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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è medio-bassa.

Vincoli

Il contesto socio-economico degli studenti risulta essere di medio-basso livello: l'incidenza di 
studenti economicamente svantaggiati, infatti, è molto più alta della media provinciale e 
regionale, anche se il dato dipende dal fatto che, essendo un piccolo istituto, bastano poche 
unità per incidere sulla percentuale finale. Negli ultimi anni sono venute a mancare risorse 
umane e finanziamenti per gli interventi sugli alunni stranieri neoarrivati.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La popolazione risulta quasi interamente occupata nei seguenti settori: piccola industria, 
servizi, artigianato, frontalierato, agricoltura ed allevamento. Il contesto produttivo locale, 
seppur con qualche eccezione, non sembra esser stato eccessivamente toccato dalla crisi 
economica. La scuola ricopre un ruolo di primo piano per la promozione della socializzazione, 
in un territorio nel quale le agenzie che si occupano di aggregazione sono scarse e non 
facilmente fruibili da tutti gli alunni, perciò l'istituto si impegna ad offrire all'utenza spazi ed 
opportunità sempre più ampi, diversi per vocazione e tematiche (sportive, artistiche, di 
volontariato) per rispondere in modo sempre più completo ai bisogni della collettività e dei 
singoli. Gli enti locali di riferimento che collaborano fattivamente con la scuola sono 
principalmente i Comuni del territorio, ma anche altre scuole viciniori, attraverso accordi di 
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rete, incontri di continuità ed occasioni di formazione e aggiornamento, e associazioni di vario 
genere.

Vincoli

L'Istituzione Scolastica è inserita nel territorio dell'Alto Lario Occidentale ed opera su diverse 
realtà comunali e socio-culturali, collaborando con circa 10-12 differenti Amministrazioni. 
L'esistenza di numerosi piccoli comuni presenti nel bacino dell'Istituto talvolta provoca, per
 antico retaggio, eccessiva frammentazione e campanilismo; la scuola perciò deve trovare 
accordi con molti attori diversi nel processo decisionale, che pertanto risulta complesso e di 
difficile attuazione, soprattutto a causa di difficoltà gestionali nell'utilizzo del trasporto 
scolastico. Essendo scarsi i collegamenti stradali, ferroviari e lacuali, vista la conformazione 
del nostro territorio, si riscontrano ancora difficoltà di comunicazione con i centri principali, 
quali Como, Lecco, Milano e Sondrio.  Di conseguenza si evidenziano problematiche legate al 
raggiungimento degli Istituti Superiori, dislocati in aree piuttosto distanti, spesso anche 
extraprovinciali, per gli studenti in uscita dall'Istituto. Tutto ciò influenza profondamente i 
modi di essere degli abitanti del luogo: se da un lato la nostra realtà, a confronto con altre, 
risulta ancora abbastanza protetta, dall'altro è comunque lontana da tutte quelle innovazioni, 
quegli input, quel fermento sociale che concorrono a incentivare interesse e crescita culturale.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Gli edifici delle Scuole nel complesso rispondono alle esigenze degli alunni. Per quanto 
riguarda la messa a norma degli edifici, negli ultimi anni sono stati apportati sensibili 
miglioramenti per la messa in sicurezza delle varie strutture. Tutte le classi delle Scuole 
Primarie e  Secondarie sono fornite di LIM, come pure due Plessi di Scuola della Infanzia.

Vincoli

La maggioranza degli edifici scolastici necessita di manutenzione ordinaria più puntuale e 
preventiva. Si evidenzia, in generale, la mancanza di spazi attrezzati per laboratori, aree 
all'aperto e palestre. Dal febbraio 2018, la Scuola Secondaria di primo grado di Gravedona ed 
Uniti si è trasferita in un nuovo edificio, costruito ex novo con tutte le accortezze tecniche e di 
sicurezza. Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di Gera Lario, non si evidenziano 
particolari problemi legati alla sicurezza dell'ambiente scolastico; è presente, invece, una serie 
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di difficoltà legate alla particolare struttura edilizia dell'edificio, quali, per esempio, l'umidità, le 
infiltrazioni di acqua ed il microclima di alcuni locali che presentano forti scompensi.

La dotazione informatica dei vari plessi appare insufficiente sia dal punto di vista quantitativo 
sia dal punto di vista qualitativo: i laboratori informatici presenti nella maggior parte dei plessi 
necessitano di continua manutenzione a causa della presenza di hardware e software ormai 
obsoleti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. GRAVEDONA ED UNITI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice COIC81900L

Indirizzo
VIA GUER GRAVEDONA ED UNITI 22015 
GRAVEDONA ED UNITI

Telefono 034485217

Email COIC81900L@istruzione.it

Pec coic81900l@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icgravedonaeduniti.edu.it

 PEGLIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice COAA81901D

Indirizzo VIA PROVINCIALE PEGLIO 22010 PEGLIO

 CONSIGLIO DI RUMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice COAA81902E

Indirizzo
VIA DON P. PEDROLI 2/A CONSIGLIO DI RUMO 
22010 GRAVEDONA ED UNITI
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 GERA LARIO CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice COAA81903G

Indirizzo
VIA STATALE REGINA GERA LARIO 22010 GERA 
LARIO

 VERCANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice COAA81905N

Indirizzo VIA PROVINCIALE N. 4 VERCANA 22013 VERCANA

 SORICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice COAA81906P

Indirizzo VIA STATALE REGINA SORICO 22010 SORICO

 GRAVEDONA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice COEE81901P

Indirizzo
VIA GUER GRAVEDONA ED UNITI 22015 
GRAVEDONA ED UNITI

Numero Classi 10

Totale Alunni 185

 DOMASO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice COEE81902Q

Indirizzo VIA ROMA DOMASO 22013 DOMASO
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Numero Classi 5

Totale Alunni 86

 SCUOLA PRIMARIA GERA LARIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice COEE81904T

Indirizzo
VIA STATALE REGINA GERA LARIO 22010 GERA 
LARIO

Numero Classi 5

Totale Alunni 54

 SORICO PONTE DEL PASSO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice COEE81905V

Indirizzo
VIA BOSCHETTO - LOC. PONTE DEL PASSO 
SORICO 22010 SORICO

Numero Classi 5

Totale Alunni 77

 SCUOLA PRIMARIA VERCANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice COEE81906X

Indirizzo VIA PROVINCIALE N. 4 VERCANA 22010 VERCANA

Numero Classi 4

Totale Alunni 21

 S.M.S. "C.LINATI" - GRAVEDONA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice COMM81901N
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Indirizzo VIA GUER - 22015 GRAVEDONA ED UNITI

Numero Classi 7

Totale Alunni 142

 SCUOLA SECONDARIA GERA LARIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice COMM81902P

Indirizzo VIA STATALE REGINA N. 25 - 22010 GERA LARIO

Numero Classi 6

Totale Alunni 125

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Disegno 2

Informatica 8

Musica 1

Scienze 2

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcio a 11 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 4

 

Servizi Mensa
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Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 89

Carrello mobile composto da 24 tablet 1

 

Approfondimento

Si rileva una situazione variegata dal punto di vista delle infrastrutture, con grandi 
differenze tra i vari plessi. Per le Scuole Secondarie non si evidenziano grandi criticità, 
mentre negli altri ordini di scuola si riscontrano numerosi problemi. In particolare, 
appare significativa la mancanza di palestre qualificate per la maggior parte dei plessi 
di Scuola Primaria . Nella Scuola dell’Infanzia, inoltre, sono del tutto assenti spazi che 
possano essere adibiti all'attività motoria.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

93
29

Approfondimento

Negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 l’Istituto è stato affidato a reggenza, con 
l’avvicendamento di due differenti Dirigenti Scolastici. Dall’anno scolastico 2019/2020 
l’Istituto ha un Dirigente Scolastico titolare.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Gli esiti delle prove standardizzate evidenziano un trend di crescita positiva in tutti 
gli ordini di scuola e in tutte le discipline di riferimento. Dopo un'attenta analisi si 
evince che gli obiettivi  di miglioramento per il triennio sono stati individuati in 
potenziamento ed inglese.

Il potenziamento andrà a colmare il gap tra la fascia della sufficienza e quella 
dell'eccellenza, che ad oggi appare più ridotta rispetto ai quadri di riferimento 
territoriali.

Invece, per quanto riguarda la lingua inglese, i risultati delle prime prove invalsi 
confermano l'efficacia del lavoro svolto, ma l'Istituto, vista la sua vocazione 
all'internazionalità, decide di promuoverne l'approfondimento anche attraverso la 
didattica CLIL e la presenza in classe di assistenti di madrelingua inglese.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Approfondimento della seconda lingua comunitaria mediante progetti in verticale, la 
presenza in aula di assistenti di madrelingua inglese e la didattica CLIL.
Traguardi
Aumentare del 5% i risultati delle prove nazionali standardizzate.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Curare maggiormente il potenziamento nelle fasce alte di tutte le classi.
Traguardi
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Far rientrare le fasce di voto 8 e 9 nel range nazionale e regionale.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Le priorità di Istituto sono state desunte dagli obiettivi formativi individuati dalla 

scuola fra quelli previsti dalla L.107/15 e integrate con gli esiti del RAV e le evidenze 

del PDM. A tale proposito sono esposte in ordine di rilevanza e sono da intendersi 

anche come criteri di orientamento e selezione per l’attività progettuale dell’intero 

Istituto Comprensivo di Gravedona ed uniti.

 

1) Costruzione di un modello di scuola secondo i canoni della “comunità attiva ed 

educante”, proiettata verso il territorio, la comunità, le famiglie e il tessuto 

economico; il modello comunitario si ispira ai principi di unità e di omogeneità 

indipendentemente dalle differenze e dalle frammentazioni territoriali; 

2) consolidamento delle competenze linguistiche in italiano, in inglese e in tedesco, 

anche mediante l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning 

(CLIL);

3) potenziamento delle competenze digitali, del senso critico e consapevole rispetto 

all’utilizzo degli strumenti informatici, del Web e dei media;

4) articolazione di un sistema di orientamento costruito su attitudini e talenti 

personali, finalizzato allo sviluppo di competenze specifiche in un’ottica di sapere 

agito e di apprendimento permanente;

5) interventi per l’interiorizzazione di comportamenti responsabili, ispirati ai principi 

della legalità, del rispetto ambientale, del patrimonio comunitario. Tali azioni 

vengono perseguite anche attraverso l’alfabetizzazione all’arte e l’approccio a modelli 

comportamentali positivi che favoriscano la prevenzione e il contrasto di ogni forma 

di discriminazione e di bullismo;

6) potenziamento delle competenze logiche, matematiche e scientifiche grazie anche 

ad una progettualità trasversale e ludico-pratica;
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7) iniziative educative finalizzate alla diffusione di comportamenti ispirati a uno stile 

di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, alla prevenzione e allo 

sport;

8) tutela del diritto allo studio di tutti gli alunni, potenziamento dell’inclusione, con 

particolare attenzione a quelli con bisogni educativi speciali (BES),  e valorizzazione 

delle eccellenze, in modo da evitare dispersione scolastica e analfabetismo di 

ritorno; 

9) diffusione di una cittadinanza attiva consapevole e democratica, ispirata anche ai 

principi della solidarietà, della tutela dei beni comuni e dell’educazione interculturale, 

nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutti e di ciascuno.

 

Di seguito vengono riportati gli obiettivi formativi nazionali scelti dal nostro Istituto ai 

quali sono ispirate le priorità sopra elencate.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali
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5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

6 ) 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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) 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

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INCENTIVARE AZIONI DI POTENZIAMENTO  
Descrizione Percorso

Si è stabilito di attuare percorsi di potenziamento in concomitanza con le azioni di 
recupero già poste in essere che concorrono a rendere il nostro Istituto ancor più 
inclusivo e vocato  alla creazione di una scuola di tutti.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Analisi dei curricoli e delle programmazioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Approfondimento della seconda lingua comunitaria mediante 
progetti in verticale, la presenza in aula di assistenti di 
madrelingua inglese e la didattica CLIL.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Curare maggiormente il potenziamento nelle fasce alte di tutte le 
classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare le occasioni di scambio e confronto nei 
dipartimenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Curare maggiormente il potenziamento nelle fasce alte di tutte le 
classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Proseguire le esperienze fatte finora, continuando il 
monitoraggio in uscita a distanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Curare maggiormente il potenziamento nelle fasce alte di tutte le 
classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE
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"Obiettivo:" Formazione specifica degli insegnanti nell'ambito 
metodologico di italiano, matematica e didattica delle competenze in ogni 
ordine di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Approfondimento della seconda lingua comunitaria mediante 
progetti in verticale, la presenza in aula di assistenti di 
madrelingua inglese e la didattica CLIL.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Curare maggiormente il potenziamento nelle fasce alte di tutte le 
classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Promuovere iniziative che vadano nella direzione di 
incrementare lo scambio e il dialogo tra scuola e territorio, anche 
attraverso questionari on line

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Approfondimento della seconda lingua comunitaria mediante 
progetti in verticale, la presenza in aula di assistenti di 
madrelingua inglese e la didattica CLIL.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZO DELLE COMPRESENZE PER IL 
POTENZIAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti
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Responsabile

Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

Rientrare nel range nazionale per quanto riguarda i risultati scolastici al termine del 
percorso di studi, in particolare per la fascia 7/8.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PRESENZA NELLE CLASSI DI UN DOCENTE 
MADRELINGUA INGLESE A PARTIRE DALLA CLASSE III DELLA SCUOLA PRIMARIA E PER 
TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dirigente scolastico

Risultati Attesi

Incrementare dei 5% i risultati delle prove standardizzate nazionali.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

A partire dall’ a.s. 2019-2020 è previsto un graduale lavoro di aggiornamento e 
rielaborazione dei curricoli di istituto per ogni ordine di scuola, in una 
dimensione di raccordo con le Indicazioni nazionali e con le Competenze 
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europee. 

I curricoli verranno rimodulati e raccordati in sede di commissione continuità, e 
successivamente esaminati durante gli incontri di Area e dei Dipartimenti 
Disciplinari. 

Ogni anno scolastico successivo i curricoli di istituto verranno sottoposti a 
verifiche ed integrazioni, nell’ottica di costruzione di un documento in continua 
evoluzione, che solo con l’uso e con la quotidiana pratica in classe può diventare 
effettivamente guida coerente di un iter formativo unitario, graduale, continuo 
e progressivo.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

In riferimento alle criticità infrastrutturali e logistiche segnalate, si intende 
perseguire l'adeguamento e l'incentivazione di quest'area.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PEGLIO COAA81901D

CONSIGLIO DI RUMO COAA81902E

GERA LARIO CAP. COAA81903G

VERCANA COAA81905N

SORICO COAA81906P

 
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 
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morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GRAVEDONA COEE81901P

DOMASO COEE81902Q

SCUOLA PRIMARIA GERA LARIO COEE81904T

SORICO PONTE DEL PASSO COEE81905V

SCUOLA PRIMARIA VERCANA COEE81906X

 
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 
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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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
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sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.M.S. "C.LINATI" - GRAVEDONA COMM81901N

SCUOLA SECONDARIA GERA LARIO COMM81902P

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
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Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PEGLIO COAA81901D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

23



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GRAVEDONA ED UNITI

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CONSIGLIO DI RUMO COAA81902E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

GERA LARIO CAP. COAA81903G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SORICO COAA81906P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

GRAVEDONA COEE81901P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

DOMASO COEE81902Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA GERA LARIO COEE81904T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SORICO PONTE DEL PASSO COEE81905V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA VERCANA COEE81906X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

S.M.S. "C.LINATI" - GRAVEDONA COMM81901N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SCUOLA SECONDARIA GERA LARIO COMM81902P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

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

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. GRAVEDONA ED UNITI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Sono previsti la revisione e l'aggiornamento del curricolo di Istituto per ogni ordine di 
scuola. Il documento attualmente in vigore è pubblicato sul sito web dell’Istituto.
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 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo verticale di Educazione Civica è pubblicato sul sito dell’Istituto.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Tale documento è comune a tutti i plessi; è stato predisposto per la Scuola Primaria e 
per la Scuola Secondaria di Primo Grado.
ALLEGATO:  
RUBRICA VALUTAZIONE COMPETENZE.PDF

 

NOME SCUOLA
PEGLIO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tale documento è reperibile all'interno del sito dell'Istituto.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo verticale di Educazione Civica è pubblicato sul sito dell’Istituto.

 

NOME SCUOLA
CONSIGLIO DI RUMO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tale documento è reperibile all'interno del sito dell'Istituto.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo verticale di Educazione Civica è pubblicato sul sito dell’Istituto.

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GRAVEDONA ED UNITI

 

NOME SCUOLA
GERA LARIO CAP. (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tale documento è reperibile all'interno del sito dell'Istituto.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo verticale di Educazione Civica è pubblicato sul sito dell’Istituto.

 

NOME SCUOLA
VERCANA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tale documento è reperibile all'interno del sito dell'Istituto.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo verticale di Educazione Civica è pubblicato sul sito dell’Istituto.

 

NOME SCUOLA
SORICO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tale documento è reperibile all'interno del sito dell'Istituto.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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Il curricolo verticale di Educazione Civica è pubblicato sul sito dell’Istituto.

 

NOME SCUOLA
GRAVEDONA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tale documento è reperibile all'interno del sito dell'Istituto.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo verticale di Educazione Civica è pubblicato sul sito dell’Istituto.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo è comune a tutti i plessi e gli ordini di scuola.

 

NOME SCUOLA
DOMASO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tale documento è reperibile all'interno del sito dell'Istituto.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo verticale di Educazione Civica è pubblicato sul sito dell’Istituto.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GRAVEDONA ED UNITI

Il curricolo è comune a tutti i plessi e gli ordini di scuola.

 

NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA GERA LARIO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tale documento è reperibile all'interno del sito dell'Istituto.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo verticale di Educazione Civica è pubblicato sul sito dell’Istituto.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo è comune a tutti i plessi e gli ordini di scuola.

 

NOME SCUOLA
SORICO PONTE DEL PASSO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tale documento è reperibile all'interno del sito dell'Istituto.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo verticale di Educazione Civica è pubblicato sul sito dell’Istituto.

 

NOME SCUOLA
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SCUOLA PRIMARIA VERCANA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tale documento è reperibile all'interno del sito dell'Istituto.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo verticale di Educazione Civica è pubblicato sul sito dell’Istituto.

 

NOME SCUOLA
S.M.S. "C.LINATI" - GRAVEDONA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tale documento è reperibile all'interno del sito dell'Istituto.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo verticale di Educazione Civica è pubblicato sul sito dell’Istituto.

 

NOME SCUOLA
SCUOLA SECONDARIA GERA LARIO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tale documento è reperibile all'interno del sito dell'Istituto.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo verticale di Educazione Civica è pubblicato sul sito dell’Istituto.
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Approfondimento

Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 è prevista la conclusione del lavoro la 
revisione e raccordo dei curricoli di ogni ordine scolastico. Arriva a compimento la 
creazione del curricolo verticale di istituto, che si ispira principalmente alle 
“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione” (2012), al successivo documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” 
(2018) e ai traguardi previsti dalle Competenze Chiave Europee (Raccomandazione 
del Parlamento Europeo e del Consiglio "Relativa a competenze chiave per 
l'apprendimento permanente", 2006). Per quanto riguarda nello specifico la Scuola 
Primaria, il curricolo è in linea con la nota Miur del 04/12/2020 nella declinazione 
della nuova valutazione.

L’elaborazione di tali documenti è affidata alla Commissione Continuità, che ne 
coordina la successiva condivisione con i diversi gruppi-docenti, in sede di incontri di 
Area o di Dipartimento. In tali ambiti si provvederà annualmente ad azioni di 
revisione e integrazione, che renderanno il curricolo di istituto un documento in 
continua evoluzione, fortemente identitario e coerente, volto alla costruzione di 
percorsi graduali, continui e progressivi. 

È possibile visionare il curricolo di Istituto a questo link:

https://icgravedonaeduniti.edu.it/curricoli-di-istituto/

Il curricolo di Istituto viene integrato con il curricolo trasversale di Educazione Civica, 
previsto dalla legge n.92/2019.

L’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica intende contribuire a formare 
cittadini responsabili e autonomi e a promuovere la loro partecipazione attiva e 
consapevole alla vita civile e culturale, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
Con l’introduzione di tale insegnamento le istituzioni scolastiche cono chiamate ad 
integrare il curricolo di istituto, in modo trasversale, con l’Educazione Civica, 
specificandone anche per ciascun anno di corso il monte ore complessivo, che non 
può essere inferiore a 33 ore annue.

I percorsi di Educazione Civica si svilupperanno lungo tre dimensioni:

dimensione cognitiva, che consiste nell’acquisizione di conoscenze e nello 
sviluppo di un pensiero critico verso questioni globali, nazionali e locali e nella 

•
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maturazione della consapevolezza dell’interconnessione e dell’interdipendenza 
di differenti aree e popolazioni
dimensione socio-emotiva, che consiste nell’acquisizione del senso di 
appartenenza ad una comune umanità, di cui si condividono valori, 
responsabilità, solidarietà, rispetto

•

dimensione comportamentale, che consiste nell’azione effettiva e responsabile 
a livello locale, nazionale e globale per un mondo più giusto e sostenibile.

•

Queste tre dimensioni troveranno concreto sviluppo in tre nuclei tematici:

Costituzione

Gli alunni approfondiranno lo studio della Carta costituzionale e delle principali leggi 
nazionali e internazionali. L’obiettivo atteso è quello di fornire loro gli strumenti per 
conoscere i propri diritti e i propri doveri, nell’intento di formare cittadini responsabili 
e attivi, in grado di partecipare pienamente e con consapevolezza alla vita civile, 
culturale e sociale della loro comunità.

Sviluppo sostenibile

Gli alunni saranno sensibilizzati e formati sui temi della sostenibilità, della 
conoscenze e della tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi 
dell’Agenda 2030. Rientreranno in questa area anche l’educazione alla salute, la 
tutela dei beni comuni, l’educazione all’ambiente.

Cittadinanza digitale

Agli alunni saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e 
responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali, in un’ottica 
di sviluppo del pensiero critico, promuovendone la sensibilizzazione rispetto ai 
possibili rischi connessi all’uso dei social e alla navigazione nel web, con particolare 
attenzione al contrasto al linguaggio dell’odio.    
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI RELATIVI ALL'AREA "AMBIENTE E TERRITORIO"

Si includono in questa sezione tutti i progetti relativi all'area citata che vengono attuati 
nei plessi dei diversi ordini dell'Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze

 Aule: Magna

Teatro
Spazi idonei presenti sul territorio

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTI RELATIVI ALL'AREA "SPORT E BENESSERE"

Si includono in questa sezione tutti i progetti relativi all'area citata che vengono attuati 
nei plessi dei diversi ordini dell'Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze

 Aule: Magna

Teatro

 Strutture sportive: Calcio a 11

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 PROGETTI RELATIVI ALL'AREA "ARTISTICO-ESPRESSIVA"

Si includono in questa sezione tutti i progetti relativi all'area citata che vengono attuati 
nei plessi dei diversi ordini dell'Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica

 Aule: Magna

Teatro
Spazi idonei presenti sul territorio

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GRAVEDONA ED UNITI

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTI RELATIVI ALL'AREA "LINGUE E INTERNAZIONALIZZAZIONE"

Si includono in questa sezione tutti i progetti relativi all'area citata che vengono attuati 
nei plessi dei diversi ordini dell'Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica

 Aule: Magna

Teatro
Spazi idonei presenti sul territorio

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTI RELATIVI ALL'AREA "INFORMATICA E TIC"

Si includono in questa sezione tutti i progetti relativi all'area citata che vengono attuati 
nei plessi dei diversi ordini dell'Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Aule: Magna

Teatro
Spazi idonei presenti sul territorio

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola•ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
PEGLIO - COAA81901D
CONSIGLIO DI RUMO - COAA81902E
GERA LARIO CAP. - COAA81903G
VERCANA - COAA81905N
SORICO - COAA81906P

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

- Rispetto delle regole e degli ambienti scolastici  
- Disponibilità alla relazione sociale  
- Impegno e partecipazione alla vita scolastica  
- Responsabilità ed autonomia

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

- Rispetto delle regole nei giochi e nella vita comunitaria  
- Collaborazione con compagni e adulti in un clima relazionale positivo  
- Rispetto delle persone, del materiale e degli ambienti

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica in tale segmento scolastico è 
declinato prioritariamente come sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile, 
con il coinvolgimento di tutti i campi di esperienza. È, infatti, possibile, introdurre 
una riflessione sull’Educazione Civica relativa ai diritti, ai doveri, all’ambiente, al 
rispetto dell’altro, alla natura, con la proposizione di esperienze concrete e di 
occasioni in forma ludica, nel quadro di un curricolo implicito appositamente 
strutturato in tal senso. L’azione educativo-didattica tradizionale prosegue, 
pertanto, con una specifica curvatura su quegli spunti e su quei contenuti che più 
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facilmente possono essere ricondotti alle finalizzazioni prefissate e agli obiettivi 
attesi. Nella Scuola dell’Infanzia l’insegnamento dell’Educazione Civica è affidato a 
tutti i docenti di sezione. Tra i docenti di ogni sezione è individuato un docente 
con compiti di coordinamento.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M.S. "C.LINATI" - GRAVEDONA - COMM81901N
SCUOLA SECONDARIA GERA LARIO - COMM81902P

Criteri di valutazione comuni:

Vengono prese in esame le seguenti voci:  
- autonomia  
- modalità di esecuzione  
- impegno  
- metodo di studio  
- utilizzo linguaggi specifici  
- rielaborazione conoscenze acquisite  
- partecipazione  
- interesse  
- attenzione  
- raggiungimento obiettivi

Criteri di valutazione del comportamento:

Vengono prese in esame le seguenti voci:  
- comportamento  
- rapporto con gli insegnanti  
- rapporto con i compagni  
- gestione del materiale  
- frequenza

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

I criteri sono:  
- frequenza;  
- raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

I criteri sono:  
- frequenza;  
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- raggiungimento degli obiettivi prefissati;  
- svolgimento delle prove invalsi.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica nella Scuola secondaria di 
primo grado coinvolge l’intero consiglio di classe e si sviluppa in modo 
trasversale a tutte le discipline di insegnamento, sollecitando lo sviluppo di 
esperienze e la trattazione di contenuti che più agevolmente possono concorrere 
al raggiungimento degli scopi formativi prefissati.  
Nella Scuola Secondaria I grado l’insegnamento dell’Educazione Civica è affidato 
a tutti i docenti del consiglio di classe. Tra i docenti di ogni consiglio di ogni classe 
è individuato un docente con compiti di coordinamento. L’Educazione Civica 
supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la 
valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di 
studio per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e 
per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extra 
disciplinari.  
VALUTAZIONE  
L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica è oggetto di valutazione 
periodica e finale. In sede di scrutinio il docente a cui è sono affidati i compiti di 
coordinamento è chiamato a formulare una proposta di voto, sia intermedia sia 
finale, in base agli esiti delle attività svolte da tutti i docenti, relative ai percorsi 
interdisciplinari programmati. La valutazione è espressa in decimi per la Scuola 
Secondaria I grado e dovrà essere coerente con le competenze, le abilità e le 
conoscenze individuate. La valutazione globale prenderà in considerazione 
l’attitudine, l’interesse, la motivazione, la partecipazione alle attività  
CONTENUTI Sono individuati i seguenti possibili contenuti  
o Costituzione - Istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione Europea e degli 
organismi internazionali - Storia della bandiera e dell’inno nazionale  
o Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile  
o Educazione alla cittadinanza digitale  
o Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentare  
o Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie  
o Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni  
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o Formazione di base in materia di protezione civile  
Tali contenuti saranno affrontati in maniera pluridisciplinare nelle progettazioni 
specifiche, anche di sviluppo triennale, dai consigli di classe.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
GRAVEDONA - COEE81901P
DOMASO - COEE81902Q
SCUOLA PRIMARIA GERA LARIO - COEE81904T
SORICO PONTE DEL PASSO - COEE81905V
SCUOLA PRIMARIA VERCANA - COEE81906X

Criteri di valutazione comuni:

LA NUOVA VALUTAZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA  
L’Ordinanza ministeriale 172 del 4 dicembre 2020, che attua quanto previsto dal 
decreto legislativo 62/2017, dalle disposizioni di cui al D.M. n. 742 del 3 ottobre 
2017, e dal decreto legge 22/2020, art. 1 comma 2-bis, convertito dalla legge 6 
giugno 2020, n. 41, prevede che la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 
Nazionali, compresa l’Educazione Civica, debba essere espressa attraverso un 
giudizio descrittivo che andrà riportato nel documento di valutazione.  
Viene configurato un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce 
il giudizio descrittivo per gli obiettivi riferiti alle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo. Tale innovazione ha lo scopo di far sì che la valutazione degli alunni sia 
sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno. 
 
La valutazione dovrà concentrarsi, quindi, su una dimensione descrittiva, che 
fornisca la possibilità di riconoscere gli effettivi livelli di competenza degli alunni, 
in una prospettiva che sposti l’attenzione sul processo di 
insegnamento/apprendimento e non si fermi alle singole prestazioni, 
assumendo quindi un valore realmente formativo e diventando strumento 
concreto per rimodulare l’insegnamento sui bisogni concreti degli alunni.  
Per quanto riguarda le valutazioni “in itinere”, le loro modalità pratiche restano 
affidate agli insegnanti perché esse, e le relative prove, rappresentano una parte 
del processo quotidiano di raccolta degli elementi che conducono alle valutazioni 
periodiche e finali. Sono “appunti di viaggio”, per insegnanti, alunni e genitori, 
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che, dando conto nell’immediato del progresso negli apprendimenti e del livello 
di padronanza dei contenuti verificati, consentono agli stessi insegnanti anche di 
rimodulare la propria attività e di progettare momenti di individualizzazione e 
personalizzazione.  
Si aprirà ora un periodo di transizione che porterà via via al superamento del 
voto numerico anche per prove significative “in itinere”, per andare nella 
direzione della pura valutazione formativa, che consenta di rendere espliciti e 
trasparenti i processi che già devono sostanziare ogni processo di valutazione 
delle alunne e degli alunni. Sarà un percorso modulato, che avverrà in maniera 
molto graduale e sarà accompagnato da numerose occasioni di formazione per i 
docenti, offerte sia dall’Istituto sia dal MIUR.  
Alcuni passaggi dell’ordinanza sono dedicati esplicitamente ad alunni e alunne 
con disabilità certificata, con disturbi di apprendimento (DSA) e con BES, e 
evidenziano come per questi alunni vadano costruite delle valutazioni in linea 
con i PEI, delineati per ora ancora come da decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
66 comma 2, mentre per il prossimo anno scolastico in base a quanto previsto 
dal decreto interministeriale 29/12/2020 n.182, e i PDP elaborati per loro dal 
team docente, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.  
LA SCHEDA DI VALUTAZIONE  
In base a quanto previsto nell’O.M.172, nelle schede di valutazione, che saranno 
autonomamente declinate da ogni istituto sulla scorta di alcuni parametri fissati 
dalla normativa, dovranno essere indicati la disciplina, gli obiettivi e le macroaree 
disciplinari che sono oggetto di valutazione e devono essere esplicitati i livelli di 
apprendimento raggiunti.  
Il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di 
valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:  
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.  
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.  
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 autonomo, ma con continuità.  
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
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note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  
Tali livelli di apprendimento saranno correlati agli esiti raggiunti da ogni alunno 
in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio 
descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione.  
Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima 
acquisizione la normativa prevede che “[l]’istituzione scolastica, nell’ambito 
dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento (…).” (art. 2, comma 2 del decreto 
legislativo n. 62/2017). I docenti, quindi, strutturano percorsi educativo-didattici 
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi, coordinandosi con le famiglie 
nell’individuazione di eventuali problematiche legate all’apprendimento e 
mettendo in atto strategie di individualizzazione e personalizzazione.  
Per l’Istituto Comprensivo di Gravedona ed Uniti, dopo approfondite 
considerazioni, la Commissione Continuità, almeno per questa fase iniziale di 
sperimentazione, ha configurato una Scheda di Valutazione che fa riferimento ai 
Nuclei Tematici di ogni disciplina, così come sono declinati nelle Indicazioni 
Nazionali del 2012, abbinati a obiettivi di massima che non solo possano essere 
rappresentativi per le diverse classi, ma possano altresì essere significativi di una 
prospettiva inclusiva, essendo adeguati anche al raccordo con le 
programmazioni personalizzate o individualizzate presenti in PEI e PDP. In 
questo modo, si è pensato che possa trovare espressione la complessa 
stratificazione del lavoro scolastico, che difficilmente si esaurisce in un numero 
estremamente ristretto di obiettivi, per quanto significativi, riferiti ad ogni ambito 
disciplinare.  
I Nuclei Tematici delle discipline trovano diretta esplicitazione nelle 
programmazioni annuali di ogni classe, desunte dal Curricolo di Istituto, che 
contiene a sua volta un forte richiamo agli aspetti valutativi. Il nuovo Curricolo di 
Istituto, infatti, approvato dal Collegio Docenti in data 12/12/2021, declinato per 
competenze, è corredato da rubriche valutative, riferite ai diversi nuclei tematici, 
scandite sui quattro livelli di apprendimento. Tali rubriche intendono sostenere i 
docenti nel complesso percorso di valutazione, fornendo una guida orientativa 
alla riflessione sui processi di apprendimento degli alunni.  
È possibile visionare il curricolo di Istituto e le rubriche valutative a questo link: 
https://icgravedonaeduniti.edu.it/curricoli-di-istituto/  
Come definito nell’articolo 3, comma 7 dell’ordinanza, così come già previsto 
dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del D.lgs 62/2017, restano invariate la descrizione 
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del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione 
del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività 
alternativa.  
Nel giudizio globale discorsivo viene fatto riferimento a:  
atteggiamento nei confronti delle regole di convivenza;  
rapporti interpersonali e regole di gruppo;  
impegno a scuola e a casa;  
attenzione;  
interesse e partecipazione;  
grado di autonomia;  
metodo di lavoro;  
conoscenze, abilità e livelli di apprendimento.  
La valutazione del comportamento viene esplicitata in base ai criteri dati e 
declinata in:  
corretto e responsabile  
corretto  
abbastanza corretto  
non sempre corretto  
non corretto  
La valutazione dell’insegnamento di religione cattolica viene espressa con:  
ottimo  
distinto  
buono  
discreto  
sufficiente  
non sufficiente.

Criteri di valutazione del comportamento:

Sono prese in considerazione le seguenti voci:  
- rispetto delle regole di convivenza;  
- relazioni con i pari e con gli adulti;  
- gestione del materiale personale e comune;  
- rispetto degli spazi personali e comuni;  
- frequenza.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Raggiungimento degli obiettivi minimi previsti.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GRAVEDONA ED UNITI

L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica alla Scuola Primaria coinvolge 
l’intero team docente e si sviluppa in modo trasversale rispetto a tutte le 
discipline di insegnamento, sollecitando lo sviluppo di esperienze e la trattazione 
di contenuti che più agevolmente possono concorrere al raggiungimento degli 
scopi formativi prefissati. Nella Scuola Primaria l’insegnamento dell’Educazione 
Civica è affidato a tutti i docenti di classe, tra i quali, per ogni classe, è individuato 
un docente con compiti di coordinamento. L’Educazione Civica, pertanto, supera i 
canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di 
matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio per 
evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per 
sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extra 
disciplinari.  
VALUTAZIONE  
L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica è oggetto di valutazione 
periodica e finale. In sede di scrutinio il docente al quale sono affidati i compiti di 
coordinamento è chiamato a formulare una proposta di voto, sia intermedia sia 
finale, in base agli esiti delle attività svolte da tutti i docenti, relative ai percorsi 
interdisciplinari programmati. La valutazione è espressa con la declinazione dei 
livelli di competenza raggiunti, coerentemente con la nota Miur del 04/12/2020, 
sulla scorta di rubriche valutative che corredano il curricolo di Educazione Civica. 
La valutazione dovrà essere coerente con le competenze, le abilità e le 
conoscenze individuate e prenderà in considerazione, inoltre, l’attitudine, 
l’interesse, la motivazione, la partecipazione alle attività.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola promuove pratiche quotidiane per l'inclusione degli alunni con disabilità 
nel gruppo dei pari, affidate sia ai docenti sia agli alunni stessi. Gli interventi realizzati 
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dagli insegnanti hanno favorito una didattica inclusiva che nel corso del tempo si è 
dimostrata efficace in quasi tutti i livelli.

I PROGETTI DI VITA, attuati a seguito della stesura annuale del PEI, sono frutto di 
un'importante rete che si costruisce attorno ad ogni singolo alunno. La scuola ha, 
inoltre, attuato anche progetti "ponte" per favorire il passaggio interno ed esterno 
con altri poli di formazione o assistenza. 

I PDP per  alunni con DSA e con BES vengono stesi ogni anno e monitorati in itinere 
per meglio aderire alle esigenze dei singoli studenti. Durante l'anno scolastico 
2019/2020 è prevista la partecipazione ad un Progetto di osservazione educativa ed 
individuazione precoce dei rischi di difficoltà scolastiche, correlate a disturbi del 
neuro-sviluppo con particolare riguardo ai DSA, rivolto alle scuole dell’infanzia e alle 
scuole  primarie, coordinato da un tavolo di lavoro intersettoriale promosso in rete 
dagli AT di Como e Varese. 

Anche per quanto riguarda l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri la 
scuola mette in atto tutti i protocolli necessari, le strategie educative e gli strumenti 
compensativi per favorire una piena integrazione. Va detto che nella nostra realtà la 
percentuale di alunni stranieri non è particolarmente elevata, tuttavia sono da 
rimarcare la buona integrazione e la mancanza di ghettizzazione.

Punti di debolezza

Mancanza di mediatori linguistici a causa di scarse risorse economiche.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli che 
provengono da realtà familiari povere culturalmente e poco propense a spendersi a 
sostegno della scuola. La scuola realizza percorsi di supporto agli alunni che 
presentano maggiori difficoltà di apprendimento sia in piccoli gruppi che 
individualizzati. Il dialogo tra gli insegnanti che si occupano di tale ambito è costante 
e costruttivo, tant'è che si riscontra un effettivo miglioramento degli apprendimenti 
in quegli alunni che hanno beneficiato di interventi ad hoc. La scuola si occupa anche 
di interventi di potenziamento, come, ad esempio, il progetto CLIL. Nel lavoro d'aula 
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gli insegnanti di ogni ordine e grado pongono in atto tutte quelle strategie volte alla 
soddisfazione dei bisogni educativi speciali.

Punti di debolezza

La scuola tende a realizzare più progetti che riguardano il recupero anzichè il 
potenziamento.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Referente Azienda Consortile Tre Pievi

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I PEI vengono redatti con il concorso di tutte le figure che ruotano attorno all'alunno, in 
un clima di collaborazione positiva. Il documento prevede tre momenti di valutazione 
(iniziale, intermedia e finale) nel corso dell'anno scolastico, ma è aperto alla possibilità 
di modifiche e revisioni in itinere.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

- docenti curricolari e docenti di sostegno - educatori professionali - famiglie - NPIA

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie si interfacciano costantemente con tutti i soggetti coinvolti in un'ottica di 
scambio e confronto continui, al fine di realizzare il progetto di vita dello studente.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

48



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GRAVEDONA ED UNITI

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 Raccordo attività individualizzate-programmazione di classe

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Ufficio territoriale di Piano

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La verifica del PEI viene realizzata in seno al GLI, che ne prende in esame le varie voci e 
ne verifica l'attuazione, anche con la stesura del PAI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola, ove possibile, propone l'attuazione di progetti ponte in collaborazione con le 
diverse agenzie del territorio.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 

convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 

3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 

modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, 

ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di 
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“attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi 

all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti 

per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente 

connettività.

Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento- apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, 

come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, 

sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di 

piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 

all’apprendimento degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di 

quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, di alunni di interi gruppi 

classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano 

fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 

consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio 

domicilio, in accordo con le famiglie.

  La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 

apprendimento degli alunni, quali quelle dettate da assenze prolungate per 

ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto 

livello, etc.

  La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In 

particolare, la DDI è uno strumento utile per:

 gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

 la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

 lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

 il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 
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apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, 

globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);

 rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, 

disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

 

ALLEGATI:
REGOLAMENTO DDI.(con integrazioni art.5)doc.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Galperti Rosanna (Scuola Secondaria di 
Primo Grado) Giannino Rosanna (Scuola 
Primaria) Maffia Letizia (Scuola 
dell'Infanzia)

3

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Galperti Rosa Anna, Giannino Rosanna, 
Maffia Letizia. Lo Staff del DS viene di volta 
in volta integrato con le F.S. di riferimento.

6

Funzione strumentale

Guidi Elena (Area 1 - Gestione P.O.F e 
coordinamento processi di valutazione e 
autovalutazione di Istituto) Tamola Mauro 
(Area 1 - Orientamento) Ferrario Simona 
(Area 2 - Alunni con bisogni educativi 
speciali) Palastanga Claudia (Area 3 - 
Continuità) Iozza Emanuele e Vergottini 
Paola (Area 4 - Nuove Tecnologie)

6

Scuola Secondaria di Primo Grado: Galperti 
Rosa Anna (Gravedona ed Uniti) Manzi 
Mauro (Gera Lario) Scuola Primaria: Bosisio 
M. Cristina (Gravedona ed Uniti) Piazzi 
Chiara (Domaso) Bellati Dorina (Gera Lario) 
Cossu Patrizia (Sorico) Ganzetti Rosanna 
(Vercana) Scuola dell'Infanzia: Maffia Letizia 
(Consiglio di Rumo) Gestra Claudia (Peglio) 

Responsabile di plesso 12
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Caraccio Marina (Gera Lario) Traversi 
Montani Lucia - Borzi Daniela (Sorico) 
Mazzina Giovanna (Vercana)

Animatore digitale Vergottini Paola 1

Responsabili della 
gestione del sito

Acquistapace Rosanna Cossu Patrizia 2

Nucleo Interno di 
Valutazione (NIV)

Tieghi Samuele (Dirigente Scolastico) 
Galperti Rosa Anna Giannino Rosanna 
Maffia Letizia Guidi Elena (Docente 
Coordinatore) Ferrario Simona Palastanga 
Claudia Iozza Emanuele Gianfrancesco 
Domenico

9

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Le docenti vengono utilizzate 
per ampliare e supportare le 
azioni didattiche nei diversi 
plessi dell'Istituto
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Recupero•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 

La docente effettua azioni di insegnamento 
e di potenziamento nelle due Scuole 
Secondarie di Primo Grado

1
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SECONDARIA DI I 
GRADO

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Recupero•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Scita Marina

Ufficio protocollo Mallone Letizia

Ufficio acquisti Oreggia Angela

Ufficio per la didattica Mastalli Daniela Tarelli Daniela

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Mallone Letizia Plini Sonia

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO 12

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE AMBITO 12

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ACCORDO CON L'I.C. DI DONGO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO CON ALTRE SCUOLE PER DPO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•
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 ACCORDO CON ALTRE SCUOLE PER DPO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONI CON LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI GRAVEDONA ED UNITI E 
SORICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO SICUREZZA

formazione del personale prevista dalla legge 81/2008 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro,

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CERTIFICAZIONE B1-B2 PER L'INGLESE

Ottenimento della copertura necessaria delle certificazioni B1 e B2 nel corpo docente
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 GESTIONE DELLA CLASSE

Formazione riguardo alla gestione della classe: tecniche, strategie e strumenti innovativi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 FORMAZIONE RELATIVA AI DSA-DSL

Formazione riguardo alla didattica e alle strategie da adottare nelle pratiche didattiche in 
classe

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Durante l'a.s. 2020/2021, in coerenza con i bisogni formativi individuati dall'Istituto 

viene attivato un piano di formazione per gli insegnanti degli istituti comprensivi 

aderenti alla Rete Alto Lago, alla quale il nostro Istituto partecipa.

Ai docenti vengono offerte queste occasioni formative:

BUONE PRATICHE DI DINAMICHE RELAZIONALI: MIGLIORARE LE RELAZIONI, 

GESTIRE I CONFLITTI (tutti gli ordini di scuola)

•

DAL CURRICOLO VERTICALE ALLA VALUTAZIONE e VALORIZZAZIONE DELLE 

COMPETENZE (tre corsi differenti in base all’ordine di scuola)

•

IL COUNSELING: UN APPROCCIO INEDITO PER OFFRIRE STRUMENTI AI DOCENTI 

E SUPPORTO AGLI STUDENTI (scuola secondaria di primo grado)

 

•

Numerosi docenti della scuola primaria hanno partecipato ai webinar formativi 

organizzati dal Miur in seguito alla pubblicazione dell’O.M. 172 del 04/12/2020 in 

merito alla nuova valutazione. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PIANO SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE RELATIVA AL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SITO D'ISTITUTO IN PARTICOLARE 
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
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Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

61


