostima: consapevolezza delle proprie doti e dei propri limiti, del diritto che ciascuno ha, nel
rispetto degli altri, di realizzare se stesso e di avere un proprio posto nel mondo;
· l’assunzione di responsabilita : capacita di assumere e portare a termine gli impegni e attenzione alla
promozione dei valori umani, civili ed individuali nel rispetto delle liberta personali;
· la progettualita : abilita di pianificare le azioni considerando le conseguenze;
· la creativita : attitudine a risolvere problemi, superando gli stereotipi e ideando soluzioni nuove;
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· la costruzione di relazioni significative: capacita di interagire con gli altri in modo efficace,
riconoscendo a se e agli altri un ruolo.
La scuola, come comunita educante che si apre e dialoga con il territorio, si impegna sul piano sociale a
formare cittadini di una societa democratica capaci di pensiero critico, iniziativa personale,
padronanza di idee, solidarieta, ponendo le basi cognitive e socio-emotive necessarie alla
partecipazione sempre piu consapevole alla vita sociale e culturale.
E, quindi, imprescindibile guidare i bambini e i ragazzi all’ acquisizione delle competenze chiave di
cittadinanza europea, quali:
1. la comunicazione nella madrelingua,
che e la capacita di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia
orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta)
di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti
culturali e sociali;
2. la comunicazione in lingue straniere
che, oltre alle principali abilita richieste per la comunicazione nella madrelingua, richiede anche abilita
quali la mediazione e la comprensione interculturale.
Il livello di padronanza dipende da numerosi fattori e dalla capacita di ascoltare, parlare, leggere e
scrivere;
3. la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico.
La competenza matematica e l’abilita di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere
una serie di problemi in situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attivita
e della conoscenza. Le competenze di base in campo scientifico e tecnologico riguardano la
padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale.
Tali competenze comportano la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attivita umana e la
consapevolezza della responsabilita di ciascun cittadino;
4. la competenza digitale
consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della societa
dell’informazione, richiede quindi abilita di base nelle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione;
5. imparare ad imparare
e collegata all’apprendimento, all’abilita di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio
apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie necessita, alla
consapevolezza relativa a metodi e opportunita;
6. le competenze sociali e civiche
Per competenze sociali si intendono competenze personali, interpersonali e interculturali
tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e
costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale e collegata al benessere personale e
sociale. E essenziale comprendere i codici di comportamento e le maniere nei diversi ambienti in cui le
persone agiscono. La competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e strutture
sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) dota le persone degli
strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica;
7. senso di iniziativa e di imprenditorialità
significa saper tradurre le idee in azione. In cio rientrano la creativita, l'innovazione e l'assunzione di
rischi, come anche la capacita di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi.
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L’individuo e consapevole del contesto in cui lavora ed e in grado di cogliere le opportunita che gli si
offrono;
8. consapevolezza ed espressione culturali,
che implicano la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed
emozioni attraverso un’ampia varieta di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello
spettacolo, la letteratura e le arti visive.
La Scuola ritiene necessario il coinvolgimento e la promozione del ruolo dei genitori, quali
corresponsabili essenziali degli interventi educativi e delle logiche dell’apprendimento attuate dagli
insegnanti, poiche tanto piu questi sono condivisi quanto piu sono efficaci.
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SCELTE METODOLOGICHE
La scuola si impegna a:






favorire una “didattica personalizzata” adeguata alla realta educativa e conoscitiva di ogni
alunno;
creare le condizioni piu adatte a recuperare svantaggi e disuguaglianze culturali;
valorizzare le conoscenze, le abilita e il “saper fare” di ciascun alunno;
potenziare il metodo laboratoriale e cooperativo come metodologia fondamentale e diffusa
nell’attivita scolastica;
realizzare la continuita tenendo conto delle varie fasi di crescita dell'alunno.

La progettazione didattica ed organizzativa dell’Istituto, coerentemente con le finalita dichiarate e le
strategie individuate si realizza attraverso:




le programmazioni didattiche nel rispetto delle Indicazioni Nazionali;
progetti di arricchimento del curricolo, compatibili con le risorse finanziarie della scuola;
progetti per l'inclusione, il recupero e il potenziamento.

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
La Direttiva ministeriale del 27/12/2012 ha ampliato l’area dello svantaggio scolastico, rispetto a
quella riferibile piu esplicitamente alla presenza di deficit: “In ogni classe ci sono alunni che
presentano una richiesta di speciale attenzione per una varieta di ragioni: svantaggio sociale e
culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficolta derivanti dalla
non conoscenza della cultura e della lingua italiana perche appartenenti a culture diverse. Nel
variegato panorama delle nostre scuole la complessita delle classi diviene sempre piu evidente.
Quest’area dello svantaggio scolastico, che interessa problematiche diverse, viene indicata come area
dei Bisogni Educativi Speciali. Vi sono comprese tre grandi sottocategorie: quella della disabilita;
quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale”.
Rispetto alle tre categorie individuate l’Istituto elabora un proprio specifico piano di azioni finalizzate
all’inclusione, basato su obiettivi di miglioramento da perseguire, riferiti a gestione delle classi,
organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, relazioni tra docenti, famiglie e alunni.

DISABILITÀ
L’integrazione e un processo che vuole assicurare alle persone con disabilita e alle loro famiglie
interventi sempre piu efficaci per mezzo di un sistema integrato di interventi e servizi. Il nostro
Istituto, in sintonia con quanto evidenziato dalla normativa nazionale ed internazionale, per favorire
l’integrazione e l’inclusione degli alunni disabili nel contesto educativo, si impegna a:
· identificare i bisogni di ciascuno e valorizzare le diversita per realizzare processi educativi integrati
nell’ambito della scuola e delle relazioni sociali;
· promuovere condizioni di autonomia e partecipazione dell’alunno disabile alla vita sociale;
· curare la crescita personale e sociale dell’alunno, predisponendo percorsi volti a sviluppare il senso di
autoefficacia e sentimenti di autostima;
· favorire la partecipazione dell’allievo disabile alle attivita del gruppo classe e a tutte le attivita della
scuola; adottare strategie, metodologie e sussidi specifici per svolgere le attivita di apprendimento;
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· curare il passaggio dal primo al secondo ciclo di istruzione, per consentire una continuita operativa
nella relazione educativo - didattica e nelle prassi di integrazione con l’alunno con disabilita;
· guidare, attraverso l’orientamento, le possibili scelte dell’alunno in uscita.
Per raggiungere gli obiettivi prefissati si utilizzano i seguenti strumenti e strategie:
· la stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) che
registrano il livello potenziale, il successivo sviluppo e gli interventi di integrazione che devono essere
attuati;
· i contatti con gli specialisti che seguono gli allievi ed i servizi socio- psico- pedagogici territoriali;
· la collaborazione con la famiglia che rappresenta un importante punto di riferimento;
· la continuita che cerca di agevolare il passaggio da un ordine di scuola all’altro attivando progetti
specifici;
· la possibilita di avere orari personalizzati e ridotti rispetto al tempo scuola della classe di
appartenenza;
· la possibilita di inserimento in classi diverse da quella di appartenenza per alcune attivita specifiche;
· un’attenta formazione delle classi che tenga conto delle caratteristiche di tutti gli alunni in modo da
garantire gruppi il piu possibile equilibrati;
· l’utilizzo di materiali didattici specifici e di metodologie calibrate sulle reali esigenze degli alunni;
· la costituzione del GLI composto dai docenti di sostegno e da una rappresentanza significativa di
docenti curricolari.

DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO
Secondo le ricerche attualmente piu accreditate, i Disturbi Specifici dell’Apprendimento si possono
superare attraverso interventi mirati. Per questo e fondamentale l'insieme delle azioni che la scuola
mette in atto per ridurre o compensare il disturbo, al fine di permettere il pieno raggiungimento del
successo formativo all’alunno con DSA. Il nostro Istituto, in linea con la L. n.170 dell’8 ottobre 2010 e il
D. M. del 12 luglio 2011, si impegna a individuare e a progettare risorse per rispondere in modo
efficace ai bisogni e alle esigenze degli alunni con DSA, tenendo conto delle abilita possedute
dall’allievo e potenziando anche le funzioni non coinvolte nel disturbo.
La Direttiva ministeriale 27/12/2012 apre per la prima volta la possibilita alle istituzioni scolastiche di
prevedere percorsi didattici personalizzati. Il nostro Istituto, in linea con la recente normativa,
individua quindi le linee di un impegno programmatico delineato da queste fasi:
1. i docenti individuano gli alunni per i quali ritengono di aver necessita di un piano didattico
personalizzato (PDP), anche sulla base di certificazioni prodotte dalle famiglie;
2. successivamente alla stesura della programmazione di classe, i docenti redigono il PDP degli alunni
individuati, nel quale definiscono obiettivi minimi, strategie operative, uso delle risorse a disposizione,
tempi e modalita di verifica.

SVANTAGGIO
La Direttiva ricorda che “ogni alunno, con continuita o per determinati periodi, puo manifestare
Bisogni Educativi Speciali per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali,
rispetto ai quali e necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. Per gli alunni
che, quindi, presentano uno svantaggio di origine socioeconomico o culturale, e in particolare per
coloro che sperimentano difficolta derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana, per esempio
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alunni di origine straniera di recente immigrazione, e parimenti possibile attivare percorsi
individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad
esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attivita ove la lettura e valutata, la scrittura veloce
sotto dettatura, ...), con le stesse modalita indicate per gli alunni con disturbi evolutivi specifici.
I docenti dell’Istituto valutano, a seconda dei casi, se l’alunno straniero abbia bisogni educativi speciali
e necessiti di una programmazione personalizzata.
Per rispondere immediatamente ai bisogni educativi dell’alunno straniero che viene iscritto
nell’Istituto, e stato predisposto un Protocollo di Accoglienza che e un insieme di procedure per entrare
in relazione con la famiglia, per raccogliere informazioni e dati sull’alunno, sulla sua storia scolastica e
per facilitarne l’inserimento.

CONTINUITA'
L'Istituto sente la necessita della formulazione di un progetto formativo continuo, che garantisca il
diritto dell'alunno ad un percorso organico e completo, che miri a promuovere uno sviluppo articolato
e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni
scolastiche, costruira così la sua particolare identita. La continuita si propone anche di prevenire le
difficolta che sovente si riscontrano, specie nei passaggi fra i diversi ordini di scuola, prevedendo
opportune forme di coordinamento che rispettino, tuttavia, le differenziazioni di ciascuna scuola.
Continuita del processo educativo non significa, infatti, ne uniformita ne mancanza di cambiamento,
consiste piuttosto nel considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo coerente, che
valorizzi le competenze gia acquisite dall’alunno e riconosca la specificita e la pari dignita educativa
dell’azione di ciascuna scuola nella dinamica della diversita dei loro ruoli e funzioni.
Con le attivita di continuita e la stesura di un Curricolo Verticale di Istituto si persegue il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. Attenuare i “salti” costruendo un percorso didattico comune fra i tre ordini.
2. Creare opportunita di incontro e arricchimento fra alunni dei diversi gradi dell’Istituto.
3. Facilitare il passaggio al grado successivo di scuola, superando i disagi e le paure generate da nuovi
contesti scolastici.
4. Armonizzare le strategie didattiche e i criteri di valutazione dei diversi ordini di scuola.
5. Favorire lo scambio di informazioni e esperienze fra i docenti coinvolti.
6. Instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione tra insegnanti di diversi ordini di scuola.
7. Riflettere, reciprocamente, sui traguardi di sviluppo delle competenze, al termine di ogni raccordo di
scuola.

Azioni della continuità
Continuità Scuola dell’infanzia – Scuola Primaria
La continuita tra la SI e la SP si articola in momenti di incontro:
· la visita degli alunni di classe prima alla scuola dell’infanzia, all’inizio dell’ anno, per incontrare i
compagni e le insegnanti dell’anno precedente;
· la visita alla scuola primaria in previsione della futura frequenza, durante l’anno scolastico.
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Gli insegnanti dei due ordini di scuola concordano e programmano un percorso di attivita con tempi,
modalita e contenuti da sviluppare nel corso dell’anno. Tali attivita vengono svolte in gruppo,
all’interno delle stesse sono previsti mmenti ludici o didattici per permettere ai bambini di accostarsi
Gradualmente alle proposte della Scuola Primaria
E previsto il passaggio valutativo tra i docenti dei due ordini scolatici attraverso incontri informativi
funzionali alla conoscenza di ogni singolo bambino, anche nel caso in cui i bambini provengano da
Scuole dell’Infanzia esterne
Continuità Scuola Primaria – Scuola Secondaria primo grado
Considerando che la Scuola secondaria di Primo grado costituisce un momento di passaggio tra la
scuola primaria e quella della secondaria di Secondo grado e che accoglie ragazzi in una fase
particolarmente delicata della loro crescita, si ritiene fondamentale creare una situazione di continuita
educativa per evitare disagi o crisi negli alunni, favorendo i contatti fra i vari ordini di scuola.
Rapporti con la scuola Primaria:
· vengono date informazioni agli alunni di quinta ed ai loro genitori sulle caratteristiche dei vari
percorsi curricolari offerti dalla Scuola secondaria di primo grado;
· viene organizzata la “Giornata alunni in prestito”, nella quale gli alunni delle classi quinte vengono
accolti nelle classi prime per un’intera mattinata al fine di sperimentare una giornata tipo della scuola
media;
· vengono elaborati da una commissione formata da docenti della Scuola Primaria e Secondaria dei
progetti di carattere educativo-didattico che coinvolgano alunni dei due ordini di scuola.
Accoglienza:
· Nella prima settimana si organizzano, con le modalita definite nel “Progetto Accoglienza” delle attivita
tese ad agevolare il passaggio degli alunni dalla scuola primaria a quella secondaria di primo grado.
Rapporti con gli Istituti di Scuola secondaria di secondo grado:
· nel quadro della attivita di orientamento viene organizzato per i ragazzi di terza dal comune di Busto
Arsizio, presso il Museo del Tessile, “Il Salone dell’Orientamento” con la presentazione delle scuole
secondarie di secondo grado del Distretto, al fine di avere delle iniziali informazioni sui diversi
curricoli scolastici attuati dagli Istituti delle Scuole Superiori.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Nel percorso di istruzione e formazione la scuola e chiamata a cooperare con la famiglia, tessendo con
essa una fitta rete di rapporti interpersonali, educativi, culturali e sociali.
Rendere questo rapporto costruttivo, agevole, sicuro, sereno e collaborativo spetta in eguale misura a
tutti i soggetti che, a vario titolo e con ruoli diversi, sono chiamati a collaborare: genitori, insegnanti,
alunni, dirigente, responsabili di settore, personale scolastico.
In prima istanza il rapporto tra scuola e famiglia si realizza attraverso una costante comunicazione tra
insegnanti e singole famiglie. Gli insegnanti organizzano la vita della classe in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente, formulando linee di comportamento che, spiegate e motivate ai genitori, costituiscono patrimonio di regole comuni da rispettare.
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La collaborazione scuola famiglia si esplica attraverso la partecipazione agli Organi Collegiali (Consiglio d’Istituto, Consiglio di Classe, di Interclasse e di Intersezione), mediante colloqui ed assemblee periodici, tramite il libretto delle comunicazioni, il registro on line e soprattutto attraverso la
condivisione del Patto di corresponsabilita e il Contratto formativo (attualmente predisposti nella
secondaria di primo grado, ma gradualmente estesi agli altri ordini di scuola)

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE
“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari; essa attiva le azioni da
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume
una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al
miglioramento”.
“Le pratiche dell'autovalutazione, della valutazione esterna, della rendicontazione sociale sono volte al
miglioramento continuo della qualità educativa” (Indicazioni nazionali per il Curricolo 2012)
Il percorso da intraprendere e quello di considerare la valutazione come un processo volto al
miglioramento, quale attivita strutturata secondo progetti e obiettivi definiti, sistematica e sottoposta a
revisione durante la sua realizzazione.
E un processo che parte dalle pratiche auto-valutative, per giungere alla rendicontazione dei risultati
raggiunti.
Nel concreto ha origine da una situazione di partenza, misurata con indicatori specifici, che prosegue
con un insieme di azioni che vanno dall'analisi dei risultati, all'individuazione dei punti critici, fino alla
predisposizione di un piano di miglioramento con azioni per il recupero, il consolidamento, il
potenziamento e così via.
La valutazione assume una preminente funzione formativa, capace di rispondere non solo ad
un'istanza di certificazione, ma anche all'esigenza di cogliere i cambiamenti dell'alunno da un punto di
vista formativo e di sviluppo globale della sua personalita.
Intendiamo parlare di valutazione degli apprendimenti, ma soprattutto di valutazione per
l'apprendimento. Un altro aspetto importante, da non sottovalutare, e quello orientativo: la valutazione
ha il compito di far emergere gli interessi, le attitudini e le potenzialita dei ragazzi, in funzione del loro
percorso formativo.
L'autovalutazione, richiede che ogni scuola analizzi se stessa, riflettendo sulla qualita della propria
offerta formativa e della propria funzionalita. Tale processo di autovalutazione e un'azione di
valutazione interna condotta dall'unita scolastica, mediante i suoi stessi diversi operatori che
paragoneranno la realta effettiva con la qualita attesa dell’efficacia ed efficienza del servizio. Tale
operazione sara condotta attraverso questionari strutturati rivolti alle varie componenti dell’Istituto, le
riflessioni generate anche dalle prove a carattere nazionale (ad esempio Sistema di Valutazione
Nazionale e Prove Nazionali per l’Esame Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione dell’INVALSI)
potranno “fotografare” i punti di debolezza (criticita), i punti di forza della qualita del servizio e il
funzionamento della scuola nel suo complesso per poi avviare iniziative tendenti a migliorare e
potenziare la qualita dell’Offerta Formativa dell’Istituto.
L’autovalutazione, quindi, non ha lo scopo di “giudicare” la scuola stessa, ma di aiutarla a conoscersi e
ad offrire un quadro utile all’azione di miglioramento partendo dai punti di forza, sui quali si dovra far
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leva e i punti di debolezza che indicheranno gli ambiti in cui e necessario intervenire per rimuovere cio
che ostacola la qualita del servizio offerto.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
La valutazione degli alunni si realizza in base ai seguenti riferimenti normativi:
Legge 30 ottobre 2008, n. 169 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre
2008, n.137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 Regolamento recante coordinamento delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni.
Delibera del Presidente della Giunta Provinciale 12 ottobre 2009, n. 2485. Definizione dei criteri generali
per la valutazione delle alunne e degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della
Provincia.
Delibera del Collegio dei Docenti ( contenuta nel POF annuale )
Per gli alunni dei diversi ordini di scuola e prevista una valutazione periodica, di norma
quadrimestrale, e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti in tutte le
discipline e negli ambiti interdisciplinari, sia al livello globale di maturazione e al comportamento.
Al fine della valutazione vengono prese in considerazione le attivita che gli alunni svolgono nell'orario
obbligatorio riservato all'istituzione scolastica e le attivita opzionali facoltative.
La valutazione degli/delle alunni/e ha carattere prevalentemente formativo e persegue l'obiettivo,
evidenziando le competenze acquisite ma anche le carenze formative, di promuovere la capacita di
autovalutazione degli/delle alunni/e, di migliorarne i livelli formativi e di competenza, di confermare
e/o modificare l'atteggiamento degli/delle alunni/e nei confronti dell'apprendimento e di favorirne il
successo formativo.
La valutazione periodica e quella annuale dei processi di apprendimento e del profitto nelle discipline,
negli ambiti interdisciplinari e nelle attivita, nonche la valutazione del comportamento e del livello
globale di maturazione vengono annotati nel Documento di valutazione (pagella).
Al termine dell'anno scolastico la scheda contiene l'indicazione relativa all'ammissione o non
ammissione dell’alunna/o alla classe successiva.
Al termine della scuola primaria e secondaria di I grado gli/le alunni/e ottengono una certificazione
delle competenze acquisite. Tale certificazione fa riferimento alle competenze previste dalle
Indicazioni provinciali vigenti, ha carattere descrittivo e viene consegnata agli/alle alunni/e assieme
all'attestato e alla scheda di valutazione della quinta classe della scuola primaria e terza classe della
secondaria di I grado.
La valutazione nelle classi intermedie avviene per scrutinio, mentre al termine del primo ciclo, per le
classi del terzo anno di scuola secondaria di I grado, la valutazione avviene con esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Il superamento dell'esame di Stato e titolo indispensabile per l'iscrizione agli istituti del secondo ciclo.
L'ammissione all'esame comporta un giudizio di idoneita, accompagnato da un voto in decimi, riferito
agli esiti dell'intero percorso compiuto dall'alunno nella scuola secondaria. Tra le prove d’esame e
prevista una prova scritta nazionale predisposta dall'INVALSI, l’Istituto nazionale per la valutazione del
sistema scolastico.
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La valutazione degli apprendimenti nelle varie discipline di studio, per gli alunni del primo ciclo viene
espressa con voto in decimi in base alle disposizioni apportate dalla Legge 169/2008. Per quanto
riguarda invece il comportamento, per gli alunni della scuola primaria la valutazione viene espressa
con giudizio, invece per gli alunni della scuola secondaria di I grado e prevista la valutazione con voto
in decimi, in base alla Legge 169/2008.
Una disposizione che, per il momento, si applica solamente agli alunni della scuola secondaria di I
grado prevede che l'anno scolastico non sia considerato valido, indipendentemente dalla valutazione
degli apprendimenti, se l'alunno ha frequentato meno di tre quarti delle ore di lezione previste.
Per le/gli alunne/i con diagnosi funzionale la valutazione, adeguatamente differenziata, tiene conto
degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).
L’articolo 9 del Regolamento sulla valutazione degli alunni (DPR 122/2009) prevede che, in sede di
esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, le prove sono adattate in relazione agli obiettivi del PEI.
Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e
del conseguimento del diploma di licenza. Nel caso in cui gli obiettivi previsti dal PEI non siano
riconducibili ai programmi ministeriali, il percorso formativo consente l’acquisizione di un attestato di
credito formativo valido anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione (art. 9 DPR
122/2009).
Per le/gli alunne/i con diagnosi funzionale il modello di certificazione delle competenze puo essere
adattato sulla base del piano educativo individualizzato.
La valutazione delle/degli alunne/i di recente immigrazione avviene con le stesse modalita previste
per le/gli alunne/i della provincia. Al fine di promuovere l'integrazione scolastica degli/delle alunni/e
di recente immigrazione, la loro valutazione avviene, qualora sia necessario, in riferimento agli
obiettivi di apprendimento nelle discipline, ambiti interdisciplinari e attivita, secondo un piano di
studio opportunamente adattato. Quest'ultimo puo prevedere anche criteri di valutazione differenziati.

Autovalutazione di Istituto
Le azioni di autovalutazione si pongono come obiettivo la rilevazione della soddisfazione degli utenti
rispetto al servizio erogato, l'autovalutazione dei progetti realizzati con gli alunni e dei corsi di
aggiornamenti interni per i docenti.

Autovalutazione dei progetti e dei corsi per i docenti
I progetti realizzati nelle classi, anche con la collaborazione di enti, associazioni ed esperti esterni,
costituiscono l'opportunita di declinare l'offerta formativa e di realizzare esperienze significative per il
consolidamento delle competenze trasversali delle alunne e degli alunni. La scelta dei progetti avviene
in coerenza con gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa, con l'applicazione di criteri stabiliti dal
Collegio dei docenti.
Al termine della realizzazione, ciascun progetto viene valutato dai docenti sull’apposita scheda che
descrive obiettivi raggiunti e gli eventuali punti critici.
Le schede di valutazione dei progetti vengono vagliate e i risultati sono utilizzati per l'avvio del
successivo ciclo annuale di progettazione.
Le attivita di aggiornamento per i docenti sono valutate dai docenti partecipanti con un'apposita
scheda di rilevazione.
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SICUREZZA
Al fine di garantire la sicurezza degli alunni e del personale all’interno e all’esterno della scuola,
l’Istituto ha stipulato una polizza assicurativa, che riguarda sia la responsabilita civile ( a carico della
scuola), che gli infortuni (volontaria e a carico delle famiglie), scegliendo, tra le proposte delle varie
societa assicuratrici, quella piu vantaggiosa.
Altri provvedimenti:
- Piano evacuazione
La scuola ha elaborato, avvalendosi della consulenza di un professionista esterno, un piano di
evacuazione veloce dai vari edifici, in caso si dovessero verificare incidenti che rendano necessario un
esodo improvviso dai locali scolastici.
Gli alunni vengono preparati allo scopo, anche tramite prove programmate di esercitazione pratica.
La scuola provvede anche a formare/informare tutto il personale sui problemi della sicurezza tramite
corsi informativi o di formazione.
- Vigilanza
La vigilanza, sia sugli alunni, sia sulle strutture, viene effettuata ottimizzando la presenza di tutto il
personale della scuola nel corso dell’attivita didattica.

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
L’aggiornamento professionale di tutto il personale della scuola e un importante elemento di qualita
del servizio scolastico; esso e finalizzato a fornire a tutto il personale strumenti culturali e scientifici
per sostenere l’innovazione e dare a tutti gli operatori piu ampi margini di autonomia operativa, anche
in relazione alla diffusione delle tecnologie dell’informazione e comunicazione.

LE NUOVE TECNOLOGIE
I docenti concordano sul presupposto fondamentale che l’approccio alla multimedialita, graduale e
crescente, teso alla elaborazione delle conoscenze linguistiche, matematiche e tecnologiche diventa
strumento di conoscenza, formazione, produzione e ricerca e puo costituire un mezzo validissimo di
interscambio didattico, di ricerca e di sperimentazione. Sulla base di tali premesse, la scuola si propone
il conseguimento di alcuni obiettivi da parte di tutti gli alunni:






sviluppo delle capacita logiche connesse alla formalizzazione del linguaggio;
capacita di risolvere problemi, scegliendo tra ipotesi e percorsi risolutivi diversi;
uso di materiale multimediale come sussidio didattico;
rinnovamento della metodologia d’insegnamento attraverso l’interdisciplinarita insita nella
multimedialita;
produzione di messaggi visivi, grafico-pittorici, multimediali, che consentano di accelerare il
processo di lettura, di analisi e di rappresentazione di idee e di sentimenti.
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ORGANIGRAMMA

Pagina 30

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

PIANO DI MIGLIORAMENTO
OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL RAV
Il RAV elaborato nei mesi di giugno/luglio 2015 da parte dello STAFF di direzione ha consentito, anche
attraverso i Descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, di accertare:
- AREA CONTESTO E RISORSE: buono il contesto territoriale dal punto di vista socio-economico e
delle opportunita di collaborazione con le Amministrazioni comunali e le numerose associazioni e
agenzie educative presenti.
- AREA ESITI: esiti positivi da parte della totalita degli studenti (da due anni scolastici non si sono
verificate bocciature) ANCHE GRAZIE ALLA PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI EDUCATIVI.
- AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: buone le iniziative per l’inclusione e la
differenziazione (corsi di recupero, laboratori pomeridiani per alunni con DSA, screening DSA a
partire dalla 2^ primaria). Da mettere a punto il Curricolo verticale di Istituto.
- AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: positiva l’organizzazione dell’Istituto ,
curato il passaggio delle informazioni alle famiglie anche attraverso il sito. Poche le opportunita di
formazione offerte ai docenti negli ultimi anni scolastici.
Gli aspetti prioritari per il triennio sono indicati nel RAV:
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Vengono inoltre sottolineati come fattori di qualita del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto
Compensivo Paritario “Maria Immacolata” , gli elementi di seguito riportati:
A) Il miglioramento dell'ambiente di apprendimento quale missione della scuola e finalita cui tendere
costantemente (v. Indicazioni 2012)
B) Il metodo del Miglioramento Continuo
C) Lo stile della condivisione, della collaborazione, della documentazione, della trasparenza
D) La collaborazione tra i docenti
E) Il coordinamento tra le attivita dei gruppi di lavoro e la chiarezza nella distribuzione delle risorse
finanziarie
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A) Ambiente d’apprendimento per i tre ordini di scuola secondo le Indicazioni del 2012
SCUOLA INFANZIA
“Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche che
si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di vita
comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento
dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di
regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove esperienze e nuove
sollecitazioni. L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione,il contatto con gli oggetti, la
natura, l’arte,il territorio in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di
conoscenza”
Le Indicazioni descrivendo l’ambiente d’apprendimento per la scuola dell’infanzia sottolineano inoltre:
-l’organizzazione degli spazi e dei tempi progettata e monitorata, come elemento di qualita pedagogica
-l’osservazione come strumento indispensabile per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le
sue dimensioni di sviluppo, rispettando e valorizzando la sua originale identita
-la documentazione che “produce tracce, memoria e riflessione”
-la valutazione che “risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna,
descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini,
perche e orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialita”
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
“Una buona scuola primaria e secondaria di primo grado si costituisce come un contesto idoneo a
promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli
alunni….L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi, a partire dalla stessa aula
scolastica….”(Indicazioni 2012)
Le Indicazioni descrivendo l’ambiente d’apprendimento per la scuola primaria e secondaria di 1° grado
sottolineano inoltre:
-La valorizzazione dell‘esperienza e delle conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti
- L’attuazione di interventi adeguati nei riguardi delle diversita, perche non diventino disuguaglianze.
- Incoraggiare l’apprendimento collaborativo
- Promuovere consapevolezza del proprio modo di apprendere
- Realizzare attivita didattiche in forma di laboratorio
B) Attivare un cammino di costante miglioramento dell'aspetto centrale della scuola, il processo di
insegnamento - apprendimento, presuppone la capacita di individuare punti di forza e criticita, di
misurare i risultati attraverso indicatori, di progettare e realizzare miglioramenti sia in classe, con gli
alunni, sia ai vari livelli organizzativi.
C) D) E) Vista la complessita dei processi sottesi al POF risultano fondamentali, in un’ottica
sistemica, l’assunzione di modalita di condivisione, collegialita e corresponsabilita.
Solo facendo dei passi verso la costituzione di una reale comunita educante e possibile attuare nelle
pratiche quotidiane azioni mirate a innovare la didattica e gli ambienti d’apprendimento.
Analogamente sono da considerarsi importanti la chiarezza degli obiettivi, la suddivisione degli
incarichi, il formalizzare “chi fa- che cosa- quando”, le verifiche periodiche per valutare i processi
attivati e i risultati raggiunti, un'adeguata corrispondenza tra preventivi ed effettivo lavoro svolto.
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO
OBIETTIVI PRIORITARI E AZIONI IPOTIZZATE NELL’ARCO DEL TRIENNIO
OBIETTIVO
FORMAZIONE DEL PERSONALE ALL’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE

La legge 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), per perseguire obiettivi :
 di sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
 di potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione
e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche,
 di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la gestione, la trasparenza e
la condivisione di dati,
 di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale,
 di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella amministrazione,
 di potenziamento delle infrastrutture di rete,
 di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.
ANNO SCOLASTICO

AZIONI

2016-2017

Individuazione, all’interno dell’Istituto, di un
“animatore digitale” con il compito di promuovere una ricognizione puntuale di tutte le “buone
pratiche” (digitali e non) che nell’ istituto
vengono gia attuate, magari da anni, senza la
giusta visibilita e favorire il coinvolgimento e la
partecipazione di tutta la comunita scolastica
all’attivita formativa relativa all’utilizzo della LIM
e sull’utilizzo del registro elettronico

2017-2018

2018-2019
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- Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana.
- Strumenti e metodologie per l’inclusione degli
studenti con bisogni speciali
- Produzione di materiali didattici da parte dei
docenti e degli studenti
Condivisione in rete dei materiali prodotti
Utilizzo di un spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attivita e la diffusione delle buone pratiche
Creazione di spazi web didattici

DESCRIZIONE DI TRAGUARDO

Adeguando non solo delle strutture e delle dotazioni tecnologiche a
disposizione degli insegnanti e
dell’organizzazione, ma soprattutto
delle metodologie didattiche e delle
strategie usate con gli alunni in
classe.
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OBIETTIVO
DIDATTICA E VALUTAZIONE PER COMPETENZE
COMPETENZE come risultato di un processo di apprendimento stimolante e produttivo, che attraverso
l’acquisizione di conoscenze (che sono sempre fondamentali), realizza apprendimenti permanenti che si risolvono e si esplicitano in comportamenti.
COMPETENZE come misura della capacità di utilizzare “in situazione” le conoscenze apprese.

ANNO SCOLASTICO

AZIONI

2016-2017

Auto formazione collegiale in sede su documenti
e linee guida ministeriali relative alla programmazione e alla valutazione per competenze.

2017-2018

Corso di formazione Prof. P. Cattaneo: Valutazione e certificazione delle competenze

DESCRIZIONE DI TRAGUARDO

Utilizzo consapevole (coerente con
la programmazione) del nuovo
modello ministeriale di certificazione delle competenze

OBIETTIVO
ADEGUAMENTO DELLE RISORSE

ANNO SCOLASTICO

AZIONI

2016-2017

Individuazione di figure di supporto alla didattica personalizzata (ore di lezione e doposcuola)
Sportello di ascolto didattico e prevenzione del
disagio
Interventi di rimotivazione e di recupero

2017-2018
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Adeguamento progressivo delle attrezzature
Manutenzione e controllo degli sprechi
Ottimizzazione nell’utilizzo degli spazi
Ricognizione delle attrezzature e smaltimento
dei materiali obsoleti
Pianificazione acquisti

DESCRIZIONE DI TRAGUARDO

Ottimizzazione delle risorse umane
e strumentali
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OBIETTIVO
MIGLIORARE IL RAPPORTO SCUOLA – FAMIGLIA
Dall’ascolto reciproco alla franchezza comunicativa, in vista dell’obiettivo comune: l’armonico sviluppo della
persona dello studente

ANNO SCOLASTICO

AZIONI

DESCRIZIONE DI TRAGUARDO

2016-2017

Definizione momenti formalizzati di incontri generali con i genitori per la condivisione del progetto formativo
Definizione di un Patto di Corresponsabilita tra
scuola e famiglia (Scuola dell’Infanzia e Scuola
Primaria)
Consigli di classe aperti

Sinergia tra scuola e famiglia
nell’azione educativa

2017-2018

Programmazione di interventi di formazione rivolta a insegnanti e genitori

OBIETTIVO
COMUNICAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
La legge L 95/2012 definisce gli obblighi di Legge in ordine alla necessita di procedere alla dematerializzazione delle attivita amministrative in un’ottica di maggior efficienza e di risparmio.

ANNO SCOLASTICO

2016-2017
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AZIONI
 Iscrizioni degli alunni on line
 La pagella degli alunni trasmessa in formato
elettronico
 Utilizzo dei registri on line
 Invio delle comunicazioni ad alunni e alle famiglie attraverso e-mail e il sito della scuola

DESCRIZIONE DI TRAGUARDO

Ottimizzazione della comunicazione (tempestivita e risparmio)
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OBIETTIVO
MONITORAGGI DELLA QUALITA DEI SERVIZI OFFERTI

ANNO SCOLASTICO

AZIONI

2016-2017

Predisposizione di strumenti utili per monitorare l’efficacia delle attivita formative e dei progetti
messi in atto (didattica curricolare e didattica
speciale)

2017-2018

Autovalutazione dei processi in atto sulla base
dei risultati delle azioni di monitoraggio
Individuazione delle aree di priorita e degli
aspetti di criticita emersi.
Piano di miglioramento

2018-2019

Attivazione mirata delle azioni correttive e preventive rispetto alle aree di criticita e interventi
di miglioramento
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DESCRIZIONE DI TRAGUARDO

Miglioramento continuo
dell’Offerta Formativa

