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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Popolazione scolastica

Opportunità

La presenza crescente di alunni stranieri, se pur complessivamente ancora contenuta, offre alla 
scuola la possibilità favorire processi di integrazione e inclusione tra culture, in particolare nei plessi 
dove è più concentrata questa presenza. Anche la programmazione didattica e l'offerta formativa 
diventano più flessibili, spostando il 
focus dal contenuto al soggetto che apprende. La presenza degli stranieri (che ha registrato un forte 
flusso di arrivo in modo particolare nel tra 2012 e 2017) è in continua evoluzione (giungendo negli 
ultimi due anni a quasi il 30% di alunni stranieri nelle scuole dell'infanzia) e contribuisce a rendere 
ancora più complessa la realtà nella quale la scuola opera. La scuola accoglie anche un numero 
consistente di BES (Bisogni Educativi Speciali) offrendo loro strumenti pedagogici, ma anche un 
ambiente accogliente e proficuo per la crescita personale di ciascuno, nel rispetto delle proprie 
diversità. 

Vincoli

La pandemia ha fortemente segnato sia l'economia che la società sul territorio dell'Istituto a tal 
riguardo, pur riscontrando una discreta tenuta economica, si è sentito un forte riscontro emotivo e 
psicologico del distacco sociale, nonostante le misure messe in campo dalla scuola che, nel corso del 
passato biennio si è posta come unico luogo di socialità e di incontro per gli alunni. La presenza di 
alunni stranieri risulta particolarmente concentrata nell'area che gravita attorno alla scuola 
dell'infanzia di Merate (viale Verdi) toccando percentuali introno al 50%. In tale zona si subisce la 
"concorrenza" di una struttura privata che accoglie diversi bambini/e, anche grazie al prolungamenti 
dei tempi di apertura del servizio. Al contrario, la scuola dell'infanzia di Sartirana è frequentata quasi 
esclusivamente da bambini/ italiani/e. 
 

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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Il territorio in cui opera l'istituto è molto composito come realtà produttiva, dei servizi ,delle risorse 
culturali, come stratificazione professionale e sociale della popolazione, della provenienza geografica 
degli abitanti e delle condizioni economiche e culturali delle famiglie. La collaborazione e la 
condivisone d'intenti con il Comune sono buoni. Enti e associazioni del territorio con i quali la scuola 
collabora con eventi, progetti o concorsi: Aquamore Merate, ABIO, AIDO, Ale.G Lomagna, 
Associazione Arte pura e applicata, Associazione Dietrolalavagna, Associazione Fabio Sassi, ASST, 
Associazione PRO VITA, Associazioni sportive varie, Banda Sociale Merate, Biblioteca Civica, Centro di 
Aggregazione Giovanile, Carabinieri, Centro audiovisivi Provincia di LC, Consultorio decanale, Croce 
Bianca, Croce Rossa, Fotolibera, Idro Lario, La Semina, Librerie, LILT (Lega tumori), Lions club, MIC, 
Museo civico, Osservatorio Astronomico Merate, Parco Curone, Piccoli Idilli, Polizia Municipale, 
Protezione Civile, Pro Loco, Retesalute, Riserva Lago Sartirana, SERT, Silea Valmadrera, Soroptimist 
club, Specchio Magico, Unicef, Vigili del Fuoco. 

Vincoli

Si rileva una crescente difficoltà economica da parte di molte famiglie, spesso disaggregate al loro 
interno o 
straniere. Alcune di loro si trovano in difficoltà con il pagamento della mensa e diverse fanno fatica a 
sostenere le 
spese delle visite d'istruzione. I fondi del Diritto allo studio arrivano ad anno scolastico iniziato, di 
conseguenza la 
scuola deve intervenire sulla tempistica della programmazione degli interventi e/o sulla riduzione 
e/o 
l'adeguamento dei contenuti, relativamente ad alcuni progetti. 
 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La qualità delle strutture è nel complessa buona, se pur disomogenea. Accanto a strutture storiche 
(come la sede della secondaria di primo grado, di valore artistico), ci sono strutture di recente 
costruzione, come ad esempio la scuola primaria di via Montello. I sei plessi, ai quali va aggiunto il 
polo di scuola ospedaliera, sono raggiungibili 
facilmente e comunque sono organizzati con lo scuolabus e il servizio Pedibus, gestito da volontari. 
Le LIM sono presenti, oltre che in tutte le classi, nei laboratori della scuola secondaria. Le risorse 
economiche aggiuntive per l'ampliamento dell'offerta formativa provengono da PON, da Progetti del 

2ISTITUTO COMPRENSIVO DI  MERATE - LCIC81800E



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Ministero, da Progetti in RETE, 
dall'Amministrazione Comunale, dalle Associazioni e dai genitori. I finanziamenti di quest'ultimi sono 
diretti a specifiche attività (parte del progetto madrelingua ed altri progetti, fondo a sostegno della 
perequazione). I docenti referenti L.81/08 collaborano con DS e RSPP per la rilevazione dei rischi. Nel 
plesso della scuola secondaria si 
sta completando una nuova palestra, così da offrire una struttura nuova ed efficiente; nel medesimo 
luogo sono presenti sia un laboratorio di informatica con 30 postazioni che un laboratorio mobile 
con 25 portatili. La qualità del collegamento Internet è stata implementata nel corso dell'ultimo 
triennio ed è buona. 

Vincoli

La scuola primaria dispone di circa una decina di PC funzionanti in ogni plesso. La vetustà 
dell'edificio della secondaria provoca l'esigenza di frequenti lavori di manutenzione: dall'a.s. 2020-21 
il campo di basket e la palestra grande sono oggetto di lavori di riadeguamento e ristrutturazione, 
pertanto non sono state fruibili dagli 
alunni, mentre l'esiguità degli spazi utilizzabili come aule, comporta nelle attuali 21 classi il limite 
massimo di offerta scolastica. L'elevato numero medio di studenti per classe, previsto nelle classi 
prime della secondaria (23/24) e nella primaria Montello ha creato problemi nella capienza massima 
consentita, specialmente durante il COVID in relazione alla normativa prevista per il contenimento 
epidemiologico.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MERATE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LCIC81800E

Indirizzo VIA COLLEGIO MANZONI 43 MERATE 23807 MERATE

Telefono 0399902016

Email LCIC81800E@istruzione.it

Pec lcic81800e@pec.istruzione.it

Sito WEB www.comprensivomerate.edu.it

Plessi

SCUOLA INFANZIA DI MERATE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LCAA81801B

Indirizzo VIALE VERDI MERATE 23807 MERATE

SCUOLA INFANZIA DI SARTIRANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LCAA81802C

Indirizzo VIA DEL CAREGGIO LOC. SARTIRANA 23807 MERATE
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SCUOLA PRIMARIA DI VIA MONTELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LCEE81801L

Indirizzo VIA MONTELLO, 9 MERATE 23807 MERATE

Numero Classi 17

Totale Alunni 357

SCUOLA PRIMARIA DI PAGNANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LCEE81803P

Indirizzo VIA CAPPELLETTA LOC. PAGNANO 23807 MERATE

Numero Classi 5

Totale Alunni 96

SCUOLA PRIMARIA DI SARTIRANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LCEE81804Q

Indirizzo VIA MONTEGRAPPA LOC. SARTIRANA 23807 MERATE

Numero Classi 7

Totale Alunni 126

MERATE OSPEDALE DI ISTITUTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LCEE81805R

Indirizzo VIA MANDIC 1 MERATE 23807 MERATE
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A.MANZONI - MERATE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LCMM81801G

Indirizzo VIA COLLEGIO MANZONI 43 MERATE 23807 MERATE

Numero Classi 21

Totale Alunni 454
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Informatica 4

Musica 1

Scienze 1

Tecnologia 1

Cucina 1

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 4

Servizi Mensa

Scuolabus

Piedibus  (plessi scuola primaria)

Ingresso anticipato eccetto Prim. 
Pagnano e Second

Post scuola solo plessi scuola 
infanzia

Attrezzature multimediali
LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

6
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Risorse professionali

Docenti 139

Personale ATA 28
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Aspetti generali

Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Priorità formative:  
- supportare adeguatamente allieve ed allievi nel loro percorso di apprendimento, tanto in 
presenza  quanto a distanza; 
- implementare l’uso degli strumenti digitali  e di strategie innovative nella definizione dei 
percorsi di apprendimento in  presenza e a distanza.  
 
Priorità organizzative 
- migliorare il sistema di comunicazione e condivisione tra personale, alunni e famiglie delle 
informazioni, delle modalità di gestione e dei risultati conseguiti, anche attraverso l’uso del sito 
web, del  registro elettronico e delle piattaforme digitali individuate dalla scuola; 
- accrescere le forme di collaborazione e interazione con il territorio e con le reti di scuole.

- adeguare il curricolo verticale per il passaggio tra i vari ordini di scuola.

Priorità finalizzate al  PIANO DI miglioramento 

- Valorizzare e potenziare le 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 (CLIL);  
- potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche, attraverso ad esempio i 
laboratori Stem (la scuola è destinataria del PON dedicato);

- potenziare le infrastrutture informatiche, a partire dal cablaggio fino ai terminali, al fine 
di diffondere i processi di innovazione didattica e digitale, attraverso la promozione di 
metodologie didattiche innovative e interventi per la digitalizzazione infrastrutturale del 
sistema scolastico (la scuola è destinataria di PON dedicati);

- potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 
pubblici e privati operanti in tali settori; 
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-s viluppare le 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 nonché della solidarietà 
e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 
delle conoscenze in materia giuridica ed economico finanziaria e di educazione all'auto 
imprenditorialità; 
- sviluppare dei comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali;  
- potenziare le discipline motorie e sviluppo di comportamenti corretti nel rispetto 
dell'altro, ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 
praticanti attività sportiva agonistica - si vedano le varie iniziative; 
- sviluppare le 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;  
- potenziare le metodologie laboratoriali e delle attività in gruppo - si vedano ad esempio 
la rimodulazione degli spazi e l’orientamento nominativo degli spazi alla secondaria;  
- prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di 
bullismo, anche informatico, attuando un 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 dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

- valorizzare la 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; 
- perfezionare o studio 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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MOTIVAZIONI

consolidare l'identità di scuola con rafforzamento del senso di appartenenza tra le componenti 
scolastiche e lo sviluppo di relazioni basate sul rispetto reciproco, sul riconoscimento dei ruoli e 
sulla collaborazione;

rafforzare le “figure di sistema”, cerniera tra organizzazione e didattica e sempre più coinvolte 
nella gestione delle relazioni con l’esterno (amministrazione comunali, servizi per l’utenza, 
associazioni, progetti, ecc.);

consolidare la gestione unitaria e condivisa dell'Istituto con valorizzazione delle proposte 
formative ed organizzative dei singoli plessi e loro armonizzazione in termini di tempi, mensa, 
trasporto e servizi;

definire la dimensione quantitativa dell’offerta formativa (numero, classi, laboratori) con 
conseguente adeguamento di arredi, spazi e ambienti in collaborazione con l’ente locale;

valorizzare i viaggi di istruzione e le visite guidate inerenti le programmazioni, vissuti anche 
come momenti che permettono agli studenti un modo diverso di conoscersi e consentono ai 
docenti di verificare l’efficacia del dialogo educativo in un contesto differente dall’aula;

aprire la scuola a collaborazioni con il territorio nel rispetto delle prerogative didattiche del 
collegio dei docenti e possibile coinvolgimento di ex-studenti ed ex-docenti come soggetti 
appartenenti alla comunità scolastica;

adeguare le azioni didattiche, educative, organizzative e gestionali alla completa realizzazione 
della cultura della sicurezza e prevenzione del rischio che sta alla base del d.lgs. 81/2008;

sviluppare le risorse professionali presenti nella scuola attraverso un'azione di motivazione e di 
formazione e la cura del benessere in ambito lavorativo;

costituire a aderire ad accordi di rete, in particolare con le scuole del territorio, per sviluppare al 
meglio il piano dell’offerta formativa;

favorire la dematerializzazione delle procedure e delle modalità comunicative interne ed 
esterne con una ridefinizione dei ruoli e dei flussi comunicativi;

valorizzare la componente ATA, nella redazione del PTOF, per quanto richiamato dalla  vigente 

11ISTITUTO COMPRENSIVO DI  MERATE - LCIC81800E



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali
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normativa, nella concreta attuazione dei progetti e nella previsione di compartecipazione;

creare futuri cittadini consapevoli, attraverso l’introduzione dello studio delle scienze e della 
tecnologia nella didattica, a partire dai dalla scuola dell’infanzia, al fine di favorire l’abbattimento 
del gender gap nelle STEM e nelle ICT, il superamento dei modelli di genere, volti a promuovere 
e diffondere l’eguaglianza e le pari opportunità negli ambiti della formazione e delle professioni 
in ambito scientifico-tecnologico.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Potenziare i risultati negli apprendimenti in italiano e matematica al termine della 
scuola primaria
 

Traguardo  

Assicurare il raggiungimento della valutazione di livello intermedio nei risultati delle 
prove sommative comuni di istituto relativamente alle strumentalità di base in italiano e 
matematica. Nelle situazioni con BES si intende invece perseguire come obiettivo una 
valutazione di livello base.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati degli alunni in italiano e matematica per le classi quinte della 
primaria, consolidando i risultati al termine del primo ciclo di istruzione.
 

Traguardo  

Incrementare gli esiti medio-alti sia per quanto riguarda le classi quinte della primaria 
che delle clasi terze della secondaria di primo grado, mantenendo costante il trend 
positivo degli esiti scolastici alla conclusione del primo ciclo di istruzione
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 
in tali settori

•

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 nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

•

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
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PTOF 2022 - 2025

2014

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

I diversi ordini di scuola utilizzano, in maniera volontaria, diverse ed innovative pratiche didattiche 
come storytelling, service learning, cooperative learning, 
flipped classroom, didattica laboratoriale, interdisciplinarietà, role playing, peer education, circle 
time, learning by doing. 
Nel corso degli ultimi due anni sono stati attivati a cura dell'animatore digitale percorsi di 
formazione continui e strutturati rivolti al personale , alle famiglie ed 
agli alunni su nuove metodologie didattiche e sulle TIC. 
L'attuale situazione sociale, dovuta alla pandemia, ha messo in luce diverse fragilità da parte degli 
alunni e delle famiglie. 
L'Istituto ha messo in campo interventi specialistici con progetti come counseling , tutoring e 
supporto di associazioni professionali. 
Si ritiene fondamentale, inoltre, attivare strategie a supporto degli alunni attraverso una didattica 
laboratoriale e l'utilizzo di nuovi ambienti di apprendimento, mediante iniziative finalizzate allo 
sviluppo di competenze. 
Attraverso compiti di realtà, nell'ottica di una didattica attiva e collaborativa, gli studenti potranno 
essere protagonisti del loro progetto di vita. 

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Didattica per competenze e discipline 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
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LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Attività di formazione sulla gestione delle relazioni e dei conflitti tra salunni docenti, genitori e 
ATA 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Iniziative previste in relazione alla
&laquo;Missione 1.4-Istruzione&raquo; del PNRR

PTOF 2022 - 2025

Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

PNRR attività inerenti al Piano Nazionale per la scuola digitale. 

PNNR MISSIONE 1 Abilitazione al cloud per le PA locali scuole.

PNRR M1C1 Servizi e cittadinanza digitale finanziato dal fondo Next Generation UE.

Innovazione digitale e didattica laboratoriale.
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

L'Istituto, nelle sue diverse componenti, infanzia, primaria, secondaria attiva gli insegnamenti 
previsti dalle Indicazioni Nazionali. 

Mette inoltre in campo, ai fini del potenziamento: 

-azioni volte alla valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, nonché alla lingua 
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning (madrelingua inglese ed assistente di lingua inglese);

- azioni volte al potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche e 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 (Informaticamente, Non cadere nella rete); 

- azioni volte al potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e 
privati operanti in tali settori;

- azioni volte allo 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 nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri (Progetto di Educazione alle 
differenze, ecc..); 

- azioni volte allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

- azioni volte allo sviluppo delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica (Progetto Basket, 
Aquaticità, Progetto Tennis, Progetto LILT, AIDO, Lo sport al centro, ecc…);

- azioni per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del 
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diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali (Integrazione alunni stranieri, laboratori 

inclusivi per alunni con disabilità, Dinamiche relazionali e prevenzione al bullismo);

- attività volte all'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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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SCUOLA INFANZIA DI MERATE LCAA81801B

SCUOLA INFANZIA DI SARTIRANA LCAA81802C

 

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia 
in termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza.

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;
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Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SCUOLA PRIMARIA DI VIA MONTELLO LCEE81801L

SCUOLA PRIMARIA DI PAGNANO LCEE81803P

SCUOLA PRIMARIA DI SARTIRANA LCEE81804Q

MERATE OSPEDALE DI ISTITUTO LCEE81805R

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Secondaria I grado
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Traguardi attesi in uscita
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Istituto/Plessi Codice Scuola

A.MANZONI - MERATE LCMM81801G

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
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PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SCUOLA INFANZIA DI MERATE LCAA81801B

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SCUOLA INFANZIA DI SARTIRANA 
LCAA81802C

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SCUOLA PRIMARIA DI VIA MONTELLO 
LCEE81801L

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA
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Tempo scuola della scuola: SCUOLA PRIMARIA DI PAGNANO 
LCEE81803P

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SCUOLA PRIMARIA DI SARTIRANA 
LCEE81804Q

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: A.MANZONI - MERATE LCMM81801G

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Almeno 33 ore 
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Curricolo di Istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MERATE

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola
Si veda l'allegato  

Allegato:
curricoloverticale.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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33 ore Più di 33 ore

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

 

Dettaglio Curricolo plesso: SCUOLA INFANZIA DI MERATE

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Il presente curricolo, predisposto all’interno del Ptof nel rispetto delle finalità e dei traguardi di 
competenza posti dalle Indicazioni, pur mantenendo una sua plasticità, rappresenta un 
itinerario significante delle esperienze che ogni bambino può compiere nell’arco dei tre anni di 
scuola dell’infanzia, sviluppando al termine del percorso alcune competenze di base che 
strutturano la propria crescita personale: - è autonomo nella gestione personale: - sa 
vestirsi/svestirsi, allacciare le stringhe,gestire l’igiene personale ed il proprio materiale; - conosce 
e sa rispettare le regole della convivenza comune; - ascolta, si relaziona con gli adulti e con i pari 
e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta; - riconosce le 
principali emozioni (rabbia, tristezza, allegria, paura) negli altri; - conosce le parti dello schema 
corporeo e lo sa rappresentare graficamente in modo completo sia statico che in movimento; - 
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utilizza un’impugnatura corretta nell’uso dei diversi strumenti; - ascolta, comprende e verbalizza 
narrazioni, racconta un’esperienza personale; - si esprime in modo creativo (utilizzando linguaggi 
diversi) e scopre il pluralismo culturale e linguistico; - memorizza canti e poesie e produce 
semplici rime; - dimostra prime abilità di tipo logico: raggruppando , classificando, ordinando 
secondo criteri diversi; - utilizza i concetti topologici; - si orienta nell’ ambiente, nello spazio 
grafico e nel tempo della vita quotidiana; - stabilisce relazioni, riconosce le sequenze temporali: 
prima-adesso-dopo; - riconosce e nomina semplici figure geometriche (con uso dei blocchi 
logici), - associa la quantità ad un numero espresso verbalmente (entro il 10); - confronta le 
quantità e valuta quantità differenti, utilizzando i principali quantificatori logici; - è attento, 
comprende ed esegue le consegne; - porta a termine il lavoro nel tempo prestabilito. 

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Assunzione di responsabilità. Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, a scuola, a 
casa e sulla strada. Riconoscere l’esistenza di regole che permettono la 
convivenza in piccole e grandi comunità: diritti e doveri. Comprensione dei punti di vista. 
Mettere in atto atteggiamenti di accoglienza, rispetto ed aiuto tra pari. Interazione tra 
culture. Riconosce e rispetta tutte le differenze. Principi e identità civica. Identificaresimboli 
della propria realtà locale e nazionale. Assumere responsabilità per il rispetto dell’ambiente 
circostante. Saper agire nel rispetto e nella conservazione dell’ambiente a partire da quello 
più vicino. Saper utilizzare in modo consapevole le risorse energetiche.

Salute e benessere. Prendere consapevolezza dell’importanza di curare l’igiene personale 
per la propria salute. Avere un approccio consapevole e positivo verso il cibo. 
Riconoscere e imparare a gestire le emozioni positive e negative. Coscienza ecologica ed 
ecosostenibile. Assumere comportamenti e abitudini che possono essere utili all’ambiente. 
Distinguere tra rifiuti generici e riciclabili.

Alfabetizzazione digitale. Collaborare e interagire attraverso semplici tecnologie digitali. 
Sicurezza. Proteggere la salute e il benessere. Risolvere i problemi. Utilizzare in modo 
creativo le tecnologie digitali. 
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Dettaglio Curricolo plesso: SCUOLA INFANZIA DI 
SARTIRANA

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Il presente curricolo, predisposto all’interno del Ptof nel rispetto delle finalità e dei traguardi di 
competenza posti dalle Indicazioni, pur mantenendo una sua plasticità, rappresenta un 
itinerario significante delle esperienze che ogni bambino può compiere nell’arco dei tre anni di 
scuola dell’infanzia, sviluppando al termine del percorso alcune competenze di base che 
strutturano la propria crescita personale: - è autonomo nella gestione personale: - sa 
vestirsi/svestirsi, allacciare le stringhe,gestire l’igiene personale ed il proprio materiale; - conosce 
e sa rispettare le regole della convivenza comune; - ascolta, si relaziona con gli adulti e con i pari 
e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta; - riconosce le 
principali emozioni (rabbia, tristezza, allegria, paura) negli altri; - conosce le parti dello schema 
corporeo e lo sa rappresentare graficamente in modo completo sia statico che in movimento; - 
utilizza un’impugnatura corretta nell’uso dei diversi strumenti; - ascolta, comprende e verbalizza 
narrazioni, racconta un’esperienza personale; - si esprime in modo creativo (utilizzando linguaggi 
diversi) e scopre il pluralismo culturale e linguistico; - memorizza canti e poesie e produce 
semplici rime; - dimostra prime abilità di tipo logico: raggruppando , classificando, ordinando 
secondo criteri diversi; - utilizza i concetti topologici; - si orienta nell’ ambiente, nello spazio 
grafico e nel tempo della vita quotidiana; - stabilisce relazioni, riconosce le sequenze temporali: 
prima-adesso-dopo; - riconosce e nomina semplici figure geometriche (con uso dei blocchi 
logici), - associa la quantità ad un numero espresso verbalmente (entro il 10); - confronta le 
quantità e valuta quantità differenti, utilizzando i principali quantificatori logici; - è attento, 
comprende ed esegue le consegne; - porta a termine il lavoro nel tempo prestabilito.

Aspetti qualificanti del curriculo
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Assunzione di responsabilità. Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, a scuola, a 
casa e sulla strada. Riconoscere l’esistenza di regole che permettono la convivenza in 
piccole e grandi comunità: diritti e doveri. Comprensione dei punti di vista. Mettere in atto 
atteggiamenti di accoglienza, rispetto ed aiuto tra pari. Interazione tra culture. Riconosce e 
rispetta tutte le differenze. Principi e identità civica. Identificare simboli della propria realtà 
locale e nazionale. Assumere responsabilità per il rispetto dell’ambiente circostante. Saper 
agire nel rispetto e nella conservazione dell’ambiente a partire da quello più vicino. Saper 
utilizzare in modo consapevole le risorse energetiche. 
Salute e benessere. Prendere consapevolezza dell’importanza di curare l’igiene personale 
per la propria salute. Avere un approccio consapevole e positivo verso il cibo. Riconoscere e 
imparare a gestire le emozioni positive e negative. Coscienza ecologica ed ecosostenibile. 
Assumere comportamenti e abitudini che possono essere utili all’ambiente. Distinguere tra 
rifiuti generici e riciclabili.

Alfabetizzazione digitale. Collaborare e interagire attraverso semplici tecnologie digitali. 
Sicurezza. Proteggere la salute e il benessere. Risolvere i problemi. Utilizzare in modo 
creativo le tecnologie digitali. 

 

Dettaglio Curricolo plesso: SCUOLA PRIMARIA DI VIA 
MONTELLO

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Scuola primaria:
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traguardi in uscita Italiano • L’alunno partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettandoil turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione. Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. Legge e comprende testi di vario tipo, continui non continui, ne individua il 
senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. • 
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. • Legge testi di vario 
genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi personali. • Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora 
testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. • Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati 
alle discipline di studio. • Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà 
di situazioni comunicative. • È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse 
di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). • Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle 
parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.

Matematica • L’alunno simuove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 
e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. • Riconosce e rappresenta forme del 
pianoe dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state 
createdall’uomo. Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. • Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro...). Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. Riconosce e 
quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. Legge e comprende testi che coinvolgono 
aspetti logici e matematici. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 
percentuali, scale di riduzione, ...). • Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
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attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che 
ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

Inglese (Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio 
d’Europa) • L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti  familiari. Descrive 
oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente e 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Interagisce nel gioco; comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e 
di routine. • Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni. Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della lingua straniera.

Storia • L’alunno comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine 
dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità. Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente 
di vita. • Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. • Usa la linea del tempo 
per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. Organizza le 
informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. • Usa carte geo-storiche, 
anche con l’ausilio di strumenti informatici. Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi 
storici, anche con risorse digitali. • Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e 
civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal Paleolitico alla fine del mondo antico 
con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. • L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo ambiente di vita. • Riconosce e esplora in modo via via più 
approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale. • Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. Individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti spaziali. Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni pertinenti. Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le 
caratteristiche. • Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. Racconta i 
fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. • Comprende 
avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal Paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto 
con la contemporaneità.
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Geografia • L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali. • Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare 
carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi e itinerari di viaggio. • Ricava informazioni geografiche da una pluralità di 
fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). Riconosce e 
denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.). Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, individua analogie e differenze con i 
principali paesaggi europei e di altri continenti. • Coglie nei paesaggi mondiali della storia le 
progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. • Si rende conto che lo 
spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

Scienze • L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. • Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e 
realizza semplici esperimenti. Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, 
registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora 
semplici modelli. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha 
cura della sua salute. • Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli 
altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. • Espone in forma chiara ciò 
che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. Trova da varie fonti (libri, internet, 
discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

Educazione all’immagine • L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e 
rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-
espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). • È in grado di osservare, 
esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e 
messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). • Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla 
propria. • Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.
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Musica • L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte. • Esplora diverse possibilità espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme 
di notazione analogiche o codificate. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, 
applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti,ivi compresi quelli 
della tecnologia informatica. Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando 
gradualmente a dominare tecniche e materiali. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali 
o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e 
auto-costruiti. Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. Ascolta, 
interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.

Educazione fisica • L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili 
spaziali e temporali contingenti. • Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-
musicali e coreutiche. • Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 
competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. • Sperimenta, 
in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. • 
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambientescolastico ed extrascolastico. • 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 
proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che 
inducono dipendenza. • Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di rispettarle.

Religione cattolica. • L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di 
Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell'ambiente in 
cui vive • Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali festività nell'esperienza personale, familiare e sociale. • Riconosce 
che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra 
cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica 
le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell'analisi delle pagine a 
lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. • Si confronta con l'esperienza religiosa 
e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo. • Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo 
insegnamento. Coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella 
vita dei cristiani.
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Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
COSTITUZIONE

Partecipare consapevolmente alla vita della comunità scolastica come esercizio di 
cittadinanza attiva che permette di riconoscere ed esercitare diritti e doveri.

Valorizzare la cultura del rispetto di se stesso e degli altri apprezzando la complessità e la 
ricchezza di ogni identità personale e culturale.

Lavorare con gli altri in modo costruttivo per il raggiungimento di un obiettivo comune 
rafforzando il senso di solidarietà.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: SVILUPPO 
SOSTENIBILE

Assumere e mantenere comportamenti che favoriscano un sano e corretto stile di vita e 
agire per favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, nel rispetto dell’ambiente e dello 
sviluppo sostenibile.

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
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CITTADINANZA DIGITALE

Conoscere e applicare le norme comportamentali adeguate all’utilizzo delle tecnologie 
digitali, con particolare attenzione al rispetto della netiquette.

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Obiettivi di Educazione Civica

Conoscere le regole della convivenza civile ed applicare comportamenti idonei e corretti.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

37ISTITUTO COMPRENSIVO DI  MERATE - LCIC81800E



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

La promozione delle competenze impone alla scuola di riorganizzare la programmazione 
didattica non più a partire dai contenuti disciplinari, ma in funzione 
dell’effettivo esercizio delle competenze da parte degli alunni, attraverso percorsi in cui essi 
siano messi in condizione di utilizzare conoscenze e abilità per affrontare problemi e 
cercare soluzioni, confrontando fra loro più alternative, anche con esperienze di 
apprendimento cooperativo. In considerazione del fatto che la nostra scuola comprende tre 
ordini di scuola, i nuovi percorsi di apprendimento sono pensati nell’ottica di una continuità 
in verticale, per il perseguimento armonico sia degli obiettivi specifici di apprendimento 
delle discipline e dei traguardi di sviluppo di competenze alla fine della scuola primaria, sia 
per la definizione dei criteri e delle modalità del processo di valutazione delle competenze. 
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L’approccio metodologico per sviluppare le competenze prevede il superamento della 
lezione frontale come strumento prevalente del docente e la progettazione di attività 
didattiche costruite su esperienze significative per gli alunni, fortemente connesse con i 
problemi della realtà, il loro coinvolgimento attivo, attività di tipo laboratoriale e cooperativo 
in ambienti assistiti dalle tecnologie digitali, individualizzazione e personalizzazione, senza 
trascurare l’apprendimento di contenuti e saperi disciplinari che rappresentano la base su 
cui si costruisce la competenza. L’adozione di metodologie didattiche attive (apprendimento 
cooperativo, educazione tra pari), e laboratoriali, mettono al centro dell’azione didattica il 
bambino come protagonista della costruzione del suo apprendimento, favoriscono 
l’abitudine a lavorare insieme, a porre domande e a dare risposte, a prendere decisioni, a 
discutere confrontando diverse opinioni, a darsi reciproco aiuto, ad assumere 
responsabilità, a riflettere sul proprio operato e valutare le proprie azioni. 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Assunzione di responsabilità. Avere cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
Impegnarsi per portare a compimento il lavoro iniziato da soli o insieme agli altri. 
Comprensione dei punti di vista. Riconoscere e rispettare i diversi punti di vista e i ruoli 
altrui ed essere disponibili alla relazione. Interazione tra culture. Riconoscere e rispettare 
tutte le differenze e coglierne il valore. Principi e identità civica. Identificare i simboli della 
propria realtà locale e nazionale. Acquisire consapevolezza di alcuniprincipi fondamentali 
della Costituzione italiana. Assumere responsabilità per il rispettodell’ambiente circostante. 
Sentirsi parte dell’ambiente e dar prova di rispetto eresponsabilità nei suoi confronti. 
Individuare ed attuare buone pratiche ai fini dellasalvaguardia ambientale del proprio 
territorio.

Salute e benessere. Acquisire consapevolezza dell’importanza di curare l’igiene personale 
per la propria salute. 
Acquisire un approccio consapevole e positivo verso il cibo, senza spreco. Riconoscere e 
imparare a gestire le emozioni positive e negative e imparare ad affrontarle in maniera 
costruttiva.

Alfabetizzazione digitale. Navigare, ricercare, filtrare dati, informazioni e i contenuti digitali. 
Comunicazione e collaborazione. Interagire e collaborare attraverso semplici tecnologie 
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digitali. Cominciare a condividere informazioni. Collaborare attraverso le tecnologie digitali. 
Netiquette. Creazione di contenuti digitali. Sviluppare contenuti digitali. Sicurezza. 
Proteggere la salute e il benessere. Proteggere l’ambiente. Risolvere i problemi. Utilizzare in 
modo creativo le tecnologie digitali.

 

Dettaglio Curricolo plesso: SCUOLA PRIMARIA DI PAGNANO

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Scuola primaria:

traguardi in uscita Italiano • L’alunno partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettandoil turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione. Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. Legge e comprende testi di vario tipo, continui non continui, ne individua il 
senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. • 
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. • Legge testi di vario 
genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi personali. • Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora 
testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. • Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati 
alle discipline di studio. • Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà 
di situazioni comunicative. • È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse 
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di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). • Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle 
parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.

Matematica • L’alunno simuove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 
e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. • Riconosce e rappresenta forme del 
pianoe dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state 
createdall’uomo. Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. • Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro...). Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. Riconosce e 
quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. Legge e comprende testi che coinvolgono 
aspetti logici e matematici. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 
percentuali, scale di riduzione, ...). • Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che 
ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

Inglese (Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio 
d’Europa) • L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti  familiari. Descrive 
oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente e 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Interagisce nel gioco; comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e 
di routine. • Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni. Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della lingua straniera.

Storia • L’alunno comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine 
dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità. Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente 
di vita. • Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. • Usa la linea del tempo 
per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, 
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durate, periodizzazioni. Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. Organizza le 
informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. • Usa carte geo-storiche, 
anche con l’ausilio di strumenti informatici. Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi 
storici, anche con risorse digitali. • Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e 
civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal Paleolitico alla fine del mondo antico 
con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. • L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo ambiente di vita. • Riconosce e esplora in modo via via più 
approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale. • Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. Individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti spaziali. Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni pertinenti. Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le 
caratteristiche. • Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. Racconta i 
fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. • Comprende 
avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal Paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto 
con la contemporaneità.

Geografia • L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali. • Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare 
carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi e itinerari di viaggio. • Ricava informazioni geografiche da una pluralità di 
fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). Riconosce e 
denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.). Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, individua analogie e differenze con i 
principali paesaggi europei e di altri continenti. • Coglie nei paesaggi mondiali della storia le 
progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. • Si rende conto che lo 
spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

Scienze • L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. • Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e 
realizza semplici esperimenti. Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, 
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registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora 
semplici modelli. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha 
cura della sua salute. • Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli 
altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. • Espone in forma chiara ciò 
che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. Trova da varie fonti (libri, internet, 
discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

Educazione all’immagine • L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e 
rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-
espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). • È in grado di osservare, 
esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e 
messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). • Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla 
propria. • Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.

Musica • L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte. • Esplora diverse possibilità espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme 
di notazione analogiche o codificate. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, 
applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti,ivi compresi quelli 
della tecnologia informatica. Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando 
gradualmente a dominare tecniche e materiali. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali 
o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e 
auto-costruiti. Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. Ascolta, 
interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.

Educazione fisica • L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili 
spaziali e temporali contingenti. • Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-
musicali e coreutiche. • Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 
competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. • Sperimenta, 
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in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. • 
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambientescolastico ed extrascolastico. • 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 
proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che 
inducono dipendenza. • Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di rispettarle.

Religione cattolica. • L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di 
Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell'ambiente in 
cui vive • Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali festività nell'esperienza personale, familiare e sociale. • Riconosce 
che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra 
cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica 
le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell'analisi delle pagine a 
lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. • Si confronta con l'esperienza religiosa 
e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo. • Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo 
insegnamento. Coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella 
vita dei cristiani.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
COSTITUZIONE

Partecipare consapevolmente alla vita della comunità scolastica come esercizio di 
cittadinanza attiva che permette di riconoscere ed esercitare diritti e doveri.

Valorizzare la cultura del rispetto di se stesso e degli altri apprezzando la complessità e la 
ricchezza di ogni identità personale e culturale.
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Lavorare con gli altri in modo costruttivo per il raggiungimento di un obiettivo comune 
rafforzando il senso di solidarietà.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: SVILUPPO 
SOSTENIBILE

Assumere e mantenere comportamenti che favoriscano un sano e corretto stile di vita e 
agire per favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, nel rispetto dell’ambiente e dello 
sviluppo sostenibile. 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
CITTADINANZA DIGITALE

Conoscere e applicare le norme comportamentali adeguate all’utilizzo delle tecnologie 
digitali, con particolare attenzione al rispetto della netiquette. 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Obiettivi di Educazione Civica

Conoscere le regole della convivenza civile ed applicare comportamenti idonei e corretti.
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV
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33 ore Più di 33 ore

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

La promozione delle competenze impone alla scuola di riorganizzare la programmazione 
didattica non più a partire dai contenuti disciplinari, ma in funzione 
dell’effettivo esercizio delle competenze da parte degli alunni, attraverso percorsi in cui essi 
siano messi in condizione di utilizzare conoscenze e abilità per affrontare problemi e 
cercare soluzioni, confrontando fra loro più alternative, anche con esperienze di 
apprendimento cooperativo. In considerazione del fatto che la nostra scuola comprende tre 
ordini di scuola, i nuovi percorsi di apprendimento sono pensati nell’ottica di una continuità 
in verticale, per il perseguimento armonico sia degli obiettivi specifici di apprendimento 
delle discipline e dei traguardi di sviluppo di competenze alla fine della scuola primaria, sia 
per la definizione dei criteri e delle modalità del processo di valutazione delle competenze. 
L’approccio metodologico per sviluppare le competenze prevede il superamento della 
lezione frontale come strumento prevalente del docente e la progettazione di attività 
didattiche costruite su esperienze significative per gli alunni, fortemente connesse con i 
problemi della realtà, il loro coinvolgimento attivo, attività di tipo laboratoriale e cooperativo 
in ambienti assistiti dalle tecnologie digitali, individualizzazione e personalizzazione, senza 
trascurare l’apprendimento di contenuti e saperi disciplinari che rappresentano la base su 
cui si costruisce la competenza. L’adozione di metodologie didattiche attive (apprendimento 
cooperativo, educazione tra pari), e laboratoriali, mettono al centro dell’azione didattica il 
bambino come protagonista della costruzione del suo apprendimento, favoriscono 
l’abitudine a lavorare insieme, a porre domande e a dare risposte, a prendere decisioni, a 
discutere confrontando diverse opinioni, a darsi reciproco aiuto, ad assumere 
responsabilità, a riflettere sul proprio operato e valutare le proprie azioni.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Assunzione di responsabilità. Avere cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
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Impegnarsi per portare a compimento il lavoro iniziato da soli o insieme agli altri. 
Comprensione dei punti di vista. Riconoscere e rispettare i diversi punti di vista e i ruoli 
altrui ed essere disponibili alla relazione. Interazione tra culture. Riconoscere e rispettare 
tutte le differenze e coglierne il valore. Principi e identità civica. Identificare i simboli della 
propria realtà locale e nazionale. Acquisire consapevolezza di alcuniprincipi fondamentali 
della Costituzione italiana. Assumere responsabilità per il rispettodell’ambiente circostante. 
Sentirsi parte dell’ambiente e dar prova di rispetto eresponsabilità nei suoi confronti. 
Individuare ed attuare buone pratiche ai fini dellasalvaguardia ambientale del proprio 
territorio.

Salute e benessere. Acquisire consapevolezza dell’importanza di curare l’igiene personale 
per la propria salute. 
Acquisire un approccio consapevole e positivo verso il cibo, senza spreco. Riconoscere e 
imparare a gestire le emozioni positive e negative e imparare ad affrontarle in maniera 
costruttiva.

Alfabetizzazione digitale. Navigare, ricercare, filtrare dati, informazioni e i contenuti digitali. 
Comunicazione e collaborazione. Interagire e collaborare attraverso semplici tecnologie 
digitali. Cominciare a condividere informazioni. Collaborare attraverso le tecnologie digitali. 
Netiquette. Creazione di contenuti digitali. Sviluppare contenuti digitali. Sicurezza. 
Proteggere la salute e il benessere. Proteggere l’ambiente. Risolvere i problemi. Utilizzare in 
modo creativo le tecnologie digitali. 

 

Dettaglio Curricolo plesso: SCUOLA PRIMARIA DI 
SARTIRANA

SCUOLA PRIMARIA
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Curricolo di scuola

Scuola primaria:

traguardi in uscita Italiano • L’alunno partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettandoil turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione. Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. Legge e comprende testi di vario tipo, continui non continui, ne individua il 
senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. • 
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. • Legge testi di vario 
genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi personali. • Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora 
testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. • Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati 
alle discipline di studio. • Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà 
di situazioni comunicative. • È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse 
di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). • Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle 
parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.

Matematica • L’alunno simuove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 
e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. • Riconosce e rappresenta forme del 
pianoe dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state 
createdall’uomo. Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. • Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro...). Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. Riconosce e 
quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. Legge e comprende testi che coinvolgono 
aspetti logici e matematici. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento 
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seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 
percentuali, scale di riduzione, ...). • Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che 
ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

Inglese (Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio 
d’Europa) • L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti  familiari. Descrive 
oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente e 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Interagisce nel gioco; comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e 
di routine. • Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni. Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della lingua straniera.

Storia • L’alunno comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine 
dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità. Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente 
di vita. • Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. • Usa la linea del tempo 
per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. Organizza le 
informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. • Usa carte geo-storiche, 
anche con l’ausilio di strumenti informatici. Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi 
storici, anche con risorse digitali. • Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e 
civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal Paleolitico alla fine del mondo antico 
con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. • L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo ambiente di vita. • Riconosce e esplora in modo via via più 
approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale. • Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. Individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti spaziali. Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni pertinenti. Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le 
caratteristiche. • Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. Racconta i 
fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. • Comprende 
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avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal Paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto 
con la contemporaneità.

Geografia • L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali. • Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare 
carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi e itinerari di viaggio. • Ricava informazioni geografiche da una pluralità di 
fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). Riconosce e 
denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.). Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, individua analogie e differenze con i 
principali paesaggi europei e di altri continenti. • Coglie nei paesaggi mondiali della storia le 
progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. • Si rende conto che lo 
spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

Scienze • L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. • Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e 
realizza semplici esperimenti. Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, 
registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora 
semplici modelli. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha 
cura della sua salute. • Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli 
altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. • Espone in forma chiara ciò 
che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. Trova da varie fonti (libri, internet, 
discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

Educazione all’immagine • L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e 
rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-
espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). • È in grado di osservare, 
esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e 
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messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). • Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla 
propria. • Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.

Musica • L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte. • Esplora diverse possibilità espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme 
di notazione analogiche o codificate. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, 
applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti,ivi compresi quelli 
della tecnologia informatica. Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando 
gradualmente a dominare tecniche e materiali. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali 
o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e 
auto-costruiti. Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. Ascolta, 
interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.

Educazione fisica • L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili 
spaziali e temporali contingenti. • Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-
musicali e coreutiche. • Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 
competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. • Sperimenta, 
in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. • 
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambientescolastico ed extrascolastico. • 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 
proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che 
inducono dipendenza. • Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di rispettarle.

Religione cattolica. • L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di 
Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell'ambiente in 
cui vive • Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali festività nell'esperienza personale, familiare e sociale. • Riconosce 
che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra 
cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica 
le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell'analisi delle pagine a 
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lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. • Si confronta con l'esperienza religiosa 
e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo. • Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo 
insegnamento. Coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella 
vita dei cristiani.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
COSTITUZIONE

Partecipare consapevolmente alla vita della comunità scolastica come esercizio di 
cittadinanza attiva che permette di riconoscere ed esercitare diritti e doveri.

Valorizzare la cultura del rispetto di se stesso e degli altri apprezzando la complessità e la 
ricchezza di ogni identità personale e culturale.

Lavorare con gli altri in modo costruttivo per il raggiungimento di un obiettivo comune 
rafforzando il senso di solidarietà.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: SVILUPPO 
SOSTENIBILE

Assumere e mantenere comportamenti che favoriscano un sano e corretto stile di vita e 
agire per favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, nel rispetto dell’ambiente e dello 
sviluppo sostenibile.
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·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
CITTADINANZA DIGITALE

Conoscere e applicare le norme comportamentali adeguate all’utilizzo delle tecnologie 
digitali, con particolare attenzione al rispetto della netiquette.

 
 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Obiettivi specifici

Conoscere e applicare le norme comportamentali adeguate all’utilizzo delle tecnologie 
digitali, con particolare attenzione al rispetto della netiquette.

 
 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine
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· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

La promozione delle competenze impone alla scuola di riorganizzare la programmazione 
didattica non più a partire dai contenuti disciplinari, ma in funzione 
dell’effettivo esercizio delle competenze da parte degli alunni, attraverso percorsi in cui essi 
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siano messi in condizione di utilizzare conoscenze e abilità per affrontare problemi e 
cercare soluzioni, confrontando fra loro più alternative, anche con esperienze di 
apprendimento cooperativo. In considerazione del fatto che la nostra scuola comprende tre 
ordini di scuola, i nuovi percorsi di apprendimento sono pensati nell’ottica di una continuità 
in verticale, per il perseguimento armonico sia degli obiettivi specifici di apprendimento 
delle discipline e dei traguardi di sviluppo di competenze alla fine della scuola primaria, sia 
per la definizione dei criteri e delle modalità del processo di valutazione delle competenze. 
L’approccio metodologico per sviluppare le competenze prevede il superamento della 
lezione frontale come strumento prevalente del docente e la progettazione di attività 
didattiche costruite su esperienze significative per gli alunni, fortemente connesse con i 
problemi della realtà, il loro coinvolgimento attivo, attività di tipo laboratoriale e cooperativo 
in ambienti assistiti dalle tecnologie digitali, individualizzazione e personalizzazione, senza 
trascurare l’apprendimento di contenuti e saperi disciplinari che rappresentano la base su 
cui si costruisce la competenza. L’adozione di metodologie didattiche attive (apprendimento 
cooperativo, educazione tra pari), e laboratoriali, mettono al centro dell’azione didattica il 
bambino come protagonista della costruzione del suo apprendimento, favoriscono 
l’abitudine a lavorare insieme, a porre domande e a dare risposte, a prendere decisioni, a 
discutere confrontando diverse opinioni, a darsi reciproco aiuto, ad assumere 
responsabilità, a riflettere sul proprio operato e valutare le proprie azioni.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Assunzione di responsabilità. Avere cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
Impegnarsi per portare a compimento il lavoro iniziato da soli o insieme agli altri. 
Comprensione dei punti di vista. Riconoscere e rispettare i diversi punti di vista e i ruoli 
altrui ed essere disponibili alla relazione. Interazione tra culture. Riconoscere e rispettare 
tutte le differenze e coglierne il valore. Principi e identità civica. Identificare i simboli della 
propria realtà locale e nazionale. Acquisire consapevolezza di alcuniprincipi fondamentali 
della Costituzione italiana. Assumere responsabilità per il rispettodell’ambiente circostante. 
Sentirsi parte dell’ambiente e dar prova di rispetto eresponsabilità nei suoi confronti. 
Individuare ed attuare buone pratiche ai fini dellasalvaguardia ambientale del proprio 
territorio.
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Salute e benessere. Acquisire consapevolezza dell’importanza di curare l’igiene personale 
per la propria salute. 
Acquisire un approccio consapevole e positivo verso il cibo, senza spreco. Riconoscere e 
imparare a gestire le emozioni positive e negative e imparare ad affrontarle in maniera 
costruttiva.

Alfabetizzazione digitale. Navigare, ricercare, filtrare dati, informazioni e i contenuti digitali. 
Comunicazione e collaborazione. Interagire e collaborare attraverso semplici tecnologie 
digitali. Cominciare a condividere informazioni. Collaborare attraverso le tecnologie digitali. 
Netiquette. Creazione di contenuti digitali. Sviluppare contenuti digitali. Sicurezza. 
Proteggere la salute e il benessere. Proteggere l’ambiente. Risolvere i problemi. Utilizzare in 
modo creativo le tecnologie digitali.

 

Dettaglio Curricolo plesso: MERATE OSPEDALE DI ISTITUTO

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Scuola primaria:

traguardi in uscita Italiano • L’alunno partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettandoil turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione. Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. Legge e comprende testi di vario tipo, continui non continui, ne individua il 
senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. • 
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 
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dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. • Legge testi di vario 
genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi personali. • Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora 
testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. • Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati 
alle discipline di studio. • Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà 
di situazioni comunicative. • È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse 
di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). • Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle 
parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.

Matematica • L’alunno simuove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 
e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. • Riconosce e rappresenta forme del 
pianoe dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state 
createdall’uomo. Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. • Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro...). Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. Riconosce e 
quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. Legge e comprende testi che coinvolgono 
aspetti logici e matematici. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 
percentuali, scale di riduzione, ...). • Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che 
ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

Inglese (Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio 
d’Europa) • L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti  familiari. Descrive 
oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente e 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Interagisce nel gioco; comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e 
di routine. • Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 
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chiedendo eventualmente spiegazioni. Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della lingua straniera.

Storia • L’alunno comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine 
dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità. Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente 
di vita. • Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. • Usa la linea del tempo 
per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. Organizza le 
informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. • Usa carte geo-storiche, 
anche con l’ausilio di strumenti informatici. Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi 
storici, anche con risorse digitali. • Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e 
civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal Paleolitico alla fine del mondo antico 
con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. • L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo ambiente di vita. • Riconosce e esplora in modo via via più 
approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale. • Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. Individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti spaziali. Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni pertinenti. Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le 
caratteristiche. • Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. Racconta i 
fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. • Comprende 
avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal Paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto 
con la contemporaneità.

Geografia • L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali. • Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare 
carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi e itinerari di viaggio. • Ricava informazioni geografiche da una pluralità di 
fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). Riconosce e 
denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.). Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, individua analogie e differenze con i 
principali paesaggi europei e di altri continenti. • Coglie nei paesaggi mondiali della storia le 
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progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. • Si rende conto che lo 
spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

Scienze • L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. • Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e 
realizza semplici esperimenti. Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, 
registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora 
semplici modelli. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha 
cura della sua salute. • Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli 
altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. • Espone in forma chiara ciò 
che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. Trova da varie fonti (libri, internet, 
discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

Educazione all’immagine • L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e 
rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-
espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). • È in grado di osservare, 
esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e 
messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). • Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla 
propria. • Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.

Musica • L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte. • Esplora diverse possibilità espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme 
di notazione analogiche o codificate. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, 
applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti,ivi compresi quelli 
della tecnologia informatica. Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando 
gradualmente a dominare tecniche e materiali. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali 
o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e 
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auto-costruiti. Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. Ascolta, 
interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.

Educazione fisica • L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili 
spaziali e temporali contingenti. • Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-
musicali e coreutiche. • Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 
competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. • Sperimenta, 
in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. • 
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambientescolastico ed extrascolastico. • 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 
proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che 
inducono dipendenza. • Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di rispettarle.

Religione cattolica. • L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di 
Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell'ambiente in 
cui vive • Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali festività nell'esperienza personale, familiare e sociale. • Riconosce 
che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra 
cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica 
le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell'analisi delle pagine a 
lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. • Si confronta con l'esperienza religiosa 
e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo. • Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo 
insegnamento. Coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella 
vita dei cristiani.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza
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Nucleo tematico collegato al traguardo: 
COSTITUZIONE

Partecipare consapevolmente alla vita della comunità scolastica come esercizio di 
cittadinanza attiva che permette di riconoscere ed esercitare diritti e doveri.
Valorizzare la cultura del rispetto di se stesso e degli altri apprezzando la complessità e la 
ricchezza di ogni identità personale e culturale.  
Lavorare con gli altri in modo costruttivo per il raggiungimento di un obiettivo comune 
rafforzando il senso di solidarietà.  
 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: SVILUPPO 
SOSTENIBILE

Assumere e mantenere comportamenti che favoriscano un sano e corretto stile di vita e 
agire per favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, nel rispetto dell’ambiente e dello 
sviluppo sostenibile.

 
 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
CITTADINANZA DIGITALE

Conoscere e applicare le norme comportamentali adeguate all’utilizzo delle tecnologie 
digitali, con particolare attenzione al rispetto della netiquette.

 
 

· CITTADINANZA DIGITALE
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Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Obiettivi specifici

Conoscere le regole della convivenza civile ed applicare comportamenti idonei e corretti. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
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Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

La promozione delle competenze impone alla scuola di riorganizzare la programmazione 
didattica non più a partire dai contenuti disciplinari, ma in funzione 
dell’effettivo esercizio delle competenze da parte degli alunni, attraverso percorsi in cui essi 
siano messi in condizione di utilizzare conoscenze e abilità per affrontare problemi e 
cercare soluzioni, confrontando fra loro più alternative, anche con esperienze di 
apprendimento cooperativo. In considerazione del fatto che la nostra scuola comprende tre 
ordini di scuola, i nuovi percorsi di apprendimento sono pensati nell’ottica di una continuità 
in verticale, per il perseguimento armonico sia degli obiettivi specifici di apprendimento 
delle discipline e dei traguardi di sviluppo di competenze alla fine della scuola primaria, sia 
per la definizione dei criteri e delle modalità del processo di valutazione delle competenze. 
L’approccio metodologico per sviluppare le competenze prevede il superamento della 
lezione frontale come strumento prevalente del docente e la progettazione di attività 
didattiche costruite su esperienze significative per gli alunni, fortemente connesse con i 
problemi della realtà, il loro coinvolgimento attivo, attività di tipo laboratoriale e cooperativo 
in ambienti assistiti dalle tecnologie digitali, individualizzazione e personalizzazione, senza 
trascurare l’apprendimento di contenuti e saperi disciplinari che rappresentano la base su 
cui si costruisce la competenza. L’adozione di metodologie didattiche attive (apprendimento 
cooperativo, educazione tra pari), e laboratoriali, mettono al centro dell’azione didattica il 
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bambino come protagonista della costruzione del suo apprendimento, favoriscono 
l’abitudine a lavorare insieme, a porre domande e a dare risposte, a prendere decisioni, a 
discutere confrontando diverse opinioni, a darsi reciproco aiuto, ad assumere 
responsabilità, a riflettere sul proprio operato e valutare le proprie azioni.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Assunzione di responsabilità. Avere cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
Impegnarsi per portare a compimento il lavoro iniziato da soli o insieme agli altri. 
Comprensione dei punti di vista. Riconoscere e rispettare i diversi punti di vista e i ruoli 
altrui ed essere disponibili alla relazione. Interazione tra culture. Riconoscere e rispettare 
tutte le differenze e coglierne il valore. Principi e identità civica. Identificare i simboli della 
propria realtà locale e nazionale. Acquisire consapevolezza di alcuniprincipi fondamentali 
della Costituzione italiana. Assumere responsabilità per il rispettodell’ambiente circostante. 
Sentirsi parte dell’ambiente e dar prova di rispetto eresponsabilità nei suoi confronti. 
Individuare ed attuare buone pratiche ai fini dellasalvaguardia ambientale del proprio 
territorio.

Salute e benessere. Acquisire consapevolezza dell’importanza di curare l’igiene personale 
per la propria salute. 
Acquisire un approccio consapevole e positivo verso il cibo, senza spreco. Riconoscere e 
imparare a gestire le emozioni positive e negative e imparare ad affrontarle in maniera 
costruttiva.

Alfabetizzazione digitale. Navigare, ricercare, filtrare dati, informazioni e i contenuti digitali. 
Comunicazione e collaborazione. Interagire e collaborare attraverso semplici tecnologie 
digitali. Cominciare a condividere informazioni. Collaborare attraverso le tecnologie digitali. 
Netiquette. Creazione di contenuti digitali. Sviluppare contenuti digitali. Sicurezza. 
Proteggere la salute e il benessere. Proteggere l’ambiente. Risolvere i problemi. Utilizzare in 
modo creativo le tecnologie digitali.
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Dettaglio Curricolo plesso: A.MANZONI - MERATE

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola

Scuola secondaria: Italiano • L’alunno è capace di interagire in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, sostenendo le proprie idee con testi orali e scritti, che siano sempre rispettosi 
delle idee degli altri. • Usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta per collaborare con 
gli altri (nel gioco, nell’elaborazione di progetti e nella valutazione dell’efficacia di diverse 
soluzioni di un problema). Nelle attività di studio, personali e collaborative, usa i manuali delle 
discipline o altri testi di studio, al fine di ricercare, raccogliere e rielaborare i dati, le informazioni, 
i concetti e le esperienze necessarie, anche con l’utilizzo di strumenti informatici. • Legge testi 
letterari di vario tipo e comincia a manifestare gusti personali per quanto riguarda opere, autori 
e generi letterari, sui quali scambia opinioni con compagni e con insegnanti. Alla fine di un 
percorso didattico produce con l’aiuto dei docenti e dei compagni semplici ipertesti, utilizzando 
l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. • Ha imparatoad apprezzare la 
lingua come strumento attraverso il quale può esprimere stati d’animo, rielaborare esperienze 
ed esporre punti di vista personali. • È capace di utilizzare le conoscenze metalinguistiche per 
migliorare la comunicazione orale e scritta. Varia i registri informale e formale in base alla 
situazione comunicativa e agli interlocutori; riconosce e usa termini specialistici in base ai campi 
di discorso.

Inglese e francese (I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa • L’alunno comprende oralmente e per iscritto i 
punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero. • Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti 
ed esperienze personali. Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su 
argomenti noti. Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. Scrive semplici 
resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. Individua elementi 
culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla 
lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. Utilizza le conoscenze linguistiche e 
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metalinguistiche apprese per soddisfare bisogni comunicativi.

Matematica • L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo con i numeri reali, ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 
Confronta e analizza figure geometriche nello spazio, individuando invarianti e relazioni. 
Individua le strategie appropriate per la soluzione di problemi. Analizza procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe 
diproblemi.

Storia • L’alunno usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, 
comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo. • Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici, anche mediate l’uso 
di risorse digitali. Produce informazioni storiche con fonti di vario genere, anche digitali, e le sa 
organizzare in testi articolati. Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale 
metodo di studio. Espone oralmente e con scritture, anche digitali, le conoscenze storiche 
acquisite operando collegamenti e compiendo riflessioni in modo critico. • Comprende aspetti, 
processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana, dallo Stato Unitario fino alla nascita 
della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. • Conosce 
aspetti e processi fondamentali della storia europea contemporanea, anche con possibilità di 
aperture e confronti con il mondo antico. • Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 
mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione. Conosce 
aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità, e li sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati.

Geografia • L’alunno osserva, legge ed analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e 
nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale 
geografiche. Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche, sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti 
di riferimento fissi. • Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, 
immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi 
geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali sugli ambienti studiati. Riconosce 
nei paesaggi mondiali, raffrontandoli in particolare ad altri italiani, gli elementi fisici significativi e 
le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare.

Scienze • L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all'aperto, lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite. • Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro 
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evoluzione nel tempo. • E' consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere 
finito delle risorse, nonché dell'ineguaglianza dell'accesso a esse, e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili.

Musica • L’alunno realizza esperienze musicali con l'esecuzione di brani strumentali. • Realizza 
esperienze musicali con l'interpretazione di brani vocali a una o più voci. Usa sistemi di 
notazione convenzionali e non. Realizza idee musicali improvvisando e rielaborando. Utilizza 
sistemi informatici. Comprende e valuta opere musicali riconoscendone i significati in relazione 
ai diversi contesti storico-culturali. Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie 
esperienze musicali.

Arte e immagine • L’alunno individua i meccanismi della percezione. • Osserva e descrive i segni, 
le forme, i colori presenti in un’immagine attraverso modalità percettive. • Legge e interpreta 
un’immagine o un’opera d’arteutilizzando gradi progressivi di approfondimento. • Sceglie le 
tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa, anche integrando più codici e facendo riferimento ad altre discipline. • 
Utilizza diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, gli 
elementi formali ed estetici di un contesto reale dell’analisi del testo per comprenderne il 
significato e cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore. • Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della comunicazione multimediale per 
individuarne la funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza 
(arte, pubblicità, informazione, spettacolo). • Legge e commenta criticamente un’opera d’arte 
mettendola in relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui 
appartiene. Possiedeuna conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei 
principali periodi e movimenti artistici moderni e contemporanei. Conosce le tipologie del 
patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del proprio territorio sapendone leggere 
significati estetici, storici e sociali. • Conosce e utilizza in modo corretto diverse tecniche materiali 
e strumenti per le modalità di rappresentazione del linguaggio visivo e figurativo. Produce e 
rielabora testi creativi usando il linguaggio visivo e tecnologico multimediale. • Valuta le proprie 
conoscenze, capacità e vocazioni.

Educazione fisica • L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di 
forza sia nei limiti. • Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in 
situazione. • Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di 
relazione quotidiana e di rispetto delle regole. • Riconoscere, ricerca e applica a se stesso 
comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla 
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prevenzione. • Rispetta i criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri. • E’ capace di integrarsi 
nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.

Tecnologia • L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. • 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte. È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e 
rischi. • Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di 
classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 
•Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la 
realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. • Progetta e realizza rappresentazioni 
grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o 
immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 
programmazione

Religione cattolica • L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul 
trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e 
culturale. • A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, 
sviluppando un’identità capace diaccoglienza, confronto e dialogo. • Individua, a partire dalla 
Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. Ricostruisce gli elementi fondamentali 
della storia della Chiesa e li confronta con levicende della storia civile passata e recente 
elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole. Riconosce i linguaggi espressivi 
della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, 
europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 
• Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte 
di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara 
a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con 
gli altri, con il mondo che lo circonda. 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza
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Nucleo tematico collegato al traguardo: 
COSTITUZIONE

Partecipare consapevolmente alla vita della comunità scolastica come esercizio di 
cittadinanza attiva che permette di riconoscere ed esercitare diritti e doveri.

Valorizzare la cultura del rispetto di se stesso e degli altri apprezzando la complessità e la 
ricchezza di ogni identità personale e culturale. 

Lavorare con gli altri in modo costruttivo per il raggiungimento di un obiettivo comune 
rafforzando il senso di solidarietà.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: SVILUPPO 
SOSTENIBILE

Assumere e mantenere comportamenti che favoriscano un sano e corretto stile di vita e 
agire per favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, nel rispetto dell’ambiente e dello 
sviluppo sostenibile.

 
 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
CITTADINANZA DIGITALE

Conoscere e applicare le norme comportamentali adeguate all’utilizzo delle tecnologie 
digitali, con particolare attenzione al rispetto della netiquette.
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· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Obiettivi specifici

Assunzione di responsabilità, comprensione punti di vista, interazione tra culture, principi e 
identità civica.

Assunzione di responsabilità per il rispetto dell’ambiente circostante, salute e benessere.

Alfabetizzazione digitale, comunicazione e collaborazione, creazione di contenuti digitali, 
sicurezza e problem solving.  

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia
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Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

La promozione delle competenze impone alla scuola di riorganizzare la programmazione 
didattica non più a partire dai contenuti disciplinari, ma in funzione dell’effettivo esercizio 
delle competenze da parte degli alunni, attraverso percorsi in cui essi siano messi in 
condizione di utilizzare conoscenze e abilità per affrontare problemi e cercare soluzioni, 
confrontando fra loro più alternative, anche con esperienze di apprendimento cooperativo. 
In considerazione del fatto che la nostra scuola comprende tre ordini di scuola, i nuovi 
percorsi di apprendimento sono pensati nell’ottica di una continuità in verticale, per il 
perseguimento armonico sia degli obiettivi specifici di apprendimento delle discipline e dei 
traguardi di sviluppo di competenze alla fine della scuola primaria, sia per la definizione dei 
criteri e delle modalità del processo di valutazione delle competenze. A questo scopo, la 
scuola ha predisposto il curricolo verticale d’Istituto, individuando competenze, conoscenze, 
abilità e atteggiamenti da far acquisire agli alunni, stabilendo la progressione dei traguardi in 
relazione alle diverse annualità, per garantire la coerenza interna delle azioni didattiche e 
sostenere una visione unitaria di ogni singolo alunno. L’approccio metodologico per 
sviluppare le competenze prevede il superamento della lezione frontale come strumento 
prevalente del docente e la progettazione di attività didattiche costruite su esperienze 
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significative per gli alunni, fortemente connesse con i problemi della realtà, il loro 
coinvolgimento attivo, attività di tipo laboratoriale e cooperativo in ambienti assistiti dalle 
tecnologie digitali, individualizzazione e personalizzazione, senza trascurare 
l’apprendimento di contenuti e saperi disciplinari che rappresentano la base su cui si 
costruisce la competenza. L’adozione di metodologie didattiche attive (apprendimento 
cooperativo, educazione tra pari), e laboratoriali, mettono al centro dell’azione didattica il 
bambino come protagonista della costruzione del suo apprendimento, favoriscono 
l’abitudine a lavorare insieme, a porre domande e a dare risposte, a prendere decisioni, a 
discutere confrontando diverse opinioni, a darsi reciproco aiuto, ad assumere 
responsabilità, a riflettere sul proprio operato e valutare le proprie azioni. 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Assunzione di responsabilità. Avere cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
Impegnarsi per portare a compimento il lavoro iniziato da soli o insieme agli altri. 
Comprensione dei punti di vista. Riconoscere e rispettare i diversi punti di vista e i ruoli 
altrui ed essere disponibili alla relazione costruttiva. Interazione tra culture. Riconoscere e 
rispettare tutte le differenze e coglierne il valore. Analizzare e decostruire stereotipi e 
pregiudizi personali e culturali. Principi e identità civica. Identificare i simboli della propria 
realtà locale e nazionale. Acquisire consapevolezza di alcuni principi fondamentali della 
Costituzione italiana e di altri documenti internazionali. Assumere responsabilità per il 
rispetto dell’ambiente circostante. Consolidare buone pratiche di rispetto e responsabilità 
nei confronti dell’ambiente. Individuare ed attuare buone pratiche ai fini dello sviluppo 
sostenibile, a livello locale e globale.

Salute e benessere. Individuare i fattori di uno stile di vita sano e corretto e agire per 
favorire il proprio benessere fisico ed emotivo. Prendere coscienza dei cambiamenti del 
corpo e averne cura e rispetto, nei confronti di se stessi e degli altri. Riconoscere le 
emozioni positive e negative e imparare ad affrontarle in maniera costruttiva.

Alfabetizzazione digitale. Valutare e gestire i dati, informazioni e contenuti digitali. 
Comunicazione e collaborazione. Interagire e collaborare attraverso tecnologie digitali 
avanzate. Condividere consapevolmente informazioni. Collaborare in modo efficace 
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attraverso le tecnologie digitali. Netiquette. Esercitare la cittadinanza attraverso le 
tecnologie digitali. Avviare la gestione dell’identità digitale. Creazione di contenuti digitali. 
Sviluppare e integrare contenuti digitali. Acquisire basi di programmazioni. Sicurezza. 
Proteggere i dispositivi. Proteggere i dati personali e la privacy. Proteggere la salute e il 
benessere. Proteggere l’ambiente. Risolvere i problemi. Utilizzare in modo creativo le 
tecnologie digitali. 

 

Approfondimento

Istruzione domiciliare

Su indicazione del D. Lgs . n. 66/17, sono previsti interventi formativi a domicilio, per gli alunni 
eventualmente colpiti da gravi patologie e impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno 
30 giorni 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Integrazione alunni stranieri

Laboratori di italiano L2: alfabetizzazione e facilitazione linguistica

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Implementazione delle competenze di Ialiano L2

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interne od esterne 

 Counseling

Sportello di ascolto: supporto in situazioni di difficoltà nell’ambito scolastico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

75ISTITUTO COMPRENSIVO DI  MERATE - LCIC81800E



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Risultati attesi

Benessere psicologico

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

 Laboratori inclusivi di integrazione e benessere

Progetto volto alla qualità dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e a tutti coloro a 
cui è rivolta l’inclusione scolastica

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
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Risultati attesi

Successo scolastico alunni DA

Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interne ed esterne 

 Non cadere nella rete

Interventi finalizzati a fornire una maggiore conoscenza tecnica riguardo all’uso prudente e 
consapevole della rete, specialmente dei social network

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Uso consapevole e dei social networks

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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 Formazione docenti

Interventi di formazione riguardanti le nuove tecnologie, la sicurezza, l’emergenza Covid, 
gestione dei conflitti e relazioni, curricolo verticale e valutazione

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Risultati attesi

Formazione del personale

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 Dire, fare, giocare, esplorare

Sviluppare l’ambito creativo, relazionale ed emotivo, favorire il benessere e la salute Proposte 
ludiche e di ascolto per aiutare i bambini a udire, ascoltare e produrre suoni.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

Risultati attesi

Primo approccio dei bambini alla musica

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 F.A.T.A.

Favorire l’acquisizione di abilità di tipo scientifico, manuale ed esplorazione senso-percettiva, 
attraverso la conoscenza dei 4 elementi

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

Favorire primo approccio alle scienze
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 Multiculturalità

Comprendere le diversità di ogni persona, facilitare la convivenza in una società multiculturale e 
favorire l’integrazione, accogliendo alunni stranieri e famiglie

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Favorire integrazione con alunni stranieri

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interne ed esterne 

 Batti il ritmo

Sviluppare l’ambito creativo, relazionale ed emotivo, favorire il benessere e la salute Proposte 
ludiche e di ascolto per aiutare i bambini a udire, ascoltare e produrre suoni
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

Risultati attesi

Primo approccio alla musica per la scuola dell'Infanzia

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 IndiPotends (infanzia/primaria)

Identificazione precoce dei casi sospetti di DSA e disturbi del neurosviluppo e attivazione di 
strategie di intervento/ potenziamento mirate.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•
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valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Identificazione di casi di alunni con BES

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 Gli eroi del movimento

Progetto ludico-motorio per la Scuola dell’Infanzia relativo a giochi motori per lo sviluppo delle 
attività di base nella Scuola dell’Infanzia.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Risultati attesi

Avvio all'attività fisica per la scuola dell'Infanzia.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 
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 La sicurezza parte dai banchi di scuola

Acquisizione di comportamenti corretti e buone prassi legate al rispetto delle norme di 
sicurezza e all'educazione della convivenza civile. Attività legate alla legalità, alla sicurezza in 
collaborazione con attori istituzionali, giornate tematiche inerenti all'inclusione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Risultati attesi

Implementazione della responsabilità civile degli alunni

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interne ed esterne 
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 Educatore di plesso

Progetto volto alla qualità dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e a tutti coloro a 
cui è rivolta l’inclusione scolastica

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Assistenza ad alunni DA

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

 La logopedista a scuola

Supporto specialistico nell’affrontare problemi legati alle difficoltà di linguaggio e/o di 
apprendimento nelle diverse fasce di età

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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 e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

Miglioramento nella letto-scrittura da parte degli alunni

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 Acquaticità

Giochi di acquaticità ed approccio agli stili natatori, con sviluppo della motricità globale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Risultati attesi

Approccio alle discipline sportive natatorie
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 Progetto madrelingua Inglese

Attività di potenziamento delle abilità comunicative in lingua inglese

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Implementazione della conoscenza dell'inglese

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Approfondimento

La didattica CLIL non è stata attivata in quanto scuola dell'obbligo.  

 Progetto TIE

Teatro interattivo in lingua Inglese per coinvolgere la globalità affettiva ed emotiva dello 
studente nei confronti della lingua Inglee
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Implementazione conoscenza lingua inglese

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 Progetto Porcospini

Intervento di prevenzione di abuso sessuale su minori

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•
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Risultati attesi

Consapevolezza sulla tematica e prevenzione

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 Affettività : vogliamoci bene

Lavoro cooperativo su argomenti specifici legati alle emozioni ed alla percezione di sé e dell’altro

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

Miglòioramento rapporti interpersonali tra alunni

Risorse professionali Esterno 
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 Storie d’aria

Educazione all’ascolto in collaborazione con la Banda Sociale meratese

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

Risultati attesi

COnsapevolezza musicale

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

 Racchette in classe

Attività mirate allo sviluppo della motricità globale e fine, propedeutica al gioco del tennis in 
collaborazione col centro tennis Roseda.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
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sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

Risultati attesi

Potenziamento attività fisiche

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 Basket

Attività mirate allo sviluppo della motricità globale e fine, propedeutica al gioco del BASKET in 
collaborazione con società sportiva Rhinos.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Risultati attesi

Potenziamento attività fisiche

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 
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 Stagioni a confronto

Scambio culturale tra diverse generazioni in collaborazioni col centro anziani del comune

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Consapevolezza culturale

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

 Tutor

Interventi di supporto da parte dei docenti tutor per difficoltà personali in ambito scolastico e 
extrascolastico
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

Benessere degli alunni

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 Orientamento

Conoscenza di sé, delle proprie capacità, interessi e abilità per una scelta consapevole della 
scuola secondaria di II grado

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
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Risultati attesi

Placement degli alunni

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interne ed esterne 

 Orientamento scolastico-professionale degli alunni 
disabili

Accompagnamento degli alunni con disabilità e dei loro genitori nel percorso di orientamento, 
partecipazione ad attività d’aula e di laboratorio nelle scuole superiori e/o CFP scelti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Placement alunni DA

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interne ed esterne 

93ISTITUTO COMPRENSIVO DI  MERATE - LCIC81800E



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Emozioni in musica e Musical

Realizzazione di attività di carattere musicale per i diversi appuntamenti annuali, correlati ad 
eventi e/o date significative, in correlazione alle attività progettuali di ed. civica ( 4 novembre- 
Natale in piazza-giornata della memoria e attività continuative nel mese di febbraio, connesse 
alla Shoah) Realizzazione di un musical originale con recitazione, canto (solisti e coro), danza, 
realizzazioni scenografiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

Risultati attesi

Realizzazione dellae attività di cui sopra

Risorse professionali Interno 

 Certificazione lingua francese DELF A2

Consolidamento del Francese con possibilità di certificazione per le classi terze della scuola 
secondaria di primo grado

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

Risultati attesi

Consolidamento del Francese

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno od esterno 

Approfondimento

La didattica CLIL non è stata attivata in quanto scuola dell'obbligo. 

 Certificazione lingue inglese KET PET

Potenziamento della competenza comunicativa livello A2/B1. Attività extra-curriculare per il 
conseguimento delle certificazioni internazionali KET-PET- docenti interni e/o esterni per le classi 
terze della scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati scolastici

Priorità
Potenziare i risultati negli apprendimenti in italiano e matematica al termine della 
scuola primaria
 

Traguardo
Assicurare il raggiungimento della valutazione di livello intermedio nei risultati delle 
prove sommative comuni di istituto relativamente alle strumentalità di base in 
italiano e matematica. Nelle situazioni con BES si intende invece perseguire come 
obiettivo una valutazione di livello base.

Risultati attesi

Potenziamento lingua inglese

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno ed esterno 

Approfondimento

La didattica CLIL non è stata attivata in quanto scuola dell'obbligo.  

 Latino

Il corso è rivolto agli alunni delle classi terze che hanno l’intenzione di iscriversi a un liceo, in cui 
sia presente lo studio della Lingua Latina come materia curriculare, in modo che inizino la 
scuola secondaria di II grado possedendo già una base consolidata di tale lingua.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Attività propedeutiche allo studio del latino

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

La didattica CLIL non è stata attivata. 

 Biblioteca: sulle ali dei libri

Apertura della biblioteca scolastica per sensibilizzare gli alunni alla lettura implementando il 
catalogo e creando un data base informatizzato

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Potenziamento della lettura

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 Affettività: per vivere bene le relazioni

Conoscenza del proprio corpo in crescita sia dal punto di vista fisico che relazionale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

Consapevolezza dell'affettivtià e delle dinamiche dovute all'adolescenza

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

98ISTITUTO COMPRENSIVO DI  MERATE - LCIC81800E



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 Giovani in salute : prevenzione al tabagismo

Attività legate alla prevenzione del tabagismo e alcolismo

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Risultati attesi

Prevenzione al tabagismo

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 Dinamiche relazionali e prevenzione al bullismo

Attività di sviluppo di una maggiore consapevolezza delle dinamiche relazionali, della gestione 
dei conflitti e della prevenzione del bullismo

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

Risultati attesi

Prevenzione bullismo

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 Matemati...cattura

Giochi matematici

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

Implementazione delle competenze logico-matematiche

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

100ISTITUTO COMPRENSIVO DI  MERATE - LCIC81800E
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 Lo sport al centro

Attività del centro sportivo di Istituto

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Risultati attesi

Implementazione delle attivotà sportive

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 Madri costituenti

Attività di Educazione Civica

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

Risultati attesi

Contrasto alle differenze di genere

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 AIDO

Sensibilizzazione alla donazione degli organi

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

Risultati attesi

Sensibilizzazione alla donazione degli organi

Destinatari Gruppi classe 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali Esterno 

 Sostenibilità a scuola

Attività inerenti allo sviluppo sostenibile

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Risultati attesi

COnsapevolezza ambientale

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 Georientiamoci laboratori BAM

Laboratori BAM

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Conoscneza sistemi di geoorientamento

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 Tespi

Realizzazione di un tavolo e di una sedia di design in scala.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Sviluppocompetenze laboratoriali e manuali

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

104ISTITUTO COMPRENSIVO DI  MERATE - LCIC81800E



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Plastic Free

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali ·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici
·

Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green

Risultati attesi
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Maggior consapevolezza sull'impatto delle plastiche sull'ambiente, sia per quanto riguarda il 
ciclo produttivo che il loro abbandono ed incentivazione al riciclo. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

· Gratuito

 Green dall'infanzia

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

Obiettivi economici ·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

Risultati attesi

Educazione alimentare e contrasto allo spreco del cibo; valorizzazione delle risorse e del 
riciclo; consapevolezza nell'uso dell'acqua; igene e pulizia. 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

· Gratuito

 Scuola green

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi economici

· Conoscere la bioeconomia

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

Risultati attesi

Consapevolezza nell'uso delle risorse idriche ed alimentari, evitando sprechi; 
sensibilizzazione alle pratiche di piccola orticoltura e giardinaggio negli spazi esterni della 
scuola; partecipazione alle giornate ecologiche organizzate dall'Amministrazione comunale.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Gratuito
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Cablaggio interno di 
tutti gli spazi delle scuole 
ACCESSO

·    Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Titolo attività: Fibra e banda ultra-
larga alla porta di ogni scuola 
ACCESSO

·    Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Titolo attività: Ambienti per la 
didattica digitale integrata 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Titolo attività: Digitalizzazione 
amministrativa della scuola 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
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Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Biblioteche Scolastiche 
come ambienti di alfabetizzazione 
CONTENUTI DIGITALI

·    Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Titolo attività: Portare il pensiero 
computazionale a tutta la scuola 
primaria 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Titolo attività: Aggiornare il curricolo 
di "Tecnologia" alla scuola secondaria 
di primo grado 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola secondaria di 
primo grado

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Rafforzare la 
formazione iniziale sull’innovazione 
didattica 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Titolo attività: Un galleria per la ·    Un galleria per la raccolta di pratiche
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Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

raccolta di pratiche 
ACCOMPAGNAMENTO Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

attesi
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Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

SCUOLA INFANZIA DI MERATE - LCAA81801B
SCUOLA INFANZIA DI SARTIRANA - LCAA81802C

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
La valutazione nella scuola dell’Infanzia è un processo che si sviluppa in itinere durante tutte le 
attività, sia didattiche che di gioco, in quanto anch’esso fa parte della conquista di competenze 
motorie,relazionali e sociali.  
La valutazione prevede:  
• un momento iniziale di osservazione per delineare un quadro delle capacità individuali;  
• momenti osservativi interni alle varie proposte didattiche, riguardanti le capacità di relazione con 
gli altri e con la realtà oggettiva, che consentono di adeguare i percorsi didattici;  
• un momento di verifica finale dell'attività educativa e didattica.  
La seconda parte del documento di valutazione prevede la compilazione del profilo finale 
dell’alunno/a, secondo gli aspetti:  
• tipo di frequenza  
• attenzione  
• memoria  
• ritmo di apprendimento  
• impegno  
• carattere e comportamento  
• eventuale difficoltà specifica  
• note particolari  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
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Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

educazione civica
Si rimanda al documento allegato.

Allegato:
Rubrica valutazione INFANZIA.pdf
 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
Il documento con il PROFILO dei bambini (anni 3-4 e anni 5) si compone di una prima parte in cui 
vengono segnalati i livelli raggiunti dai bambini in PROCESSI DI MATURAZIONE PERSONALI di 
AUTONOMIA E IDENTITA’  
• personale  
• nelle attività didattiche e di gioco  
• nel rapporto con i compagni  
• nel rapporto con le figure adulte  
COMPETENZE  
• avere consapevolezza del proprio corpo  
• muoversi con destrezza  
• possedere una buona motricità fine  
• ascoltare con attenzione  
• comprendere ed esprimersi correttamente  
• sviluppare, interessi, curiosità e creatività  
• compiere seriazioni e connessioni logiche, temporali e spaziali  
• vivere e rielaborare esperienze significative  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

A.MANZONI - MERATE - LCMM81801G

Criteri di valutazione comuni
Criteri di valutazione comuni:  
Indicatore- Valutazione espressa in decimi  
Completa e sicura acquisizione di conoscenze/abilità/competenze, con rielaborazione personale 10  
Completa e sicura acquisizione di conoscenze/abilità/competenze 9  
Buona acquisizione di conoscenze/abilità/competenze 8  
Discreta acquisizione di conoscenze/abilità/competenze 7  
Sufficiente acquisizione di conoscenze/abilità/competenze 6  
Limitata acquisizione di conoscenze/abilità/competenze 5  
Mancata acquisizione di conoscenze/abilità/competenze 4  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si rimanda al documento allegato

Allegato:
Tabella valutazione SECONDARIA.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
OTTIMO  
L’alunno è corretto nei rapporti interpersonali, rispetta gli altri e riconosce le differenze individuali. 
Dimostra massima disponibilità a collaborare ed interviene in modo pertinente ed appropriato. 
Porta a termine le consegne in modo puntuale e costante; è sempre munito del materiale 
necessario. Mostra un comportamento propositivo, improntato ad impegno costante 
epartecipazione attiva  
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DISTINTO  
L’alunno è corretto nei rapporti interpersonali e dimostra impegno per le attività didattiche. Porta a 
temine le consegne assegnate; è sempre munito del materiale necessario.  
BUONO  
L’alunno è generalmente corretto nei rapporti interpersonali, segue con discreta partecipazione le 
proposte didattiche e generalmente collabora alla vita  
scolastica. Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne ed è munito del materiale necessario. 
Dimostra sufficiente impegno.  
DISCRETO  
Nei rapporti interpersonali l’alunno non sempre ha un comportamento corretto; talvolta dimostra 
atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti. Segue in modo poco propositivo l’attività 
scolastica e collabora raramente alla vita della classe e dell’Istituto. Non sempre rispetta le consegne 
e non sempre è munito del materiale scolastico. Mostra un impegno superficiale, non sempre 
all’altezza dei compiti da svolgere.  
SUFFICIENTE  
Nei rapporti interpersonali l’alunno ha un comportamento poco corretto; mantiene atteggiamenti 
poco rispettosi degli altri e dei loro diritti. È spesso fonte di disturbo durante le lezioni. Rispetta le 
consegne solo saltuariamente e spesso non è munito del materiale scolastico. Anche se sollecitato, 
mostra disinteresse e scarso impegno.  
NON ADEGUATO  
Nei rapporti interpersonali ha un comportamento irrispettoso; utilizza in modo trascurato ed 
irresponsabile il materiale e le strutture della scuola.  
Mostra completo disinteresse e disimpegno per le attività didattiche ed è sistematicamente fonte di 
disturbo durante le lezioni. Non rispetta le consegne ed è costantemente privo del materiale 
scolastico. Si rende responsabile di assenze e di ritardi strategici che non giustifica.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Come previsto dalla normativa art.6 del D.Lgs. 62/2017 “Nel caso di mancata o parziale acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 
motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.”  
Il Collegio, ai fini dell’AMMISSIONE alla Classe successiva, considera casi di eccezionale gravità quelli 
in cui si registrino le seguenti condizioni:  
assenza o gravi carenze delle abilità di base necessarie, in diverse discipline, per la costruzione di 
apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica, comprensione della lingua..) 
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nonostante documentati interventi di recupero e l’attivazione di percorsi individualizzati 
all’acquisizione delle competenze ; gravi carenze e assenza di miglioramento nel comportamento, 
relativamente a partecipazione , a responsabilità e ad impegno nonostante stimoli individualizzati.  
Ogni alunno sarà valutato in funzione del proprio percorso individualizzato e personalizzato, proprio 
per favorire un apprendimento di tipo metacognitivo proprio di ogni singolo alunno/a.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Come previsto dalla normativa art.6 del D.Lgs. 62/2017 “Nel caso di mancata o parziale acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 
motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo".  
Per i soli alunni ammessi all’esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce 
un voto di ammissione sulla base del percorso triennale espresso in decimi, senza utilizzare frazioni 
decimali.  
Inoltre si specifica che all’atto della valutazione, verranno tenuti presenti anche l’impegno, l’interesse, 
l’atteggiamento globale nei confronti delle attività didattiche e i progressi registrati in base al livello 
di partenza: la valutazione per sua valenza formativa, si presenta come espressione di una serie di 
fattori connessi con gli esiti di apprendimento dell’alunno, pertanto non è solo la media dei risultati 
ottenuti.  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA PRIMARIA DI VIA MONTELLO - LCEE81801L
SCUOLA PRIMARIA DI PAGNANO - LCEE81803P
SCUOLA PRIMARIA DI SARTIRANA - LCEE81804Q
MERATE OSPEDALE DI ISTITUTO - LCEE81805R
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Criteri di valutazione comuni
La valutazione, cioè il confronto tra i risultati ottenuti ed i risultati previsti, è il momento in cui si 
raccolgono gli effetti dell'azione educativa e didattica. Riferimenti da Circ. n.172 MIUR del 4/12/2020  
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è 
espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle  
Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 
20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo  
riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della 
valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.  
La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel Piano 
triennale dell’Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che 
restituiscano all’alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti 
verificati.  
Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari 
e ai traguardi di sviluppo delle competenze.  
I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di 
apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle 
competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida: a) In via di prima acquisizione b) 
Base c) Intermedio d) Avanzato  
La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del 
comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa restano 
disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione, quindi invariati rispetto 
all’a.s.19/20.  
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati 
nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
66. 2.  
La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del 
piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 
ottobre 2010, n. 170.  
OBIETTIVI  
Nelle Linee guida dell’ordinanza «Gli obiettivi descrivono manifestazioni dell’apprendimento in modo 
sufficientemente specifico ed esplicito da poter essere osservabili»  
LIVELLI E DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO  
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento 
individuati nella progettazione annuale e appositamente  
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selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale. A questo scopo e in coerenza con la 
certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento: Avanzato-Intermedio-Base -In via di prima acquisizione  
I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono di 
formulare un giudizio descrittivo. L’IC di Merate utilizzerà  
quattro dimensioni che sono alla base della definizione dei livelli di apprendimento così delineate:  
• AUTONOMIA dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno 
specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è 
riscontrabile alcun intervento diretto del docente.  
• TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE (NOTA E NON NOTA) entro la quale l’alunno mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può  
essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme 
simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota 
si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche 
indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire.  
• RISORSE MOBILITATE PER PORTARE A TERMINE IL COMPITO: l’alunno usa risorse appositamente 
predisposte dal docente per accompagnare il processo di  
apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali;  
• CONTINUITÀ nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è 
messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario  
oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo 
sporadicamente o mai. Alla luce di queste dimensioni i livelli di apprendimento risultano, in via 
generale,  
i seguenti:  
AVANZATO  
• L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse 
sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. Situazione anche 
non nota, risorse reperite anche altrove, autonomia, continuità.  
INTERMEDIO  
• L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti 
in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo. In situazione nota, autonomia e continuità o in situazioni non 
note, con risorse fornite dal docente o altro ma non autonomo e/o con discontinuità.  
BASE  
• L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, 
sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non  
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autonomo, ma con continuità. Solo in situazione nota, solo con risorse fornite dal docente, con 
continuità se supportato/a dal docente, occasionalmente in modo autonomo.  
IN VIA DI ACQUISIZIONE  
• L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e 
di risorse fornite appositamente. Solo in situazione nota, solo con risorse fornite dal docente, non 
autonomo/a, discontinuo/a.  
SCHEDE DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione finale il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall'alunno 
relativamente ai diversi obiettivi della disciplina e la scheda finale  
sarà strutturata in modo da prevedere:  
- la disciplina;  
- gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici);  
- il livello;  
- il giudizio descrittivo, riferendosi al modello A1 delle linee guida  
Il giudizio descrittivo dei livelli, distinti per obiettivo , per materia e per classe, viene pubblicato sul 
sito della scuola www.comprensivomerate.edu.it  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La valutazione viene data sul criterio:  
- Conoscere le regole della convivenza civile ed applicare comportamenti corretti  
 

Criteri di valutazione del comportamento
Rapporti con i compagni  
L’alunno ha rapporti con i compagni: collaborativi e aperti  
L’alunno ha rapporti con i compagni: corretti  
L’alunno ha rapporti con i compagni: abbastanza corretti  
L’alunno ha rapporti con i compagni: poco corretti  
Rapporti con gli insegnanti  
Rapporti con gli insegnanti : corretti e aperti  
Rapporti con gli insegnanti : corretti  
Rapporti con gli insegnanti : abbastanza corretti  
Rapporti con gli insegnanti :poco corretti  
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Rispetto delle regole  
Rispetto delle regole : costante e responsabile  
Rispetto delle regole : costante  
Rispetto delle regole : poco costante  
Rispetto delle regole : scarso  
Partecipazione  
Partecipazione : attiva e pertinente  
Partecipazione : pertinente  
Partecipazione : abbastanza pertinente  
Partecipazione : da sollecitare  
Attenzione  
Attenzione : costante  
Attenzione : generalmente costante  
Attenzione : limitata nel tempo  
Autonomia nel lavoro  
Autonomia nel lavoro : completa e sicura  
Autonomia nel lavoro : adeguata  
Autonomia nel lavoro : sufficiente  
Autonomia nel lavoro : scarsa  
Esecuzione degli elaborati  
Esecuzione degli elaborati : ordinata e precisa  
Esecuzione degli elaborati : abbastanza ordinata  
Esecuzione degli elaborati : poco ordinata  
Esecuzione degli elaborati : disordinata  
Tempi di lavoro  
Tempi di lavoro : veloci  
Tempi di lavoro : adeguati  
Tempi di lavoro : affrettati  
Tempi di lavoro : lenti  
Impegno a scuola  
Impegno : costante  
Impegno : generalmente costante  
Impegno : discontinuo  
Impegno : scarso  
Impegno a casa  
Impegno : costante  
Impegno : generalmente costante  
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Impegno : discontinuo  
Impegno : scarso  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Come previsto dalla normativa art.3 del D.Lgs. 62/2017 “ Solo in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione , sulla base dei criteri definiti dal collegio docenti, i docenti della classe in sede 
di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere 
l’alunno o l’alunna alla classe successiva. La decisione è assunta all’unanimità .” Il Collegio , ai fini 
dell’AMMISSIONE alla Classe successiva, considera casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino 
contemporaneamente le seguenti condizioni : assenza o gravi carenza delle abilità di base 
necessarie, in diverse discipline, per la costruzione di apprendimenti successivi (letto-scrittura, 
calcolo, logica matematica, comprensione della lingua..) nonostante documentati interventi di 
recupero e l’attivazione di percorsi individualizzati con non siano risultati produttivi all’acquisizione 
delle competenze; gravi carenze e assenza di miglioramento nel comportamento, relativamente a 
partecipazione, a responsabilità e ad impegno nonostante stimoli individualizzati.  
Ogni alunno sarà valutato in funzione del proprio percorso individualizzato e personalizzato, proprio 
per andare incontro allo sviluppo di apprendimento metacognitivo proprio di ogni singolo alunno/a.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
FASE 1: ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI SULL’ ALUNNO CON CERTIFICAZIONE Presa visione dei 
documenti inseriti nel fascicolo dell'alunno: verbale rilasciato dalla Commissione medica, diagnosi 
funzionale rilasciata dall'ente competente, eventuale PEI dell'anno anno precedente. Fissare un 
appuntamento conoscitivo con la famiglia e , attraverso la famiglia, con il centro specialistico che 
segue l'alunno. FASE 2: OSSERVAZIONE E COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI OSSERVAZIONE (entro 
metà ottobre ). L’alunno va osservato sia in momenti strutturati, sia in momenti “liberi” (gioco, 
intervallo, pausa mensa). Le tabelle e la sintesi finale vanno condivise con l’educatore e le colleghe di 
classe e sono il punto di partenza per poter stendere il PEI. La scheda di osservazione è un 
documento operativo interno che permette successivamente di stilare il PEI. FASE 3: 
PROGETTAZIONE E CONDIVISIONE DEL PEI (Piano Educativo Individualizzato) - Entro 31 ottobre La 
compilazione del PEI è condivisa da tutto il team docenti compreso, se presente, l'educatore. Alla 
compilazione partecipa la famiglia e il team di specialisti. Entro fine ottobre, attraverso il GLO, alla 
presenza di tutte le figure che operano con l'alunno il documento viene condiviso e approvato. Sono 
previste una verifica intermedia ed una finale del PEI attraverso il GLO; a seguito delle evidenze viene 
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indicata la richiesta di risorse da richiedere per l'anno successivo. Nel PEI vengono prefissati gli 
obiettivi educativo/didattici e programmati tutti gli interventi mirati all'inclusione dell'alunno. Dove è 
presente la figura educativa, nel documento, vengono inserite le attività di laboratorio. FASE 4: 
VALUTAZIONE PERIODICA Gli alunni D.A. vengono valutati da tutto il team docente. La valutazione è 
strettamente legata alla programmazione indicata nel PEI, che può essere sia differenziata che 
semplificata, a seconda della patologia dell'alunno. FASE 5: SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA ORDINI 
DI SCUOLA AL PASSAGGIO DI GRADO Per la scuola dell’Infanzia e per la Primaria si seguiranno le 
modalità e i tempi previste dalla Commissione Continuità. si progettano interventi di conoscenza e 
passaggio dell'alunno tra i vari ordini in collaborazione con i docenti delle future classi accoglienti. 
Per la Scuola Secondaria di primo grado, già durante il secondo quadrimestre della classe seconda, i 
docenti compilano la “Scheda di presentazione”, confrontandosi con la famiglia, ed individuando due 
CFP o scuole superiori (corsi I.eF.P.) della provincia di Lecco, in cui si ipotizza che il ragazzo effettui 
delle giornate di osservazione ai fini dell’orientamento. All’inizio della classe terza, la “Scheda di 
presentazione” viene aggiornata dal Consiglio di Classe, e, nel mese di novembre, l’alunno disabile, 
accompagnato dai genitori e dall’insegnante di sostegno, effettua le giornate di osservazione presso i 
CFP scelti.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Docenti di classe e docenti di sostegno, educatori(se presenti),genitori, personale èquipe 
sanitaria/pedagogica.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La scuola crea un rapporto di interazione e scambio con la famiglia al fine di garantire un percorso di 
crescita. Secondo quest’ottica ogni intervento è finalizzato allo sviluppo delle autonomie e delle 
abilità che permetteranno al soggetto di acquisire competenze utili al vivere in comunità . La famiglia 
partecipa attivamente al GLO. Il rapporto tra team docenti e famiglia deve essere particolarmente 
costante, sia per quanto riguarda l’organizzazione della vita scolastica, sia per la stesura della 
documentazione in ottica di creare un progetto educativo il più possibile individualizzato. Quindi 
diventa di particolare rilievo l'informazione e la condivisione del percorso educativo-didattico, 
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progettato coerentemente ai bisogni dell’alunno, tenendo conto della diagnosi fornita.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno Partecipazione al GLO

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni
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Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione al GLO

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Partecipazione al GLO

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistente educatore 
scolastico

Attività inclusive ed individualizzate in piccolo gruppo

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione viene effettuata in base agli obiettivi condivisi nel PEI di ciascun alunno.
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Piano per la didattica digitale integrata

Si allega il Piano per la Didattica Digitale Integrata dell'Istituto Comprensivo Statale 
di Merate

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/21 si ispira , anche al D.M. 7 agosto 2020 
n. 89 contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”, e 
contempla la DAD non più come didattica d’emergenza ma come DDI, didattica 
digitale integrata, che prevede l’apprendimento attraverso le tecnologie 
informatiche e digitali, 
considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire 
lo sviluppo cognitivo. In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di 
creare ambienti stimolanti, divertenti, collaborativi e formativi per: valorizzare 
l’esperienza e le conoscenze degli alunni; favorire l’esplorazione e la scoperta; 
incoraggiare l’apprendimento collaborativo; promuovere la consapevolezza del 
proprio modo di apprendere; alimentare la motivazione degli alunni; attuare 
interventi adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e 
Bisogni Educativi Speciali.

La DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, sia in 
affiancamento alle normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare 
nelle situazioni di emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, 
così come la normale didattica d’aula. E' pienamente operativa, in tutte le classi 
dell’Istituto, in ogni caso di sospensione parziale o totale delle attività in presenza. 
Essa sarà legata alla diffusione dei processi di innovazione didattica e digitale, 
attraverso la promozione di metodologie didattiche innovative, anche mediante 
l’integrazione di strumenti digitali nella didattica, e la partecipazione a iniziative 
progettuali relative a interventi per la digitalizzazione infrastrutturale del sistema 
scolastico come il PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
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nell’organizzazione” il “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI” e "SPAZI E STRUMENTI DIGITIALI PER LA STEM". 
A tal proposito è prioritario continuare a promuovere la sperimentazione e 
l’impiego di nuove metodologie didattiche, orientate al superamento del modello di 
insegnamento tradizionale di stampo trasmissivo, incentrato sulla lezione frontale, 
anche attraverso l’uso della DID. 
Come è noto la DID è annoverata tra i modelli educativi più innovativi sul piano 
della fruizione dei contenuti, attraverso l’utilizzo della tecnologia. Ciò comporta la 
possibilità di diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e 
interattivi, anche attraverso la piattaforma Workspace for education, come 
ambiente cloud per lo svolgimento della DDI e l’utilizzo di metodologie che meglio 
di altre si adattano alla didattica digitale integrata, come la didattica breve, 
l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom, il debate, in quanto metodologie 
fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, che 
puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che 
all’acquisizione di abilità e conoscenze.

Regolamento DDI 
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Aspetti generali
Organizzazione

Il Dirigente Scolastico - analizzati i punti di forza e di debolezza del contesto lavorativo ha attivato 
processi di innovazione e cambiamenti, attualmente in corso, al fine di migliorare la qualità e di 
ottimizzare i processi, constata che: il periodo di pandemia che abbiamo vissuto e che stiamo – 
purtroppo- ancora vivendo ci ha segnato tutti e ha lasciato tracce profonde nelle studentesse e negli 
studenti. Per questo sarà necessario continuare ad avere un atteggiamento attento e riflessivo sulle 
scelte educative e didattiche che faremo, che tenga conto dei bisogni di alunne e alunni, con 
particolare attenzione per i bambini diversamente abili. Abbiamo lavorato per garantire e sviluppare 
una “cultura della sicurezza”, per l’organizzazione del lavoro negli spazi disponibili, per stilare i patti 
di corresponsabilità di infanzia e primaria/secondaria, comunicando al meglio le procedure da 
seguire. Abbiamo riorganizzato ambienti di apprendimento, razionalizzato gli spazi ripensando il 
nostro “fare scuola”, riorganizzando il curricolo, tenendo conto dei tempi e degli spazi disponibili, 
mettendo al centro la “conoscenza” nel suo significato più profondo, per garantire a bambini e 
bambine il diritto allo studio, continuando a proporre un insegnamento di qualità. È stata necessaria 
la collaborazione di tutte e di tutti, e tutti hanno lavorato in sinergia mettendo in campo tutta la 
propria professionalità, in collaborazione con le famiglie sul cui senso di responsabilità abbiamo 
fatto affidamento. Nella situazione di emergenza determinata dalla diffusione del contagio da virus 
COVID 19, il rispetto delle regole, determinate dagli organi collegiali sulla base delle indicazioni 
ministeriali, ha rappresentato la condizione fondamentale per fare scuola, con la consapevolezza 
che sebbene il “rischio zero” non esiste, è nostro dovere fare di tutto perché al personale, agli alunni 
e alle famiglie sia garantito operare in un luogo sicuro, dove ognuno possa contribuire nel rispetto di 
tutti.

Nell’ambito delle scelte di organizzazione della scuola è prioritariamente da prevedersi:

a) la figura di 1 collaboratore del dirigente con distacco totale  per il Vicario

b) la figura di 1 collaboratore del dirigente con distacco 12 ore secondo Collaboratore;

c) la figura di 2 coordinatori didattici alla scuola dell’infanzia;

d) le figure di 4 coordinatori di plesso;

e) le figure di 21 coordinatori di classe della scuola secondaria di primo grado;
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f) dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti del collegio docenti per ordine di scuola;

g) dovrà essere prevista l’istituzione di percorsi di verticalizzazione, sia per quanto concerne il 
curricolo che per le attività di progettazione per aree disciplinari e di verifica e valutazione.

Le priorità individuate nell'organizzazione sono:

 Implementare la verifica dei risultati come strumento di riflessione sul “fare scuola” e di revisione e 
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo d’istituto, alla luce delle nuove indicazioni 
ministeriali;

 migliorare il sistema di comunicazione e condivisione tra personale, alunni e famiglie delle 
informazioni, delle modalità di gestione e dei risultati conseguiti, anche attraverso l’uso del sito web, 
del registro elettronico e delle piattaforme digitali individuate dalla scuola;

 migliorare la quantità e la qualità delle dotazioni tecnologiche e creare nuovi ambienti di 
apprendimento;

 accrescere le forme di collaborazione e interazione con il territorio e con le reti di scuole. 

Organizzazione dei servizi amministrativi

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi coordina l'attività del personale di segreteria , 
organizzato in:

Ufficio Protocollo;

Ufficio Alunni;

Ufficio del Personale;

Ufficio gestione amministrativa.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa e i servizi alle famiglie

Registro online;

Segreteria online;

Sito di Istituto;

Servizio Pago in Rete.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Primo Collaboratore: Sostituzione dirigente, 
coordinamento organizzazione istituto con 
particolare riferimento a Scuola primaria e 
Scuola dell’ infanzia, coordinamento 
Progettazione attività scolastiche, rapporti 
territorio e istituzioni, collaborazione con il 
Dirigente Scolastico per la gestione delle criticità, 
organizzazione delle prove Invalsi della scuola 
primaria. Secondo Collaboratore: Sostituzione 
dirigente, coordinamento organizzazione e 
progettazione con particolare riferimento alla 
scuola secondaria, di cui ricopre il ruolo anche di 
referente di plesso; collaborazione con il 
Dirigente Scolastico per la gestione delle criticità; 
organizzazione delle prove Invalsi della scuola 
secondaria e dello svolgimento degli Esami di 
Stato conclusivi del I ciclo d’istruzione.

2

Funzione strumentale

Gestione PTOF ed autovalutazione; integrazione 
ed inclusione degli alunni BES, DSA e DA (4); 
integrazione alunni stranieri; interventi e servizi 
per gli studenti, continuità, supporto alunni ed 
orientamento scolastico (2); gestione del rischio 
e delle emergenze; benessere a scuola, 
educazione alla salute ed alla legalità.

10
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Responsabile di plesso

Organizzazione del plesso e coordinamento alla 
progettazione. Organizzazione e gestione 
dell’orario dei docenti per supplenze e cambi 
turno. Sub consegnatari dei beni inventariati 
presenti nel proprio plesso. Raccordi con i 
collaboratori vicari.

6

Animatore digitale
Organizzare e curare la funzionalità degli spazi/ 
arredi e sussidi informatici.

1

Team digitale
Organizzare e curare la funzionalità degli spazi/ 
arredi e sussidi informatici.

7

Docente specialista di 
educazione motoria

Specialista di educazione motoria per la scuola 
primaria.

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordinare le attività all’interno del team dei 
docenti della scuola dell'infanzia e primaria e dei 
Consigli di classe e, in sede di scrutinio, 
formulare la proposta di valutazione, espressa ai 
sensi della normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo elementi 
conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio 
di Classe cui è affidato l’insegnamento 
dell’educazione civica.

60

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Attività di potenziamento inerenti a progetti 
didattici
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

Docente infanzia 1
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Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento•

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Alla scuola primaria i 4 posti di potenziamento 
sono destinati a: - attività di lezione in classe nei 
diversi plessi, finalizzate alla copertura del 
monte ore annuale di lezione previsto per i 
gruppi classe.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Attività inerenti al potenziamento dell'attività 
didattico - laboratoriale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

A049 - SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Attività di potenziamento dell'attività didattico - 
laboratoriale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Gestione del personale assegnato all'ufficio alunni, all'ufficio 
personale ed all'ufficio contabilità. Controllo delle attività svolte 
dai singoli uffici.

Ufficio acquisti
Gestione degli acquisti di materiale vario, gare d'appalto, uscite 
didattiche, gestione amministrativa, PON,stipendi docenti,...

Ufficio per la didattica

Rapporti con le famiglie e con i docenti per ciò che concerne 
tutte le attività connesse alla didattica: uscite didattiche, 
realizzazione di progetti, problematiche varie alunni, anagrafica, 
alunni DSA ,BES e DA,...

Ufficio per il personale A.T.D.
Relazione con il personale, contratti, controlli casellario 
giudiziale, supplenze, ricostruzione di carriera,...

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=cvv&mode=  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico https://www.comprensivomerate.edu.it/segreteria/modulistica/  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Educazione adulti con CPIA di 
Lecco

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Valutazione

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete si propone di condividere informazioni, materiali e formare il personale 
docente nell'ambito della valutazione: specialmente dopo la pubblicazione nel 2020 
della normativa sulla scuola primaria ci si è dunque attivati con diversi incontri sulla 
tematica che hanno portato alla condivisione delle esperienze, dei punti di vista per 
costruire su basi comuni l'impianto della modulistica per la valutazione in itinere e 
finale.

Denominazione della rete: Formazione e tirocinio 
personale educatore e docente

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Competenze per lo sport
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Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete territoriale ambito 15-16 
per la diffusione delle TIC nella provincia di lecco

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Rete provinciale che si occupa dell'innovazione tecnologia e della promozione 
dell'uso delle nuove tecnologie nella didattica. 
Fornisce supporto formativo ai docenti e materiali per lo svolgimento delle attività 
proposte

Denominazione della rete: Rete per la gestione 
centralizzata di procedure amministrative che 
coinvolgono le scuole della provincia

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Incrementare la collaborazione tra UST e Lombardia,per la gestione di procedure 
amministrative che coinvolgono le scuole della provincia al fine di realizzare azioni 
volte alla gestione centralizzata di alcune procedure amministrative di competenza 
delle singole Istituzioni scolastiche e fornire supporto agevolare e semplificare le 
attività delle segreterie scolastiche, garantire trasparenza e velocità alle operazioni 
delle graduatorie provinciali e di istituto del personale docente e ATA.

Denominazione della rete: Reti di scuole che 
promuovono l'educazione alla salute

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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La “Scuola lombarda che promuove salute”: assume titolarità nel governo dei 
processi di salute che si determinano nel proprio contesto; interpreta in modo 
completo la propria mission formativa considerando la salute non come un 
contenuto tematico ma come un aspetto che influenza significativamente il 
successo formativo e che deve costituire un elemento caratterizzante del 
curricolo; mette in atto un piano strutturato e sistematico funzionale alla 
promozione della salute di tutti gli alunni e del personale (docente e non 
docente).

Denominazione della rete: Convenzione con Ale G. per la 
mediazione culturale

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Collaborazione con l'Associazione Ale G. di Lomagna (LC) che si occupa della tutela 
dei  diritti civili, di solidarietà sociale, civile e culturale. Tale azione si esplica 
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nell'insegnamento dell'italiano all’interno delle scuole di ogni ordine e grado e 
nella mediazione linguistico-culturale nelle scuole e nei comuni del territorio.

Denominazione della rete: Convenzione scuola in 
Ospedale

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Scuola in Ospedale 

Denominazione della rete: Convenzione per l'attivazione 
di tirocini di orientamento, formazione e 
inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione 
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sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione 
in attuazione del DGR 5451 del 25/7

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Comune di Verderio per attivazione di tirocini di formazione per collaboratori 
scolastici.

Denominazione della rete: Progetti formativo-educativi 
integrati rivolti a minori disabili e/o a minori a rischi di 
dispersione scolastica

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Servizi di Orientamento e Conseguimento del successo formativo attraverso la 
realizzazione di progettazioni integrate con Scuole Secondarie di Secondo Grado 
per alunni in condizioni di fragilità.

Denominazione della rete: Convenzione per azioni di 
orientamento prevenzione e sostegno del disagio socio-
educativo

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attivato con la "Fondazione don Caccia". Erogazione di servizi psicopedagogici 

ed educativi di promozione del benessere psicologico e relazionale rivolto a gruppi 
classe, famiglie, genitori, alunni e personale dell'Istituto. 
Percorsi di diversi incontri frutto di una progettazione di equipe che coinvolge 
diverse figure professionali, proponendo dinamiche interattive ed utilizzando un 
approccio esperienziale volto a coinvolgere in prima persona i partecipanti.
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Regolare le emozioni e 
potenziare l’autocontrollo

Approfondimento gestione emozioni e stress nel contesto e per il personale scolastico

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti e Genitori

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Formazione docenti di 
sostegno senza specializzazione

Formazione obbligatoria di 25 ore per docenti nelle cui classe ci sono alunni DA (cfr Decreto n° 188 
del 21 giugno 2021)

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno precari

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Titolo attività di formazione: Per una didattica 
laboratoriale per competenze disciplinari

Metodologie per passare da una valutazione dei processo alla valutazione di prodotto

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Assistenza alunni 
diversamente abili (Gravi)

Assistenza per alunni DA con gravità

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

Sicurezza

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Primo Soccorso

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Assistenza alunni diversamente abili (gravi)
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Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Regolare le emozioni e potenziare l'autocontrollo

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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