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Aspetti generali

Viviamo in una società multietnica caratterizzata da profonde trasformazioni sociali ed economiche, 
basata sulla mobilità, con tutti i pregi (scambi culturali) e i difetti (emarginazione) che ciò comporta; 
tale società deve essere in grado di utilizzare scoperte scientifiche e sviluppo tecnologico al servizio 
di una equilibrata realizzazione dell’umanità. Davanti a simili cambiamenti, le nostre scelte educative 
risulteranno efficaci e contribuiranno alla formazione di autentiche coscienze civili solo se saranno 
flessibili e costantemente attente agli eventi e all'individualità di ogni persona. È nostra intenzione 
aiutare gli utenti ad apprezzare i valori culturali delle discipline, far scoprire loro il senso della parola, 
dell’azione, del pensiero, della conoscenza. Desideriamo affiancare con discrezione i genitori e 
appoggiarli nella loro opera educativa, spesso difficile e faticosa, dando il nostro concreto e 
permanente apporto. Teniamo in considerazione il vissuto di ciascuno, valorizzando le esperienze di 
cui è portatore all'ingresso nella scuola. In quest’ottica ci proponiamo i seguenti obiettivi formativi:

la scoperta della propria originalità e delle potenzialità affettive e psicofisiche per una 
completa e consapevole valorizzazione di sé;

•

la conoscenza dell’alterità e della diversità insite in ogni persona per l’acquisizione di una 
coscienza solidale e altruistica;

•

l’osservazione e la valutazione dell’ambiente socio-politico ed economico sia per la 
maturazione di uno spirito civico volto al bene comune sia per l’orientamento della persona a 
operare con gli altri e per gli altri, conscia del proprio “io” e della propria e altrui unicità, così da 
realizzare pienamente se stessa;

•

l’acquisizione della consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale condizione umana 
possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione fra le nazioni e fra le 
culture;

•

la consapevolezza che le competenze culturali basilari e irrinunciabili debbono tendere a 
sviluppare progressivamente, nel corso della vita, le competenze-chiave europee.

•
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Traguardi attesi in uscita

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SCUOLA PRIMARIA "DANTE" VAEE86701T

SCUOLA PRIMARIA "G. RODARI" VAEE86702V

SCUOLA PRIMARIA "G. PARINI" VAEE86703X

 

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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Istituto/Plessi Codice Scuola

ORLANDI-CASSANO MAGNAGO 1- VAMM86701R

 

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.  

 

4I.C. CASSANO M."D. ALIGHIERI" - VAIC86700Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

I.C. CASSANO M."D. ALIGHIERI"

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SCUOLA PRIMARIA "DANTE" VAEE86701T

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SCUOLA PRIMARIA "G. RODARI" VAEE86702V

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SCUOLA PRIMARIA "G. PARINI" VAEE86703X

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Tempo scuola della scuola: ORLANDI-CASSANO MAGNAGO 1- 
VAMM86701R - Corso Ad Indirizzo Musicale

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 Delle 
Scuole

1 33

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

Nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado l’insegnamento di Educazione Civica è stato 
istituito, in linea con la previsione normativa, come insegnamento trasversale a tutte le discipline, 
senza modificare il monte ore previsto dal curricolo. Tale insegnamento è svolto nell'ambito del 
monte ore annuo obbligatorio previsto dagli ordinamenti di Scuola Primaria e di Scuola secondaria 
di I grado, assicurando a tutti gli alunni almeno 33 ore annue.
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Approfondimento

Organizzazione oraria scuola primaria
 
Su tutte e tre le scuole primarie l’orario settimanale è organizzato in interi blocchi orari da 60 minuti 
con la possibilità di laboratori aggiuntivi rispetto alla scansione tradizionale delle 
attività. Conseguentemente al periodo di emergenza sanitaria, esso, pur articolandosi sul modello 
della settimana “corta” dal lunedì al venerdì, ha subito modifiche che tuttora rimangono immutate:
dalle 8.00 alle 13.00 tutti i giorni con due rientri pomeridiani lunedì e mercoledì nei plessi Dante, 
Rodari e Parini (quarte e quinte)  
dalle 8.00 alle 13.00 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì e dalle 8.00 alle 12.00 nei giorni di lunedì 
e mercoledì con rientro pomeridiano nel plesso Parini (prime, seconde e terze)
I rientri pomeridiani sono poi organizzati come segue:
dalle 14.00 alle 17.00 per tutte le classi quinte dell’Istituto
dalle 14.30 alle 16.30 per tutte le altre classi nei plessi Dante e Rodari e nelle classi quarte del plesso 
Parini
dalle 13.30 alle 16.30 nelle classi prime, seconde e terze del plesso Parini.
In tutte e tre le scuole, gli alunni usufruiscono in mattinata di almeno un intervallo di 10 minuti.
Oltre alle 27 ore obbligatorie (28 in quinta), l’Istituto offre due ore opzionali (tre in quinta), per il 
potenziamento e l’integrazione dell’offerta formativa, organizzate in laboratori che nel corso degli 
anni sono state scelte dalla totalità delle famiglie.
Il collegio dei Docenti di scuola primaria ha deliberato che suddetti laboratori abbiano 
un’organizzazione tale da permettere nel corso del quinquennio identiche opportunità a tutti gli 
alunni. Per questo motivo si è stabilito che per le classi prime e seconde i laboratori debbano essere 
programmati in modo da proporre le seguenti caratteristiche:
un laboratorio di carattere ludomatetico, che, attraverso attività di animazione alla lettura o di 
utilizzo di materiali appositamente strutturati, favorisce l’apprendimento ed il potenziamento delle 
conoscenze in ambito linguistico e logico-matematico,
uno di carattere creativo che, attraverso attività di carattere espressivo manipolativo, favorisce ed 
incrementa le capacità di utilizzo di vari materiali attraverso un buon controllo della motricità fine. In 
entrambi i casi si punta sull’aspetto comunicativo per offrire ai bambini la possibilità di sviluppare la 
capacità di comunicazione verbale e non.
Per quanto riguarda le classi terze, quarte e quinte nelle ore opzionali possono essere proposti:
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laboratori per l’apprendimento e il miglioramento del metodo di studio, ovvero 
di recupero/potenziamento per offrire agli alunni con maggiori difficoltà la possibilità di 
colmare lacune o per sostenere le eccellenze.

•

laboratori per approfondire i contenuti di particolari discipline quali MUSICA (strumento o 
canto), TECNOLOGIA (utilizzo di particolari software e navigazione intelligente in internet), 
IMMAGINE (utilizzo di particolari tecniche e/o analisi di opere d’arte).

•

In tutti i plessi e in tutte le classi, inoltre, nell'ambito del progetto eccellenze e per potenziare 
l’apprendimento della lingua inglese, viene attuato per alcune settimane  nell’arco dell’anno 
scolastico, un progetto che prevede un’ora di comunicazione con insegnante madrelingua inserita 
all’interno dell’orario curricolare. Naturalmente i contenuti sono legati al percorso disciplinare svolto 
in classe.

 

Per le classi quinte della scuola primaria, in applicazione del D.I. n. 90 del 11/04/2022 e a partire 
dall’a.s. 2022/20223, sono state aggiunte due ore di ed. motoria e pertanto il tempo scuola per tali 
classi è stato portato a 31 ore. 

 

Organizzazione oraria scuola secondaria di I grado 

Il tempo scuola ordinario prevede 30 ore settimanali, mentre l'indirizzo musicale 32. Le 2 ore 
aggiuntive settimanali, suddivise in strumento (a scelta tra sassofono, percussioni, chitarra e flauto 
traverso)  e teoria e musica d’insieme in piccoli gruppi, sono pomeridiane e gratuite e tenute da 
docenti abilitati dal Ministero dotati di diploma di conservatorio. 

L'orario settimanale si articola dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 14.00, con due rientri pomeridiani 
per l'indirizzo musicale: uno di 45 minuti, l'altro di 75 minuti.

Gli alunni usufruiscono in mattinata di due intervalli, entrambi di 10 minuti.

 

Qualora si rendesse necessario in base alle condizioni epidemiologiche l'Istituto applicherà quanto 
descritto del Regolamento anti-Covid fintanto che non saranno fornite diverse o ulteriori indicazioni 
dal MIUR e dagli Organi competenti. Il documento in allegato è parte integrante del PTOF. 

Allegati:
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Regolamento_anti_Covid_I.C._Dante_Cassano_Magnago.pdf
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Curricolo di Istituto
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Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

La stesura del Curricolo di Istituto è espressione dell’autonomia del nostro I.C. e rappresenta un 
elemento fondamentale del nostro PTOF, poiché riorganizza i curricoli dei due ordini di scuola in 
un percorso che ha quale obiettivo la crescita coerente e continua dello studente per renderlo 
un individuo competente ed esplicita le scelte didattiche e progettuali legate alla valorizzazione 
del nostro territorio e delle attività culturali che esso offre. Il curricolo verticale è stato elaborato 
a partire dal quadro di riferimento fornito dalle Indicazioni Nazionali dal quale sono stati 
individuati, disciplina per disciplina, i traguardi per lo sviluppo delle competenze inseriti nel 
Curricolo, i nuclei tematici di riferimento e gli obiettivi generali ad essi collegati. 

Allegato:
Curricolo verticale IC Dante.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Collegio dei Docenti promuove attività trasversali di Istituto finalizzate ad aiutare gli allievi 
a maturare le loro competenze tenendo conto del contesto sociale e delle scelte da operare 
nel tempo. Tali attività sono effettuate dai docenti stessi con l’apporto, talora, di esperti e 
realizzati in un clima collaborativo utile per potenziare il dialogo e offrire ai ragazzi 
occasione di aperta riflessione.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 CERTIFICAZIONE TRINITY

Ai ragazzi delle classi terze la scuola Media Orlandi offre l’opportunità di conseguire la 
Certificazione Internazionale per la lingua inglese, affidando ai docenti interni il compito di 
preparare gli studenti all'esame di fine corso. L'Ente certificatore prescelto è il Trinity College di 
Londra i cui esami, articolati in diversi livelli, dall'elementare all'avanzato, valutano le 
competenze linguistiche orali secondo i parametri del Quadro di riferimento europeo per le 
lingue. La registrazione del nostro istituto come Centro Trinity offre la possibilità di organizzare, 
con tariffe preferenziali, una sessione di esami orali per gli studenti che frequentano i laboratori 
opzionali pomeridiani per la certificazione in lingua inglese.

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziamento delle competenze nelle lingue comunitarie per le studentesse e gli 
studenti dei due ordini di scuola.
 

Traguardo
Mantenimento dei risultati raggiunti nelle prove nazionali di inglese.

Risultati attesi

Migliorare l'utilizzo della lingua inglese

Destinatari Classi aperte parallele 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Multimediale

 GRUPPO SPORTIVO

Gli alunni che lo desiderino possono praticare sport di squadra, come il calcetto o la pallavolo, 
anche in orario extrascolastico sia per divertimento sia per migliorare le loro prestazioni e 
fortificarsi, iscrivendosi gratuitamente al Centro Sportivo di Istituto, coordinato e gestito dai 
docenti interni di Educazione Fisica. Per rendere più coinvolgenti questi incontri sportivi 
vengono organizzati tornei interni e si partecipa ai Giochi della Gioventù. Ogni anno le nostre 
squadre raggiungono risultati eccellenti e spesso raggiungono la fase di competizione nazionale.

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

Migliorare la conoscenza di sé e la gestione del proprio corpo. Accrescere lo spirito di 
collaborazione e di socializzazione. Avvicinare gli alunni alla pratica di diverse discipline sportive.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 EDUCAZIONE AFFETTIVO-SESSUALE

Il percorso inizia nella classe quarta/quinta della scuola primaria ed è guidato da psicologi e/o 
pedagogisti opportunamente preparati in questo settore che coinvolgono gli alunni con 
modalità interattive allo scopo di far emergere i bisogni e la personalità di ciascuno. Alla scuola 
secondaria di primo grado il progetto prosegue e si articola in diversi momenti e si propone di 
offrire ai ragazzi formazione, attraverso un percorso graduato guidato da docenti 
appositamente formati. Il progetto si sviluppa in due fasi: una per la seconda media ed una per 
la terza media. Entrambe le fasi si basano sulla necessità di considerare l’essere umano nella 
sua totalità permettendone lo sviluppo armonico: spirituale, emotivo, intellettuale, fisico, 
sociale. Classi seconde: Il corso di educazione affettivo sessuale ha come scopo di aiutare gli 
allievi a conoscere e capire meglio se stessi. I ragazzi sono resi consapevoli dell’anatomia e della 
fisiologia dell’apparato riproduttivo e possono comprendere le basi fisiologiche della fertilità e le 
differenze fisiche e psicologiche tra i due sessi esplorando nel contempo aspetti fisici, 
emozionali, intellettuali e spirituali della sessualità. L’attività è svolta con l’ausilio di una serie di 
strumenti: questionari, lavori di gruppo, annotazioni periodiche, raccolta di materiali di lavoro, 
incontri individuali su richiesta. Per la frequenza è necessaria l’adesione convinta e volontaria da 
parte di genitori e ragazzi. Sono previsti incontri con i genitori sia di presentazione sia di 
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restituzione. Classi Terze: Il progetto riparte nelle classi terze, dove vengono consolidate le 
conoscenze riguardanti il corpo umano (anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttore) e le 
diversità del comportamento sessuale maschile e femminile. Si affronta la conoscenza dei 
metodi di controllo delle nascite e delle malattie sessualmente trasmissibili. Il corso si conclude 
con una condivisione degli esiti formativi e delle problematiche emerse con i genitori.

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

Aiutare i bambini/ragazzi a prendere coscienza di sè e del proprio io inteso come unione di 
corporeità e sentimenti.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Psicologo e/o psicopedagogista 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 SENSIBILIZZAZIONE ALLA LETTURA

Organizzazione di attività molteplici legate alla lettura (giochi di ruolo, incontri con gli autori, 
dibattiti, giochi enigmistici a tema letterario...). Partecipazione ad una settimana di 
sensibilizzazione alla lettura, al fine di appassionare gli alunni in tal senso e incrementare le 
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biblioteche di classe, in collaborazione con alcune librerie del territorio.

Risultati attesi

Sensibilizzare alla lettura.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

 CONCORSI

Partecipazione a concorsi di diversa tipologia: • letterari • artistici • matematici

Risultati attesi

Incoraggiare la sperimentazione, l'apprendimento per scoperta, la progettualità, l'interesse, la 
motivazione e la curiosità degli studenti, favorendo - allo stesso tempo - operatività e riflessione.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Disegno

Informatica

 UNA GALLERIA D'ARTE A SCUOLA

Il progetto, consiste nel far incontrare i ragazzi con esponenti del mondo dell’arte affinché siano 
educati al "bello", conoscano le espressioni artistiche e facciano esperienza culturale con gli 
artisti del territorio. Tutto ciò è finalizzato al fatto che l'arte non rimanga patrimonio esclusivo di 
pochi eletti e non sia considerata espressione esclusiva di personaggi stravaganti. Il progetto 
prevede incontri teorici e pratici tenuti da artisti locali, mostre temporanee allestite presso la 
scuola Orlandi e l’istituzione di una vera e propria galleria d’arte permanente negli spazi comuni 
della scuola resa possibile grazie alle donazioni di molteplici personalità artistiche che operano 
sul territorio.

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

Incentivare negli alunni una sensibilità all'arte e al bello.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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LASER CUT

Nel nostro Istituto è presente una macchina per il taglio laser che permette di tagliare e incidere 
materiali diversi quali carta, cartone, feltro, legno e sughero. Durante il percorso di studi gli 
alunni imparano ad utilizzare software per la realizzazione di disegni in grafica vettoriale che 
possono essere letti dalla macchina. Il percorso porta gli studenti a prendere dimestichezza con 
tali software e a progettare e realizzare svariati oggetti, come, ad esempio, biglietti di auguri 
intagliati, decorazioni in legno o feltro, targhe decorative, scatole da assemblare e qualsiasi cosa 
venga suggerita dalla loro fantasia.

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

Apprendere i rudimenti del disegno vettoriale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica
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 PRATICAMENTE ADOLESCENTI

Il progetto, che inizia in genere verso la fine di gennaio, si protrae fino a maggio, mese nel quale 
avviene l’esposizione dei lavori prodotti dai ragazzi in occasione della manifestazione: “Terra, 
arte, radici”. L’intento è di accostare gli alunni a tematiche tipiche dell’adolescenza attraverso la 
conoscenza e l’impiego di linguaggi alternativi e di far riflettere su testi legati al vissuto giovanile. 
Si stimola in tal modo la spontanea elaborazione di manufatti creativi e originali che visualizzano 
il pensiero dei ragazzi riguardo alla società e al loro rapporto con essa. Il progetto, inoltre, 
coinvolge anche i genitori offrendo momenti di incontro e di discussione sulle stesse tematiche 
che vengono affrontate dai docenti coi ragazzi, allo scopo di fornire strumenti educativi e di 
costituire un’alleanza educativa intorno al benessere e alla crescita armonica dei preadolescenti. 
Praticamente adolescenti è realizzato dalle scuole in collaborazione con l’Amministrazione 
comunale, le Parrocchie, le società sportive: insieme hanno costituito una Rete che si occupa 
delle problematiche evolutive. Il progetto culmina a maggio con la “camminata delle scuole e 
delle famiglie cassanesi” al Parco della Magana.

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

Supportare i ragazzi delle scuole medie nel loro percorso di crescita, soprattutto legato al 
difficile ingresso nell’età dell’adolescenza, fornendo loro testimonianze di vita particolarmente 
significative e coinvolgendo anche i loro genitori, che in questo modo hanno la possibilità di 
incontrarsi, confrontarsi, dialogando e condividendo problematiche comuni.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Personale interno ed esperti sulle tematiche affrontate 
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 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

Il Progetto, patrocinato dal Comune, vede il coinvolgimento degli alunni nelle votazioni (a 
cadenza biennale) di loro compagni per eleggere un Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 
Ragazze che affianca il Consiglio Comunale della città e collabora alla realizzazione di alcuni 
progetti individuati dagli alunni stessi nel corso dei lavori preparatori. Il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e delle Ragazze, eletto per la prima volta nel 2010, si configura come un’esperienza 
concreta di Educazione alla cittadinanza che avvicina i ragazzi alla conoscenza dei meccanismi 
della partecipazione democratica, favorisce la partecipazione e la cooperazione alla soluzione di 
problemi collettivi, mettendo in atto negli alunni il processo di interiorizzazione delle regole.

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

Formare attivamente una coscienza civica.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 MUSICA ALLA SCUOLA PRIMARIA
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Si intende avvicinare gli alunni alla musica e agli elementi musicali (suono, ritmo, melodia e 
armonia) attraverso un approccio ludico ed esperienziale, che possa valorizzare al meglio le 
competenze già in possesso degli studenti. A partire dalla classe quarta, viene proposto lo 
studio di uno strumento musicale con l'intervento di una specialista interna e le classi 
partecipano a fine anno a concorsi di musica raggiungendo ottimi risultati.

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

Guidare gli alunni ad utilizzare lo strumentario Orff (strumenti ritmici e strumenti melodici 
utilizzabili in modo intuitivo), il flauto e/o altri strumenti. Abituare gli alunni ad esprimersi anche 
con la musica attraverso danze finalizzate all'espressione ritmico-corporea. Imparare ad 
utilizzare in modo consapevole la voce per realizzare canti a livello corale.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno ed esterno 

 SPORT NELLO ZAINO

Attività pratiche di varie discipline sportive all'interno delle ore curricolari di motoria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

Diffondere nella scuola la conoscenza di più discipline sportive affinché ogni alunno possa 
sperimentare e individuare quella più adatta a sé. Il progetto prevede i seguenti interventi di 
specialisti: psicomotricità, karate, pallamano, basket, rugby, lotta greco-romana …

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Specialisti della disciplina sportiva 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 ACQUATICITA' IN CARTELLA

La scuola Rodari per le classi prime, seconde e terze propone un corso di “Acquaticità” presso la 
piscina di Cassano, di due ore settimanali per un quadrimestre all'interno dell'orario curricolare 
di Educazione Fisica. Nelle scuole Dante e Parini lo stesso progetto viene proposto alle famiglie 
che ne fanno richiesta in orario pomeridiano extracurricolare, in aggiunta alle due ore 
curricolari di Educazione Fisica.

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

Aiutare i bambini a prendere confidenza con l'acqua e successivamente imparare a nuotare.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Istruttore di nuoto 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive piscina nel territorio comunale

 SALDAMENTE IN SELLA

Incontri formativi sulle regole della sicurezza stradale e sul comportamento da tenere quando si 
va in bicicletta. L'attività si conclude con la realizzazione di un percorso arricchito di segnali 
stradali, cartelli e segnaletica orizzontale (appositamente allestito all'interno del cortile della 
scuola) che ogni bambino deve affrontare "saldamente in sella".

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

•
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Risultati attesi

Conoscere gli aspetti tecnici legati alla bicicletta (composizione, funzionamento, manutenzione, 
ecc). Conoscere le norme dell’educazione stradale in riferimento all'uso della bicicletta. Gli 
interventi sono effettuati in collaborazione con la Polizia Municipale e la Federazione Italiana 
Ciclistica (sez. di Varese).

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Personale interno ed esperti sulle tematiche affrontate 

 SETTIMANA INTERCULTURA

Ogni anno viene organizzata una settimana (febbraio/marzo) con attività specifiche 
(testimonianze dirette, visione di film, partecipazione a spettacoli, lettura di libri, 
approfondimenti didattici...) differenziate per età e per caratteristiche educativo-didattiche sul 
tema dell'alterità e dell'integrazione.

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
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Conoscere l’alterità e la diversità insita in ogni persona per acquisire una coscienza solidale e 
altruistica.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Personale interno ed esperti/testimoni esterni 

 PROGETTI CON L'ESTERO

Collaborare con altre scuole europee per un confronto sui sistemi educativo-didattici e 
condividere elementi culturali; organizzare attività con scuole primarie di altri Paesi; favorire la 
mobilità di docenti dell’Istituto per la formazione e la certificazione linguistica; offrire la 
possibilità alle classi di avvalersi della presenza di tirocinanti per migliorare e potenziare 
l'apprendimento delle lingue europee.

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziamento delle competenze nelle lingue comunitarie per le studentesse e gli 
studenti dei due ordini di scuola.
 

Traguardo
Mantenimento dei risultati raggiunti nelle prove nazionali di inglese.

Risultati attesi

Migliorare e potenziare le capacità di comunicazione in lingua straniera; offrire una visione più 
ampia della cultura estera.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Personale interno ed esperti esterni 

 PROGETTI DI SOLIDARIETA'

Si organizzano attività di sostegno a distanza e di collaborazione con le associazioni di 
volontariato locale (Banco per la Famiglia, CAV, Caritas parrocchiale….).

Risultati attesi

Sviluppare negli alunni sentimenti di solidarietà verso coloro che si trovano in particolari 
situazioni di difficoltà. Il progetto porta gli alunni ad aiutare a distanza altri bambini e ad 
accorgersi anche della povertà “vicina”.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Personale interno ed esperti/testimoni esterni. 

 PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

Attività e progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto di tutti i comportamenti che possono 
essere riferiti a dinamiche di bullismo/cyberbullismo, alla promozione del benessere 
psicologico, alla prevenzione del disagio scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
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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

Le attività sono sviluppate in diversi momenti e si propongono di informare e formare gli 
studenti attraverso un percorso graduato guidato da docenti interni esperti della tematica. Gli 
obiettivi per le classi quinte di scuola primaria e prime di scuola secondaria di primo grado 
sono: • riconoscere le caratteristiche dei due fenomeni e identificare le parti coinvolte 
(bullo/cyberbullo, vittima, spettatori); • comprendere e valorizzare le buone pratiche per 
contrastare e affrontare i bulli/cyberbulli; • conoscere le conseguenze derivanti da atti di 
bullismo e cyberbullismo. Per le classi seconde della secondaria di primo grado: • utilizzare il 
computer, gli smartphone, i social network e i siti web in modo informato; • comprendere che le 
tecnologie digitali possono essere molto utili per apprendere e per ampliare le proprie 
conoscenze ma possono anche nascondere insidie e pericoli. Per le classi terze della secondaria 
di primo grado: • comprendere l’importanza di una comunicazione eticamente corretta e 
consapevole online e offline; • diffondere buone pratiche di convivenza e coesione civile, 
partendo dal linguaggio e dalla scelta delle parole.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 SUCCESSO FORMATIVO

Il progetto prevede un supporto psicologico con pedagogista esterno e uno “Sportello d’ascolto” 
per insegnanti e genitori.
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Risultati attesi

Offrire ad alunni e docenti uno strumento per creare all'interno delle classi un clima il più 
possibile favorevole all'apprendimento.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

 LEGALITÀ

L’educazione alla legalità ha per oggetto la funzione delle regole nella vita sociale, i valori civili e 
la democrazia e l’esercizio dei diritti di cittadinanza. Il progetto prevede l’interazione con 
operatori del territorio e l'incontro con testimoni.

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

Trasmettere e sperimentare in contesti quotidiani i valori della legalità e stimolare i ragazzi a 
rispettare le regole del vivere comune per costruire una società più giusta.

Destinatari Classi aperte parallele 
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Risorse professionali Personale interno ed esperti/testimoni esterni 

 TUTTI A TEATRO, AL CINEMA, ALLE MOSTRE

Le scolaresche vengono accompagnate ad eventi culturali (mostre d’arte, proiezioni 
cinematografiche, rappresentazioni teatrali,..) selezionate tra quelle proposte dal territorio.

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

•

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

Educare al bello e alla cultura intesa come patrimonio di tutti, attraverso veicoli comunicativi 
differenti rispetto a quelli sperimentati abitualmente a scuola.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Personale interno e esperti/testimoni esterni. 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Cinema, teatro, gallerie d'arte

 TESTIMONI DELLA STORIA

Il progetto prevede incontri con personaggi significativi che hanno vissuto esperienze particolari 
e vengono a testimoniarle ai ragazzi per renderli partecipi del nostro passato più o meno 
lontano.

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

Sviluppare la consapevolezza e il senso di responsabilità nei giovani cittadini attraverso la 
conoscenza del passato veicolata da testimoni diretti.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Personale interno e testimoni 
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 ATTIVITÀ DI RACCORDO TRA GLI ORDINI DI SCUOLA

È ormai consolidata nell'Istituto un’attività di raccordo tra i diversi ordini di scuola. Scuola 
d’infanzia – scuola primaria: sono previsti momenti di incontro tra i rappresentanti delle scuole 
d’infanzia e della scuola primaria (commissione continuità) per organizzare le attività da 
svolgere durante l’anno. Vengono programmati incontri nel periodo delle iscrizioni per i bambini 
che frequentano l’ultimo anno della scuola d’infanzia: serate di presentazione del PTOF e open-
day delle scuole Dante, Parini e Rodari. Ai bambini è, inoltre, data la possibilità di incontrare i 
loro futuri insegnanti e gli alunni delle classi quarte che diventeranno i loro tutor e li 
accompagneranno nei loro primi giorni di scuola. A giugno i docenti della commissione 
continuità incontrano gli insegnanti delle scuole materne in vista della formazione delle classi. 
Ogni anno viene organizzato un corso di aggiornamento inerente tematiche condivise negli 
incontri di rete a cui partecipano i rappresentanti di tutte le scuole. Scuola primaria – scuola 
secondaria di primo grado: • serate di presentazione del PTOF ai genitori e visita della scuola; • 
giornate di open-day con partecipazione a laboratori organizzati da docenti e alunni della scuola 
secondaria di primo grado. Scuola secondaria di primo grado – scuola secondaria di secondo 
grado: • laboratori operativi in collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado; • visite 
ad aziende del territorio; • serate per i genitori con rappresentanti delle scuole secondarie di 
secondo grado; • collaborazione con le scuole superiori per mattinate di “lezioni aperte”; • 
introduzione di consulenti esterni per la promozione di interventi orientativi finalizzati a favorire 
il successo formativo e a sostenere la lotta alla dispersione scolastica.

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Risultati attesi

Sostenere e accompagnare gli alunni nel delicato passaggio tra ordini di scuola. Il progetto, in 
particolare, si propone di aiutare bambini e ragazzi a prendere coscienza - nel tempo - delle 
risorse personali, delle aspirazioni e degli inevitabili vincoli posti dalla realtà, contribuendo allo 
sviluppo concreto e autonomo del proprio percorso professionale.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Personale interno ed esterno 

 CODING E ROBOTICA

Giochi interattivi che prevedono la programmazione di robot che obbediscono a comandi in 
codice oppure attraverso l’utilizzo di specifiche applicazioni.

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

Sviluppare il pensiero creativo; conoscere i principi base del coding e della robotica; potenziare 
le capacità di attenzione, di concentrazione e memoria; risolvere problemi più o meno 
complessi; collaborare ad un progetto comune.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

 SICUREZZA A SCUOLA

L'Istituto si propone di aiutare gli studenti a prevedere situazioni di pericolo, a sviluppare 
comportamenti consapevoli e responsabili, organizzando momenti ad hoc come ad esempio la 
settimana della sicurezza e/o prevedendo appositi incontri di formazione rivolti ad alunni e/o 
docenti.

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

Tutelare la sicurezza e la salute di lavoratori e studenti sia attraverso il controllo delle strutture 
scolastiche, sia attraverso attività formative.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Personale interno ed esperti esterni 

 FESTE E SPETTACOLI

Organizzazione delle feste di Natale, di fine anno e dello sport.
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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

•

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

Coinvolgere tutti gli alunni nella realizzazione di un progetto comune e condividere con le 
famiglie momenti particolari dell’anno scolastico.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 ACCOGLIENZA E ALFABETIZZAZIONE

Il progetto si articola in diversi interventi di carattere educativo – didattico e sociale: - prima 
accoglienza; - sostegno dell’apprendimento (laboratori di Italiano L2); - percorsi interculturali per 
le classi; - aggiornamento dei docenti.

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 
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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

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziamento delle competenze base in lingua italiana e matematica per le 
studentesse e gli studenti dei due ordini di scuola.
 

Traguardo
Raggiungimento degli obiettivi dichiarati nella scheda progetto per almeno l'80% dei 
progetti presentati annualmente.

Risultati attesi

Facilitare l’inserimento, l’integrazione, la socializzazione degli alunni NAI (Neo Arrivati in Italia); 
promuovere il diritto alla lingua e alla comunicazione e favorire il successo scolastico, 
l’autostima e l’autonomia.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Personale interno e mediatori linguistici/culturali 

 ACCOGLIENZA CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA

Gli insegnanti propongono attività giocose e non, decise all'interno dei Consigli di classe, volte a 
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agevolare l’inserimento scolastico di ciascun alunno e ad effettuare interventi di appoggio ove 
occorrano.

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Facilitare negli alunni la consapevolezza della nuova realtà scolastica, favorire la riflessione sullo 
stare a scuola, conoscere il regolamento scolastico, costruire un clima di classe accogliente e 
sereno, introdurre alle discipline.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 EDUCAZIONE ALIMENTARE

In collaborazione con Cassano Magnago Servizi vengono organizzate giornate a tema per 
sensibilizzare gli alunni sull'importanza di una corretta alimentazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

Abituare gli alunni a sane regole alimentari.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Personale interno ed esperti esterni 

 CONSOLIDAMENTO ED ECCELLENZE

L'Istituto organizza progetti di recupero per consolidare le abilità di base e favorire il 
raggiungimento degli obiettivi minimi da parte degli alunni in difficoltà. Per gli alunni con 
disabilità vengono progettate esperienze finalizzate non solo alla crescita culturale, ma anche 
all'inserimento e all'integrazione sociale. Per valorizzare le eccellenze vengono organizzate 
attività di approfondimento delle varie discipline (esempio “Staffetta di scrittura creativa” 
BIMED) anche in lingua straniera.

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

Offrire a tutti gli alunni la possibilità di esprimere pienamente, in ambito scolastico, le 
potenzialità individuali.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO ECCELLENZA: “PICCOLI EUROPEI CRESCONO”

Il Progetto prevede l'integrazione dei piani di studio con l’introduzione di ore di insegnamento 
CLIL. È, inoltre, offerta la possibilità alle classi di beneficiare della presenza di docenti 
“madrelingua” per favorire il conseguimento del livello di certificazione A1 al termine della 
scuola primaria.

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziamento delle competenze nelle lingue comunitarie per le studentesse e gli 
studenti dei due ordini di scuola.
 

Traguardo
Mantenimento dei risultati raggiunti nelle prove nazionali di inglese.

Risultati attesi
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Educare ad una cultura glocale intesa come integrazione tra cultura locale e dimensione 
internazionale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Personale interno e docenti esterni 

 PROGETTO ECCELLENZE SCUOLA SECONDARIA

Il Progetto prevede l'integrazione dei piani di studio con l’introduzione di ore di insegnamento 
CLIL. È, inoltre, offerta la possibilità alle classi di beneficiare della presenza di docenti 
“madrelingua” per favorire il conseguimento del livello di certificazione A2+/B1 al termine della 
scuola secondaria di primo grado.

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziamento delle competenze nelle lingue comunitarie per le studentesse e gli 
studenti dei due ordini di scuola.
 

Traguardo
Mantenimento dei risultati raggiunti nelle prove nazionali di inglese.

Risultati attesi

Educare gli alunni ad una cultura glocale intesa come integrazione tra cultura locale e 
dimensione internazionale e condurli ad una migliore e più consapevole conoscenza delle lingue 
europee.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Personale interno e docenti esterni 

 ATTIVITÀ SPORTIVE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO

Le attività dei vari corsi si svolgono in collaborazione con la Società di pallamano e l’associazione 
VIRTUS CASSANO 92; non comportano oneri aggiuntivi per le famiglie e comprendono interventi 
in orario scolastico presso la palestra della scuola durante le ore di educazione fisica nel periodo 
ottobre/febbraio e interventi in orario extra-scolastico nel periodo settembre/ottobre presso il 
Palazzetto Tacca o in altre palestre comunali. Gli insegnanti incaricati dei corsi sono tecnici 
qualificati CONI-FIGH e/o insegnanti ISEF che operano presso i Centri C.O.N.I. giovanili di 
Avviamento allo sport delle due associazioni aderenti al progetto. Al termine dell’attività, tali 
tecnici in collaborazione con gli insegnanti di educazione fisica della scuola organizzano tornei 
interni o partecipano ai Giochi sportivi studenteschi (Giochi della gioventù).

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

Avviare gli studenti allo sport, con particolare attenzione allo sviluppo della conoscenza della 
pallamano.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Personale interno e specialisti esterni 
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Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

Palazzetto dello sport F. Tacca

 SARA' BANDA?

Il progetto “Sarà Banda?” è rivolto alle studentesse e agli studenti della secondaria di primo 
grado che presentano comportamenti problematici. Si parte da semplici esercizi ritmici con la 
body percussion e con le bacchette per lavorare sulla pulsazione e sulla coordinazione. A 
seguire vengono proposti al gruppo differenti tipologie ritmiche su diversi strumenti musicali, 
per poter successivamente “assemblare” delle composizioni ritmiche (es. Samba). Per il saggio 
finale, si prevede una collaborazione con i percussionisti della sezione musicale, per permettere 
ai destinatari del corso di interfacciarsi e collaborare con una realtà percussiva già esistente di 
pari età.

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

L'obiettivo è creare un gruppo di percussioni da strada per permettere ai discenti di vivere lo 
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spazio come un teatro a cielo aperto e come un punto di incontro musicale.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

 ESPERIMENTI DI SCIENZE

Studio e comprensione di alcune proprietà (fisiche e chimiche) della materia o di determinati 
fenomeni naturali attraverso esperimenti semplici e guidati .

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

Avvicinare gli alunni al metodo sperimentale (osservare, porsi domande, formulare ipotesi, 
verificarle e trarre semplici conclusioni). Riproporre alcuni fenomeni naturali in laboratorio con 
l’uso di materiali e sostanze semplici.
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Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Scienze

 RIPASSA GIOCANDO

Ripasso di ortografia-morfologia-sintassi utilizzando risorse digitali. Creazione di giochi 
grammaticali.

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

Aiutare gli alunni a recuperare delle competenze grammaticali attraverso una modalità ludica

Destinatari Classi aperte verticali 
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Risorse professionali Interno 

 GIARDINO BOTANICO

Progettazione e creazione di un giardino botanico in corrispondenza dell’ area a verde di fronte 
all’edificio scolastico.

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

Decorare e rendere più accogliente il nostro Istituto; avvicinare gli allievi alla natura ed al 
giardinaggio; imparare a progettare.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 LABORATORIO DI PITTURA - DIPINGIAMO INSIEME

Creare dei paesaggi o altri soggetti con tempera e altre tecniche.

44I.C. CASSANO M."D. ALIGHIERI" - VAIC86700Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

Utilizzare le più svariate tecniche di pittura nella creazione di paesaggi o altri soggetti. Imparare 
e provare l’ebbrezza di dipingere.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

 VISITE D'ISTRUZIONE

Annualmente i docenti valutano l’opportunità di accompagnare le classi in visita d’istruzione per 
trarre stimoli utili ad approcciarsi a nuovi argomenti o per approfondire ulteriormente contenuti 
già presentati durante le lezioni in classe. I docenti progettano le attività relative alla visita 
d’istruzione elaborando una programmazione specifica che tiene conto del coinvolgimento delle 
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varie discipline e organizzando sia momenti di preparazione all'uscita sia attività di 
rielaborazione dell’esperienza vissuta. Le mete che generalmente vengono scelte hanno come 
caratteristica quella di essere facilmente raggiungibili e di offrire la possibilità di unire 
all'osservazione anche attività di tipo pratico- laboratoriale.

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

•

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

•

Risultati attesi

Conoscere le realtà storico-geografico-scientifiche presenti sul territorio; approfondire contenuti 
già presentati durante le lezioni in classe; sperimentare attività di tipo pratico-laboratoriale; 
interagire con compagni e insegnanti in contesti diversi da quello scolastico.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Personale interno ed esperti esterni 
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DISEGNO E STAMPA 3D

Disegnare e realizzare oggetti 3D.

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

•

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

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

Far apprendere agli studenti i primi rudimenti di prototipazione digitale facendo loro acquisire 
competenze da sfruttare nel prosieguo della carriera scolastica. Sviluppa la loro capacità di 
risolvere problemi reali e di fare tesoro degli errori commessi.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 PROGETTO ECOLOGIA

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

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

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

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'
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Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Le attività di questo progetto sono svolte in collaborazione con la Lipu, RTO, Coop, 
Legambiente di Cassano Magnago e personale competente in ambito ecologico (es. Progetto 
"Dall'olio all'olio" - recupero oli esausti; adesione all'iniziativa "Puliamo il mondo"; ...).  

Gli obiettivi perseguiti sono: 

Avere città più pulite e vivibili•

Riappropriarsi del territorio•

Sviluppare un cambiamento degli atteggiamenti dell’uomo verso l’ambiente•

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività
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Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

Tempistica
· Annuale
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Aggiornamento 
Registro Elettronico d'Istituto 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

È previsto l'aggiornamento del Registro Elettronico d'Istituto con il 
passaggio ad "Alunni Web" - registro in Cloud.  

Destinatari: docenti, studenti e famiglie.

Risultati: rendere più veloce l'accesso e quindi più fruibile il 
Registro Elettronico.

 

Titolo attività: Implementazione 
dotazione tecnologica aule didattiche 
tradizionali 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Implementare la dotazione tecnologica nelle aule didattiche 
tradizionali.

Destinatari: docenti e studenti

Risultati: assicurare ad un maggior numero di aule tradizionali le 
dotazioni per la fruizione individuale e collettiva del web e di 
contenuti, per un’integrazione quotidiana del digitale nella 
didattica, per l’interazione di aggregazioni diverse in gruppi di 
apprendimento, in collegamento wireless.
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Competenze digitali alla 
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

Creazione di un curricolo Digitale e della relativa rubrica di 
valutazione per la scuola secondaria di primo grado.

Destinatari: studentesse e studenti della scuola secondaria di 
primo grado. 

Risultati: sviluppo e valutazione oggettiva e condivisa delle 
competenze digitali. 

Titolo attività: Girls in Tech & Science 
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ E 
LAVORO

·    Girls in Tech & Science

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Partecipazione a progetti (es: Girls code it better) 

Destinatari: studentesse della scuola secondaria di primo grado 

Risultati: superamenti dei pregiudizi di genere e avvicinamento 
delle studentesse al mondo STEM.

 

 
 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Formazione docenti ·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

“Utilizzo di Drive nella piattaforma G 
Suite for Education” 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Incontri di formazione tenuti dall'animatore digitale riguardanti le 
funzionalità e l’utilizzo ai fini didattici delle applicazioni della 
piattaforma GSuite for Education, rivolti al personale docente 
dell'Istituto.

Destinatari: tutto il corpo docente 

Risultati: fornire le conoscenze sulle funzionalità di Drive al fine di 
favorire il lavoro collaborativo in rete; promuovere le competenze 
organizzative dei docenti, facilitando la sincronizzazione dei dati 
sui vari device posseduti e fornendo strumenti per la condivisione 
di documenti. 

Titolo attività: Un animatore digitale in 
ogni scuola 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il Team Digitale collabora con l'animatore nell'individuazione di 
soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti di ciascun plesso coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa (es. uso di particolari strumenti 
per la didattica; informazione su innovazioni esistenti; laboratori 
di coding in via sperimentale per alcune classi).  
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

ORLANDI-CASSANO MAGNAGO 1- - VAMM86701R

Criteri di valutazione comuni
Per ottenere e assicurare omogeneità nelle valutazioni, per rendere trasparente l’azione valutativa 
della scuola e per avviare gli alunni alla consapevolezza dei voti attribuiti nelle prove di verifica e nei 
documenti valutativi, gli insegnanti concordano ed esplicitano i criteri di valutazione riportati nella 
tabella di seguito.  
Per prove scritte e orali non soggette a punteggio verranno utilizzati dei descrittori che fanno 
riferimento ad obiettivi trasversali, comuni quindi a tutte le discipline.  
I descrittori scelti sono:  
• Conoscenza e comprensione  
• Organizzazione del discorso  
• Elaborazione dei contenuti acquisiti  
• Espressione orale e scritta  
• Osservazione  
• Applicazione di strumenti e procedure  
Per le prove a punteggio sarà utilizzata la Scala di valutazione già in adozione rapportando le 
percentuali ai voti stabiliti.

Allegato:
Criteri di valutazione scuola secondaria.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
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educazione civica
L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per l’Educazione Civica del 
22 Giugno 2020, è oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il raggiungimento delle 
competenze in uscita previste dai curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, il 
docente coordinatore dell’insegnamento formula una proposta di valutazione, in sede di scrutinio, 
dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di classe. Le griglie di valutazione 
sono uno degli strumenti oggettivi di valutazione, applicati ai percorsi interdisciplinari, per registrare 
il progressivo sviluppo delle competenze previste nel Curricolo.

Allegato:
Criteri di valutazione Ed. civica scuola secondaria.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa mediante un giudizio 
sintetico riportato nel documento di valutazione che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto di corresponsabilità e ai 
regolamenti approvati dall'istituzione scolastica (in allegato il Regolamento prevenzione e contrasto 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo, approvato nell'a.s. 20-21).  
Si valutano, inoltre, la frequenza, la partecipazione alle attività scolastiche e l'impegno; la qualità 
delle relazioni con i pari e con gli adulti; la cura di spazi, materiali e attrezzature.

Allegato:
Regolamento prevenzione e contrasto fenomeni di bullismo e cyberbullismo.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
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L'articolo 6 del decreto legislativo 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe 
successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado.  
Il Consiglio di classe, con adeguata motivazione, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 
successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata all'unanimità. Il voto espresso 
nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - 
per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal 
Consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 
nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, 
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento 
dei livelli di apprendimento. Provvede, inoltre, a segnalare tempestivamente e opportunamente alle 
famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via 
di prima acquisizione.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di 
primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe 
deliberate dal Collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 
dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,n. 249;  
c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e lingue predisposte dall'Invalsi.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, sulla base dei criteri 
definiti dal Collegio dei Docenti in situazione di eccezionale gravità la non ammissione dell'alunno 
all'Esame di Stato, anche in presenza dei tre requisiti sopra citati, quando riscontra:  
• carenze gravi nelle abilità fondamentali  
• mancato raggiungimento dei livelli formativi e di apprendimento  
• inadeguato livello di maturazione  
La non ammissione è volta alla attivazione/riattivazione di un processo positivo con tempi più lunghi, 
condiviso con la famiglia e l’alunno/a durante i mesi precedenti la conclusione dell’anno scolastico e 
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comunque dopo documentati interventi di recupero improduttivi.  
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame 
di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti 
dal Collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione 
espresso in decimi. Esso tiene conto del percorso scolastico dell’alunno/a e risulta dalla media dei 
voti della scheda di valutazione del secondo anno (con peso del 30%) e dalla media dei voti della 
scheda di valutazione del terzo anno (con peso 70%). Il voto di ammissione concorre alla definizione 
del voto d’esame con peso 50%.  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA PRIMARIA "DANTE" - VAEE86701T
SCUOLA PRIMARIA "G. RODARI" - VAEE86702V
SCUOLA PRIMARIA "G. PARINI" - VAEE86703X

Criteri di valutazione comuni
Con l’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 sono state modificate le modalità di 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria.  
A partire dall’anno scolastico 20-21, la valutazione degli apprendimenti degli alunni della scuola 
primaria è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, 
compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo 
riportato nel documento di valutazione. Tale scelta ministeriale è stata adottata nella prospettiva 
formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. Si vuole, 
infatti, sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di 
apprendimento raggiunti , nonché sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento 
a garanzia del successo formativo e scolastico.  
In sede di valutazione intermedia e finale i docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di 
acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione annuale e 
appositamente 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 
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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, quali:  
a) l’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;  
b) la tipologia della situazione (nota o 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;  
c) le 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;  
d) la 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.  
I medesimi livelli sono utilizzati per la valutazione dei traguardi previsti dai PEI degli alunni 
diversamente abili e dai PDP per alunni con bisogni educativi speciali secondo quanto previsto dal 
GLI di Istituto.  
 
Valutazione in itinere  
Con l’intento di meglio descrivere i processi cognitivi e metacognitivi, emotivi e sociali che emergono 
nel processo di apprendimento e per promuovere - negli alunni - l’autovalutazione, anche per 
quanto concerne la valutazione in itinere, il voto numerico su base decimale viene sostituito da 
giudizi descrittivi.

Allegato:
Criteri di valutazione - scuola primaria.pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per l’Educazione Civica del 
22 Giugno 2020, è oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il raggiungimento delle 
competenze in uscita previste dai curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, il 
docente coordinatore dell’insegnamento formula una proposta di valutazione, in sede di scrutinio, 
dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti del Team. Le griglie di valutazione sono uno 
degli strumenti oggettivi di valutazione, applicati ai percorsi interdisciplinari, per registrare il 
progressivo sviluppo delle competenze previste nel Curricolo.

Allegato:
Criteri di valutazione Ed. civica - scuola primaria.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa mediante un giudizio 
analitico riportato nel documento di valutazione che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, al Patto di corresponsabilità e ai regolamenti approvati dall'istituzione scolastica.  
Si valutano, inoltre, la partecipazione e l’impegno nelle attività scolastiche; la qualità delle relazioni 
con i pari e con gli adulti; il corretto utilizzo del proprio materiale scolastico e il rispetto di quello 
comune. La griglia di valutazione del comportamento si trova anch'essa nell'allegato sui Criteri di 
valutazione - scuola primaria.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di 
scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente e 
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opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica 
ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri 
definiti dal Collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal 
dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 
successiva. La decisione è assunta all'unanimità.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di 
ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi 
specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 
appartenenti a culture diverse. Quest’area dello svantaggio scolastico, che comprende 
problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali. Vi sono comprese tre 
grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello 
svantaggio socio- economico, linguistico, culturale.

La direttiva del Ministro Profumo del 27 dicembre 2012 ha esteso a tutti gli studenti in difficoltà il 
diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati 
dalla Legge 53/2003.

Come sottolineato dalla circolare ministeriale del 6 marzo del 2013 e dal Decreto Legislativo 66/2017, 
fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti 
alle situazioni di disabilità e di DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), è compito doveroso dei 
Consigli di classe o dei team dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia 
opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di 
misure compensative o dispensative, previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 
5669/2011).

L'Istituto realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari, 
avvalendosi di docenti di sostegno. Essi lavorano in sinergia con i docenti di classe per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi fissati per ogni studente nel rispetto degli stili di 
apprendimento di ciascuno. Le attività sono funzionali all'inclusione, all'acquisizione dell’autonomia 
personale e al successo formativo di ogni studente, valorizzandone le peculiarità e le potenzialità.

All'interno dell’Istituzione scolastica è presente un Referente per la gestione dell'area dell'inclusione; 
tale figura supporta attivamente i docenti per la stesura e l’aggiornamento dei Piani Didattici 
Personalizzati (PDP) e dei PEI (Piani Educativi Individualizzati). Essi sono i documenti programmatici 
che hanno lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, 
corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli 

61I.C. CASSANO M."D. ALIGHIERI" - VAIC86700Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

apprendimenti degli alunni con BES.

È altresì presente un gruppo di lavoro denominato GLI (Gruppo di Lavoro per l’inclusione), costituito 
da docenti curricolari e di sostegno, il cui funzionamento è regolamentato in modo da prevedere 
un'ampia partecipazione extra-scuola (enti del territorio, famiglie).

La scuola, inoltre, realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri arrivati da poco tempo in 
Italia, favorendone l'inclusione. Ha strutturato un P.A.I. in relazione ad una lettura articolata dei 
bisogni inclusivi degli studenti, delle famiglie e del contesto socio-culturale di riferimento. Utilizza il 
modello ICF per la redazione del PEI, riconoscendone la validità e prevedendo, pertanto, l'attivazione 
di azioni formative in tal senso.

Attività di recupero e potenziamento

Per gli alunni in difficoltà vengono attuate attività in piccoli gruppi per il potenziamento della lingua 
italiana e di matematica; viene favorito il coinvolgimento del contesto sociale per favorire 
l'espressione linguistica tra pari (per esempio oratorio, attività di doposcuola, ecc.)

Nel lavoro in classe sono utilizzate tutte le strategie possibili per favorire il raggiungimento degli 
obiettivi da parte degli alunni BES (strumenti informatici, attività per piccoli gruppi, mediatori 
culturali, collaborazione tra studenti, ecc.).

All'interno della scuola è attivo un servizio psico-pedagogico, con finalità di osservazione, valutazione 
e intervento per le situazioni di bisogno o disagio rilevate. Nello specifico, lo specialista svolge attività 
di: osservazione/sostegno studenti, docenti, genitori; sportelli individuali per studenti, docenti e 
genitori; corsi specifici e interventi mirati.

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie
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Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il PEI viene redatto annualmente dai docenti del Team/Consiglio di classe. È l’esito dell’osservazione 
e dell’analisi delle esigenze dell'alunno/a, delle sue abilità, del contesto, della presenza di eventuali 
facilitatori o ostacoli all'apprendimento, oltre che dell’attenta lettura della documentazione e del 
confronto con gli specialisti. Esso indica gli obiettivi educativi che si vogliono raggiungere, gli 
strumenti e le attività che si utilizzeranno per conseguirli e i criteri di valutazione. È soggetto a 
controlli periodici al fine di valutarne l’efficacia e monitorare i risultati raggiunti, e aggiornato nel 
caso in cui questi siano cambiati durante l’anno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Docenti, specialisti, famiglie.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia compartecipa al processo d’integrazione dell’alunno/a sottoscrivendo il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) e collaborando alla sua realizzazione. Mantiene i contatti con gli specialisti che 
seguono l’alunno e partecipa agli incontri periodici con operatori e insegnanti.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
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•• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

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 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)
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.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Funzione strumentale 
all'inclusione

Organizzazione e coordinamento attività di Inclusione

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

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
Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento 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 degli alunni con disabilità è strettamente correlata al percorso individuale; inoltre 
deve essere finalizzata a mettere in evidenza il percorso dell’alunno/a. Tenuto conto che non è 
possibile definire un’unica modalità di valutazione degli apprendimenti, essa potrà essere: • in linea 
con quella della classe, ma con criteri personalizzati; • differenziata; • mista. La scelta verrà definita 
nel PEI di ogni singolo alunno. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e 
gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno 
scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa 
congiuntamente. Viene posta l’attenzione sull’art. 11 comma 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs 62 del 13 aprile 
2017 inerente le prove di esame al termine del primo ciclo d’istruzione. Gli alunni con disabilità 
sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo d’istruzione con l’uso di attrezzature 
tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel 
corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato. Svolgono prove 
differenziate, accuratamente predisposte, idonee a valutare il loro progresso in rapporto alle 
potenzialità e ai livelli d’apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai 
fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale. Agli alunni con disabilità 
che non si presentano agli esami viene rilasciato, invece, un attestato di credito formativo. Tale 
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attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado. 
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo non viene fatta menzione delle 
modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta 
menzione nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto. Per quanto concerne le prove Invalsi, per gli alunni 
con disabilità (art. 4 e 7 del D.Lgs 62/2017) i docenti contitolari della classe o il Consiglio di classe 
possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, 
ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova - ovvero disporre l’esonero 
dalla prova. La valutazione degli apprendimenti, l'ammissione alla classe successiva e la 
partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni con disturbi 
specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010 sono coerenti con il 
piano didattico personalizzato predisposto, nella scuola primaria, dai docenti contitolari della classe 
e, nella scuola secondaria di primo grado, dal Consiglio di classe. Per la valutazione delle alunne e 
degli alunni con DSA certificati, si adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare 
effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure 
dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato. In casi di 
particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie 
risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente 
approvazione del Consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue 
un percorso didattico personalizzato. Per quanto riguarda gli esami finali e la prova nazionale, la 
commissione può riservare agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e 
alunni può essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso 
in cui essi siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti 
funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Si 
applicano, comunque, le misure dispensative e l’uso degli strumenti compensativi previsti. Per 
l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa 
dalla prova scritta di lingua straniera o l’esonero dall'insegnamento della lingua straniera, in sede di 
esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva 
della prova scritta di lingua straniera. Tali alunni vengono altresì esonerati dal sostenere la prova 
nazionale di lingua inglese. Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e in particolare per 
coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio 
alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro 
sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e 
personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (D.P.R. 394 del 1999 
– C.M. n° 28 del 15/03/2007 – C.M. n° 48 del 31/05/2012). Per le altre situazioni di alunni con BES, 
formalmente individuati dai singoli Consigli di Classe, dovranno essere fornite alla Commissione 
d’esame utili ed opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente 
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l’esame. La Commissione, sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti 
di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione, 
dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 
giugno 2013 e del n. 22 novembre 2013, esaminati gli elementi forniti dai Consigli di Classe, terrà in 
debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi 
Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le 
modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici 
individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di Classe trasmetteranno alla Commissione 
d’Esame i Piani Didattici Personalizzati. In ogni caso per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) 
che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque 
in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative - peraltro non 
contemplate nemmeno dalla previgente normativa - ma possono essere utilizzati strumenti 
compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo 
svolgimento della prova assegnata.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
L'Istituto sostiene l'iniziativa promossa dal Polo dell’Inclusione Provinciale di Varese, con sede c/o I.C. 
Ponti di Gallarate, in rete con CTS/CTI/AT, di uno sportello di ascolto e orientamento disabili.

 

Approfondimento

ISTRUZIONE DOMICILIARE

 

L’istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto all’apprendimento, nonché di prevenire le 
difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la 
scuola per un periodo di almeno trenta giorni, anche se non continuativi, durante l’anno scolastico.

In tali specifiche situazioni, l’istituzione scolastica, previo consenso dei genitori e su loro specifica 
richiesta, attiva un Progetto di Istruzione domiciliare secondo una procedura specifica.
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Tale progetto prevede, di norma, un intervento dei docenti dell’istituzione scolastica di appartenenza 
presso il domicilio del minore, per un monte ore variabile a seconda dell’ordine di scuola e della 
situazione dello studente/essa.

Nei casi in cui sia necessario, lo studente/essa può sostenere a domicilio anche gli Esami di stato 
conclusivi del primo ciclo di istruzione. 
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Piano per la didattica digitale integrata
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (D.M. 26 giugno 2020, n. 39) hanno richiesto 
l’adozione, da parte dell'Istituto, di un Piano per la didattica digitale da attuare “qualora si rendesse 
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti”. Nella stessa eventualità l'Istituto applicherà quanto descritto del 
Regolamento anti-Covid fintanto che non saranno fornite diverse o ulteriori indicazioni dal MIUR e 
dagli Organi competenti.

Il Piano (in allegato) è parte integrante del PTOF. 

Allegati:
Regolamento_Didattica_Digitale_Integrata.pdf
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