
Piano Triennale
Offerta Formativa

I.C. MESENZANA "D. ZURETTI"

Triennio 2022-2025



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.C. MESENZANA "D. 
ZURETTI" è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 

20/12/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 6943 del 
12/11/2021 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

21/12/2021 con delibera n. 3  
 
 

Anno scolastico di predisposizione:  
2021/22  

 
Periodo di riferimento:  

2022-2025

1



Indice PTOF - 2022-2025
I.C. MESENZANA "D. ZURETTI"

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità strategiche e priorità 
finalizzate al miglioramento degli esiti

1. 

2.  Obiettivi formativi prioritari (art.1, 
comma 7 L.107/2015)

2. 

2.  Piano di miglioramento3. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Insegnamenti attivati1. 
3.  Curricolo di istituto2. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare3. 
3.  Azioni e obiettivi per il PNSD4. 
3.  Valutazione5. 
3.  Azioni della scuola per l'inclusione 

scolastica
6. 

 

4.  Organizzazione1. 
4.  Organizzazione uffici e modalità' di 2. 

ORGANIZZAZIONE

2



Indice PTOF - 2022-2025
I.C. MESENZANA "D. ZURETTI"

rapporto con l'utenza
4.  Reti e convenzioni attive3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C. MESENZANA "D. ZURETTI"

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'I.C. "D. Zuretti" é costituito da sei plessi scolastici ciascuno con relativi servizi di 
trasporto e mensa ad eccezione della scuola secondaria di I grado. Gli edifici sono 
tutti di recente costruzione, ad eccezione della sede centrale, dotata comunque di 
aule spaziose e luminose, di un’ampia palestra, del campo di calcetto e di basket e di 
una grande aula informatica.

Nell'anno scolastico 2021/2022 sono stati effettuati importanti lavori nella scuola 
primaria di Grantola finanziati dal Comune e finalizzati all'efficientamento energetico 
e all'ammodernamento strutturale. Nello stesso anno nella scuola secondaria 
saranno sostituiti tutti gli infissi  e realizzati importanti interventi di manutenzione.

La frammentazione dell'Istituto, tipica delle scuole di montagna,  risulta essere anche 
una risorsa poiché ciascun piccolo plesso é una comunita' viva e attiva nel contesto 
sociale in cui e' inserita. La scuola si pone come punto di riferimento per la 
formazione e per sopperire, anche in collaborazione con gli enti locali, alle carenze 
strutturali e all'assenza di valide alternative per la crescita dei bambini e dei ragazzi. 
Una specifica caratteristica dell'istituto consiste nel fatto che le piccole 
scuole/comunita' da cui e' composto promuovono e arricchiscono le poche  iniziative 
culturali  del territorio e assicurano all’interno dei singoli plessi un clima relazionale di 
carattere familiare, quindi rassicurante per l'utenza.  Il contesto socio-economico su 
cui opera la nostra scuola presenta limitate opportunita' di lavoro sia nel settore 
produttivo sia nel settore artigianale. Il livello culturale delle famiglie evidenzia in 
alcuni casi una modesta scolarizzazione: solo  pochi  genitori hanno conseguito il 
diploma di laurea. Gli studenti con cittadinanza non italiana rappresentano il 9% del 
totale della popolazione scolastica e sono ben integrati nell’istituto, gli alunni con 
handicap rappresentano il 2,5% della popolazione scolastica e gli allievi con 
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certificazione DSA circa il 12% pertanto i docenti sono chiamati ad un importante 
lavoro di personalizzazione o di individualizzazione della didattica.

Nonostante la frammentazione dei plessi dell’Istituto sono assicurati i servizi di mensa 
in tutte le sedi e il servizio di trasporto per la scuola primaria di Mesenzana e 
Montegrino.

Le sedi dell’IC sono facilmente raggiungibili sia a piedi dagli allievi residenti, sia con i 
mezzi pubblici e privati per gli alunni provenienti da comuni vicini al bacino d’utenza.

Ciascun plesso è fornito di PC collegati alla rete Internet, stampanti a colori, LIM, touch 
screen e smart TV.

Gli interventi tecnici degli ultimi anni hanno garantito  una connessione alla rete 
ottimale, permettendo anche un utilizzo efficace del registro elettronico e dei 
dispositivi per la didattica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

1.2  CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. MESENZANA “D. ZURETTI” (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine di scuola Istituto comprensivo

Codice VAIC82500N

Indirizzo Via Diaz, 35 Mesenzana 21030 
Mesenzana
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Telefono 0332575201

Email vaic82500n@istruzione.it

Pec vaic82500n@pec.istruzione.it

 

v     SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ordine di scuola Scuola secondaria di primo grado

Codice VAIC82501P

Indirizzo Via Diaz, 35 Mesenzana 21030 
Mesenzana

Telefono 0332575201

Email vaic82500n@istruzione.it

Pec vaic82500n@pec.istruzione.it

 

v     SCUOLA INFANZIA STATALE “F. VENTRELLA” –GRANTOLA (PLESSO)

Ordine di scuola Scuola infanzia

Codice VAAA82501E
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Indirizzo Via Curtatone, 7 Grantola 21030 Grantola

Telefono 0332576423

Email infanzia.grantola@icsmesenzana.edu.it

Pec vaic82500n@pec.istruzione.it

 

v     SCUOLA INFANZIA STATALE “R. ROSSI”-MESENZANA (PLESSO)

Ordine di scuola Scuola infanzia

Codice VAAA82502G

Indirizzo Via Arditi, 4

Telefono 0332575372

Email infanzia.mesenzana@icsmesenzana.edu.it

Pec vaic82500n@pec.istruzione.it

 

v     SCUOLA PRIMARIA “L.DA VINCI”- MESENZANA (PLESSO)

Ordine di scuola Scuola primaria
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Codice VAEE82501Q

Indirizzo Via Diaz, 4

Telefono 0332575236

Email primaria.mesenzana@icsmesenzana.edu.it

Pec vaic82500n@pec.istruzione.it

 

v    SCUOLA PRIMARIA “G.RODARI” GRANTOLA (PLESSO)

Ordine di scuola Scuola primaria

Codice VAEE82502R

Indirizzo Via Curtatone , 10

Telefono 0332575370

Email scuola.grantola@gmail.com

Pec vaic82500npec.istruzione.it

  

v     SCUOLA PRIMARIA  “G. CARNOVALI”  MONTEGRINO (PLESSO)
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Ordine di scuola Scuola primaria

Codice VAEE82504V

Indirizzo Via Garzelle, 15 Montegrino Valtravaglia 
21010

Telefono 0332575370

Email scuolabosco.montegrino@gmail.com

Pec vaic82500npec.istruzione.it

 

NUMERI STUDENTI PER INDIRIZZO DI STUDIO (i dati sono relativi all’anno scolastico 
2021/2022

Scuola secondaria di I° Grado

Numero classi Tot. alunni Alunni DSA Alunni DVA Alunni 
stranieri

6 183 47 4 13

 

  
 

 

Scuola primaria di “L. DA VINCI”     Mesenzana

Alunni Numero classi Tot. alunni Alunni DSA Alunni DVA
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Scuola primaria “G. RODARI”    Grantola

Numero classi Tot. alunni Alunni DSA Alunni DVA Alunni 
stranieri

5 93 2 4 16

 

Scuola primaria “G. CARNOVALI”      Montegrino Valtravaglia

Numero classi Tot. alunni Alunni DSA Alunni DVA Alunni 
stranieri

5 65 6 4 5

 

 

 

Scuola dell’infanzia “R. ROSSI”     Mesenzana

Numero 
sezioni

Tot. alunni Alunni DSA Alunni DVA Alunni 
stranieri

stranieri

5 112 6 6 10
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4 84   7 5

 

Scuola infanzia “F. VENTRELLA”     Grantola

Numero 
sezioni

Tot. alunni Alunni DSA Alunni DVA Alunni 
stranieri

2 48   3 6

 

 

Il tempo scuola dell’infanzia è di 40 h settimanali. La maggior parte degli alunni  
frequenta per tutto il tempo scuola. Una minoranza di utenza sceglie le 25 h 
settimanali.

Tutte le scuole  primarie hanno un tempo scuola di 30h e gli alunni frequentano dalle 
30 alle 33 h settimanali (3 h in più per chi usufruisce del servizio mensa).

Il tempo scuola della secondaria di I° grado è di 30 h settimanali.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

1.3                 RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

LABORATORI                                     N. 4   laboratori di informatica    

LABORATORI                                     N. 2   laboratori di informatica mobili
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COLLEGAMENTO A INTERNET     N. 6 sedi scolastiche

 

BIBLIOTECHE                                 N. 6   ogni plesso possiede una biblioteca

 

AULE                                                        N. 1   aula magna

SPAZI MULTIMEDIALI                   N. 30 tutti forniti di touch screen, LIM, Smart tv
                                      

 

STRUTTURE SPORTIVE             N. 1     campo calcetto

                                                         N. 1    campo basket-pallavolo all’aperto

                                                         N. 4     palestre

                                                         N. 2    spazi per la psicomotricità

                                                         N. 2   aule per attività pittoriche/ manipolative

 

SERVIZI                                                       mensa
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                                                                      scuolabus

 

 

DISPOSITIVI PRESENTI ATTUALMENTE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI MESENZANA

4 SEZIONI Fotocopiatrice/stampante          1  

  Smart TV          3    

  PC portatili          4 Tot. 8

 

D DISPOSITIVI PRESENTI ATTUALMENTE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI GRANTOLA

2 SEZIONI Fotocopiatrice/stampante          2  

  LIM          1  

  PC portatili          2  

  tablet          1 Tot. 6

 

 

D DISPOSITIVI PRESENTI ATTUALMENTE NELLA SCUOLA  PRIMARIA DI MESENZANA

5 CLASSI Fotocopiatrice          1  
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  LIM          4  

  PC portatili          5  

  Stampante          1 Tot. 11

 

 

 

 

 

 DISPOSITIVI PRESENTI ATTUALMENTE NELLA SCUOLA PRIMARIA DI GRANTOLA

5 CLASSI Fotocopiatrice/stampante          1-1  

  LIM          5

  PC portatili          5  

  Scanner          1  

  PC fissi          13

      Tot. 26
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 DISPOSITIVI PRESENTI ATTUALMENTE NELLA SCUOLA PRIMARIA DI MONTEGRINO

5 Classi Fotocopiatrice          1  

  Stampanti          2 1 non funzionante

  LIM          1  

  PC portatili          3  

  PC fissi          8 4 non funzionanti

  Smart TV          2 Tot. Funzionanti 12

 

 

 

DISPOSITIVI ATTUALMENTE PRESENTI NELLA SECONDARIA DI I° GRADO

       

Touch 
screen

LIM

3

6

 

 

 

9 AULE
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Hp 
Portatili

 

9  

 

 

18

Segreteria Pc Fissi 5 5

Aula 
Magna

Pc Fissi

Proiettore

1

1

 

 

 

2

Presidenza 
e DSGA

Pc Fissi 2 2

Sala 
Professori

Pc Fissi 4 4

Aula 
Informatica

Pc Fissi 14 14

Laboratorio 
Mobile

Hp 
Portatili

22 22
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    TOT 67

 

Sono inoltre stati donati all’Istituto 8 chromebook  da utilizzare a seconda delle 
esigenze.

RISORSE PROFESSIONALI

 

Personale Numero totale Di ruolo Non di ruolo

Docente         74       51        23

ATA          23    

 

L’età media dei docenti è compresa tra i 30 e 55 anni (47 docenti); la maggior parte 
dei docenti risulta avere un contratto a tempo indeterminato. Ventotto docenti 
garantiscono la stabilità dell’organico da più di sei anni. Più della metà dei docenti 
a tempo indeterminato è in possesso di un diploma di laurea (54 docenti), mentre 
il restante  personale possiede un diploma di scuola secondaria di II grado. Una 
decina di docenti appartenenti ai tre ordini di scuola possegono il diploma di 
specializzazione per gli alunni diversamente abili. Alcune docenti della primaria, 
solitamente le più giovani, posseggono come titolo di studio un diploma di laurea 
e una preparazione /formazione specifica sull’utilizzo delle nuove tecnologie e la 
conoscenza di una o più lingue straniere. Da sottolineare che, a seguito 
dell’emergenza epidemiologica degli ultimi due anni, tutti i docenti hanno 
sviluppato, attraverso i corsi di formazione organizzati dalla scuola e l’esperienza 
della didattica a distanza e della didattica digitale integrata, elevate competenze   
digitali.
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La stabilità dei docenti ed il rapporto di collaborazione verticale gli insegnanti dei 
tre ordini di scuola garantisce continuità e una migliore attuazione della 
progettualità della proposta didattica/educativa.

L’Istituto può contare su alcuni insegnanti che, in itinere, si sono specializzati su 
diversi aspetti dell’Offerta Formativa: competenze informatiche (formatori ICDL), 
valutazione, orientamento, continuità, programmazione per competenze, 
educazione alla legalità e alla cittadinanza, percorsi CLIL in lingua inglese nella 
scuola primaria e secondaria, laboratori di psicomotricità e avvio alla conoscenza 
della lingua inglese nella scuola dell’infanzia, didattica digitale applicata, didattica 
per competenze, formazione sullo spettro autistico e sui disturbi DSA .

L’ offerta formativa insieme alla coesione e collaborazione della comunità 
educante hanno favorito un graduale aumento dell’utenza soprattutto degli alunni 
presenti nella scuola dell’infanzia.

 

 

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. MESENZANA "D. ZURETTI"

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

L’insediamento di una nuova Dirigente a partire dall’a.s. 2019/2020 ha fatto sì che i documenti 
preesistenti, testimonianza di una prassi didattica  ed organizzativa consolidate, insieme 
all’esperienza  e alla testimonianza della comunità educante costituita dal personale 
scolastico nella sua totalità,  divenissero il punto di partenza per una rinnovata definizione 
della vision e della mission della scuola.
Ricordiamo cosa si intende con questi due termini fortemente evocativi. La vision rappresenta 
ciò che la scuola vorrebbe diventare e riporta ad una dimensione temporale ampia, ideale, 
proiettata nel futuro. La mission indica l’insieme delle strategie messe in atto hic et nunc per il 
raggiungimento di quel fine rinviando ad una dimensione temporale presente e concreta. 
Importante a riguardo l’Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica, cui si rimanda per 
conoscere la mission del triennio 2022/2025.
Tra i documenti da tenere in considerazione per questa progettualità fondamentale è il RAV, 
Rapporto di autovalutazione, che considera i punti di forza e le criticità di ogni istituto, a 
partire dalla riflessione su alcuni precisi elementi, tra i quali gli ambienti di apprendimento, gli 
esiti degli alunni, gli esiti nelle prove standardizzate nazionali, le competenze chiave e gli esiti 
a distanza, documento che dovrà essere rinnovato necessariamente nel prossimo anno 
scolastico, 2022/2023.
 
Considerando tutti gli elementi sopra ricordati possiamo indicare le priorità di seguito 
descritte finalizzate al generale miglioramento degli esiti delle alunne e degli alunni. Nella 
progettazione curricolare ed extracurricolare si terrà conto del seguente orientamento 
essenziale: progettare per competenze, attraverso le unità di apprendimento, i compiti di 
realtà e i compiti autentici. La progettazione sarà impostata ponendo come obiettivo la 
maturazione di competenze (e non solo di conoscenze e abilità) da parte degli studenti, 
intendendo per competenza “ la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
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personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e 
autonomia” (definizione contenuta nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio d’Europa del 23 aprile 2008).
Avremo come riferimento per la nostra progettualità ed operatività, così come dichiarato 
nell’atto di indirizzo, i seguenti documenti: le competenze chiave per la cittadinanza attiva 
dell’Unione Europea, l’agenda 2030, le Indicazioni nazionali per il curricolo (2012) e le 
Indicazioni nazionali e nuovi scenari (2018).
Il curricolo dovrà pertanto essere fondato sul rispetto dell’unicità della persona e sull’equità 
della proposta formativa: la scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono 
diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative per 
garantire il massimo livello di sviluppo possibile per ognuno. Saranno attivati percorsi e 
sistemi funzionali al recupero, al potenziamento e alla valorizzazione del merito delle 
alunne e degli alunni.
La scuola, inoltre, dovrà garantire l’unitarietà del sapere. I risultati di apprendimento, indicati 
nel Profilo dello studente, fanno riferimento agli obiettivi formativi specifici dei diversi gradi 
scolastici e delle loro articolazioni, ma promuovono anche un’impostazione pedagogica volta 
a superare la frammentazione e l’isolamento dei saperi e delle competenze.
Nel PTOF 2022/2025 si terrà conto di tutte le priorità indicate nell’art.1 comma 7 della Legge 
107/2015, con particolare riguardo a quelle indicate successivamente nella sottosezione 
“Obiettivi formativi prioritari”.
 
Obiettivi di miglioramento esiti degli alunni (risultati scolastici, risultati nelle prove 
standardizzate nazionali, competenze chiave europee)

Per quanto riguarda le prove Invalsi, alla luce dei risultati 2021, l’obiettivo principale è: nella 
scuola primaria un miglioramento ulteriore dei risultati in Italiano, Matematica e Inglese in 
due dei tre plessi, e un deciso miglioramento dei risultati nel plesso che ha conseguito 
risultati inferiori alla media della Lombardia, del Nord-Ovest e dell’Italia nelle tre discipline. 
Per la scuola secondaria l’obiettivo è di migliorare i risultati in generale e di evitare la varianza 
dei risultati nelle sezioni nelle tre discipline: Italiano, Matematica e Inglese.
 
 
Altro obiettivo è il miglioramento generale dei risultati scolastici degli alunni, con particolare 
attenzione alla grammatica, al lessico, alla lettura (nella sua accezione più ampia e 
complessa), alle competenze logiche e al problem solving, intese come competenze 
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trasversali utili per tutte le discipline e per il successo in tutte le attività di studio.
 
 
Per quanto attiene alle competenze chiave, l’istituto valorizzerà le competenze nelle lingue 
comunitarie anche attraverso un curricolo verticale che dall'infanzia introduca la lingua 
straniera per poi proseguire nel percorso scolastico, anche attraverso il conseguimento di 
certificazioni esterne (KET), considerando che la scuola è diventata centro ufficiale d’esame 
per le certificazioni Cambridge; sarà utile ed entusiasmante il potenziamento delle 
competenze linguistiche degli insegnanti attraverso l’adesione al programma Erasmus+ per 
la mobilità del personale; sarà opportuno, se si rileverà ancora questo bisogno, l'attivazione di 
corsi di francese e/o tedesco in orario extracurriculare.
Altro obiettivo da conseguire sarà l’ acquisizione e il potenziamento delle competenze digitali 
intese nella loro accezione più ampia: saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la 
comunicazione…. l’uso del computer (e di altri dispositivi) per reperire, valutare, conservare, 
produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 
collaborative tramite Internet. Il potenziamento delle competenze digitali del personale e 
degli alunni potrà avvenire anche attraverso il conseguimento della patente internazionale 
del computer (ICDL), considerando che la scuola è centro ufficiale d’esame per il diploma 
ICDL. Tuttavia l'organizzazione di esperienze formative per il miglioramento delle 
competenze digitali dovrà prescindere dalla certificazione ed essere attivata per tutte le 
alunne e gli alunni, utilizzando i laboratori di informatica, stabili o mobili, presenti in tutti i 
plessi dell'istituto, dall'infanzia alla scuola secondaria.
 
Sarà fondamentale che l’acquisizione e il potenziamento delle conoscenze, abilità e 
competenze previste dalle Indicazioni Nazionali avvenga affiancando sistematicamente alle 
attività didattiche in aula esperienze formative fuori dalla dimensione ristretta dell'aula quali 
le uscite didattiche e le visite di istruzione, il teatro ed il cinema, che dovranno essere parte 
integrante dell’offerta formativa in tutti gli ordini, dall’infanzia alla scuola secondaria.

 

 

ALLEGATI:
Atto di Indirizzo ICS Zuretti - 2021-22.pdf
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART.1, COMMA 7 L.107/2015)

In accordo con le priorità definite nel  Rapporto di Autovalutazione , in coerenza con 
la mission e la vision  che qualificano l'Istituto, la nostra scuola , in quanto comunità 
educante  si pone come obiettivo di garantire il successo formativo di tutte le alunne 
e di tutti gli alunni.  In linea con questi obiettivi il nostro istituto ha definito un proprio 
progetto educativo determinato da:

situazione ambientale e socio-culturale in cui la scuola  opera e istanze del 
territorio e dell’utenza;

•

 livelli di partenza dei singoli alunni e promozione di iniziative volte a contrastare 
le disuguaglianze socio-culturali  e territoriali , la dispersione scolastica e ogni 
forma di disagio;

•

aderenza ai contenuti e ai traguardi fissati nelle Indicazioni Nazionali per il primo 
ciclo d’istruzione;

•

pianificazione di attività che comportino concretamente lo sviluppo delle otto 
competenze  chiave di cittadinanza, così come indicato  dalla Raccomandazione 
del 18 dicembre del Consiglio e del Parlamento europei

•

promozione di iniziative volte a contrastare le disuguaglianze socio-culturali  e 
territoriali , la dispersione scolastica e ogni forma di disagio; 

•

valorizzazione del merito scolastico e dei talenti.•

Pertanto nel PTOF 2022/2025 si terrà conto di tutte le priorità indicate nell’art.1 
comma 7 della Legge 107/2015, con particolare riguardo alle seguenti: ·

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content and Language 
Integrated Learning; ·

•

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; ·•

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema; ·

•
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sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalita', della sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attivita' culturali; ·

•

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 attivita' sportiva agonistica; ·

•

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio 
(didattica laboratoriale, didattica per competenze, metodologie attive e 
cooperative, Uda e compiti di realtà); ·

•

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' universita' e della ricerca il 18 dicembre 2014; ·

•

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso 
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunita' di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.

•

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Nella consapevolezza che un piano di miglioramento efficace non può prescindere da 
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iniziative che impattino sia sull'organizzazione sia sulla didattica, si illustrano di 
seguito le azioni programmate per raggiungere gli obiettivi che l'Istituto intende 
perseguire nel prossimo triennio.

  Per quanto riguarda le prove Invalsi, alla luce dei risultati 2021, l’obiettivo principale è 
nella scuola primaria quello di migliorare ulteriormente i risultati in Italiano, 
Matematica e Inglese in due dei tre plessi, e di migliorare decisamente i risultati nel 
plesso che ha conseguito risultati inferiori alla media della Lombardia, del Nord-
Ovest e dell’Italia nelle tre discipline. Per la scuola secondaria l’obiettivo è di 
migliorare i risultati in generale e di evitare la varianza dei risultati nelle sezioni nelle 
tre discipline: Italiano, Matematica e Inglese. A questo scopo sarà necessario 
incrementare nella scuola primaria la formazione degli insegnanti nella 
metodologia dell’Italiano, della Matematica, dell’Inglese; nella scuola secondaria 
creare classi il più possibile omogenee, migliorando il passaggio di informazioni da 
un grado all’altro; utile per tutti incrementare la formazione nella didattica per 
competenze.

 Altro obiettivo è il miglioramento generale dei risultati scolastici degli alunni, con 
particolare attenzione alla grammatica, al lessico, alla lettura (nella sua accezione 
più ampia e complessa), alle competenze logiche e al problem solving, intese come 
competenze trasversali utili per tutte le discipline e per il successo nelle attività di 
studio. A tale scopo sarà importante riattivare le riunioni per dipartimento in 
verticale (soprattutto per Matematica e Italiano) ai fini di condividere le criticità 
rilevate nel primo anno della scuola primaria e della scuola secondaria.

 Elevare le competenze linguistiche delle alunne e degli alunni anche attraverso le 
certificazioni internazionali. Da dicembre 2021 l’IC “Zuretti” è centro ufficiale d’esame 
Cambridge il che incrementerà  la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi 
dell’istituto agli esami internazionali. Inoltre la convenzione con il centro linguistico 
"My open school" di Busto Arsizio consentirà ai docenti di effettuare corsi di lingue 
con il contributo della Carta del Docente. Senza dimenticare la volontà di adesione 
al programma Erasmus+ per la mobilità e la formazione linguistica all’estero del 
personale con un beneficio sulle competenze linguistiche e metodologiche degli 
insegnanti e, di conseguenza, delle alunne e degli alunni dell'istituto.
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 Altro obiettivo da conseguire sarà l’ acquisizione e il potenziamento delle 
competenze digitali intese nella loro accezione più ampia: saper utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il 
lavoro, il tempo libero e la comunicazione; l’uso del computer (e di altri dispositivi) 
per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni 
nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. Il 
potenziamento delle competenze digitali del personale e degli alunni potrà avvenire 
anche  attraverso il conseguimento della patente internazionale del computer (ICDL), 
considerando che la scuola è centro ufficiale d’esame per il diploma ICDL.

Sarà fondamentale che l’acquisizione e il potenziamento delle conoscenze, abilità e 
competenze previste dalle Indicazioni Nazionali avvenga affiancando 
sistematicamente alle attività didattiche in aula esperienze formative quali le uscite 
didattiche e le visite di istruzione, il teatro ed il cinema, che dovranno essere parte 
integrante dell’offerta formativa in tutti gli ordini, dall’infanzia alla scuola 
secondaria.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO1. 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA DI GRANTOLA E MESENZANA

 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE - 
GRANTOLA VAAA82501E

25 ore settimanali 
40 ore settimanali

SCUOLA DELL’INFANZIA
MESENZANA - VAAA82502G

25 ore settimanali
40 ore settimanali

 
 

Campi di esperienza:

1. Il sè e l’altro

2. Il corpo e il movimento

3. Immagini suoni e colori

4. I discorsi e le parole

5. La conoscenza del mondo
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SCUOLE PRIMARIE DI GRANTOLA, MESENZANA E MONTEGRINO VALTRAVAGLIA

 

L. DA VINCI - 
MESENZANA - VAEE82501Q

30 ore settimanali
3 ore servizio mensa•

VIA CURTONE
GRANTOLA -VAEE82501R

30 ore settimanali
3 ore servizio mensa•

CARNOVALI 
MONTEGRINO -VAEE82501V

30 ore settimanali
3 ore servizio mensa•

 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE

Italiano 7 ore

Matematica 6 ore

Inglese 1 ora in classe prima
2 ore in classe seconda 
3 ore in classe terza, quarta, quinta

Arte e immagine 2 ora in classe prima
2 ore in classe seconda 
1 ore in classe terza, quarta, quinta

Storia, Geografia,Tecnologia, Musica, 
Laboratorio Italiano, Laboratorio Storia, 
Educazione civica

1 ora

Educazione fisica 2 ore 

Religione cattolica/ attività alternativa 2 ore

Scienze 2

Totale 30 ore
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SCUOLA SECONDARIA DI MESENZANA

 

D. ZURETTI 
MESENZANA - VAMM82501P

30 ore

 
 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE

Italiano, storia, geografia 10

Matematica, Scienze 6

Tecnologia 2

Inglese 3

Seconda lingua comunitaria 2

Arte e immagine 2

Scienze Motorie e sportive 2

Musica 2

Religione Cattolica 1

Ed. civica multidisciplinare

ALLEGATI:
Atto_di_indirizzo_2021_2022.pdf.pades.pdf
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CURRICOLO DI ISTITUTO

In Italia si parla per la prima volta di “curricolo” nel 2000. Precisamente grazie al Decreto 
Ministeriale 234 del 26 giugno di quell’anno, intitolato “Regolamento recante norme in materia 
di curricoli nell’autonomia delle istituzioni scolastiche”. Oltre a introdurne il concetto, tale 
documento sancisce il diritto di ogni istituto scolastico a pianificare il proprio curricolo in 
maniera del tutto autonoma nella misura del 20% (in termini di monte-ore), mentre il restante 
80% viene definito dal Ministero.

Successivamente, la riforma Gelmini emana le “Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di 
apprendimento”, chiarendo così quali siano le conoscenze fondamentali, da includere nel 
curricolo, che ogni studente dovrebbe apprendere al termine del suo percorso di studi (nel 
caso degli istituti comprensivi si parla di obiettivi di apprendimento, traguardi e competenze 
chiave), determinando la caducazione definitiva del concetto di “programma”.

Nel 2012 vengono pubblicate le “Indicazioni nazionali per il curricolo” (2012), ampliate ed 
aggiornate successivamente nel documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” (2018). Da 
questi testi discendono gli attuali curricoli verticali delle istituzioni scolastiche, intesi come 
declinazione delle Indicazioni nazionali in relazione alle caratteristiche delle singole scuole, 
delle diverse utenze, delle caratteristiche differenti dei territori in cui le scuole sono collocate.

Si allega al presente documento il curricolo verticale dell’IC “D.Zuretti”, elaborato nell’a.s. 
2018/2019.

ALLEGATI:
CURRICOLO VERTICALE MESENZANA 2018-2019 definitivo (1).zip

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

Iniziative di ampliamento curricolare
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI GRANTOLA

 

CAMPI DI 
ESPERIENZA

PROGETTO

Tutti Progetto accoglienza a inizio anno scolastico

I discorsi e le 
parole

 
 

La conoscenza 
del mondo

“Biblioteca Arcobaleno”  dedicato ai bambini di 5 anni di tutte le 
sezioni. Consente un avvicinamento alle prime abilità di letto-
scrittura. Con cadenza settimanale ai bambini verrà letto un libro, 
commentato, diviso in sequenze narrative che permetteranno di 
arricchire il lessico.

Il sè e l’altro

I discorsi e le 
parole

Immagini, 
suoni e colori

Il corpo e il 
movimento

Progetto feste: festa dell’accoglienza, festa di Natale, festa di 
Carnevale, festa di fine anno con consegna dei diplomi. Il momento 
di festa costituisce un momento di aiuto reciproco, di condivisione 
di incarichi, di  attività e valori, rafforza l’amicizia e sviluppa la 
creatività 

Tutti Progetto di eco-sostenibilità: prevede percorsi mirati alla 
conoscenza della biodiversità del territorio e all’acquisizione di 
comportamenti responsabili

Progetti realizzati con la collaborazione degli esperti della Comunità 
Montana che permettono la conoscenza del territorio, delle 
tradizioni e della biodiversità che ci circonda l’esperienza e 

Tutti
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l’esplorazione (progetto circuito museale, progetto riciclo, api, ecc.)

Tutti Progetti con il Comune di Grantola: costituiscono un momento di 
apertura al territorio. Realizzazione della cartellonistica;  
preparazione di omaggi natalizi per le persone sole del paese, ecc.

Il sè e l’altro

I discorsi e le 
parole

La conoscenza 
del mondo

Progetto “Mi preparo per…” mira all’acquisizione di pre-requisiti 
linguistici e logico-matematici e il loro potenziamento attraverso 
anche l’utilizzo di computer e LIM (5 anni)

Il corpo in 
movimento

Il sè e l’altro

Progetto “Con il corpo mi esprimo” progetto di psicomotricità 
proposto per fasce d’età per avvicinare i bambini alla scoperta della 
corporeità.

I discorsi e le 
parole

Immagini, 
suoni e colori

Progetto “Inglese junior”: consente ai bambini di scoprire una 
lingua straniera attraverso situazioni di gioco. E’ rivolto ai bambini 
di 5 anni di tutte le sezioni

La conoscenza 
del mondo

Il sè e l’altro

I discorsi e le 
parole

Progetto “Parole, colori e cittadinanza”  attività alternativa 
all’insegnamento della religione cattolica (IRC)

Progetto gite: uscite sul territorio e visite d’istruzione progettate 
nelle UDA per arricchire il proprio bagaglio culturale, condividere 

Tutti
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nuove esperienze, conoscere nuovi luoghi e persone

Tutti Partecipazione a spettacoli cinematografici e teatrali

Il corpo e il 
movimento

Il sè e l’altro

Progetto Sport insieme: costituisce un momento di relazione tra 
più scuole del territorio che permette ai bambini di prendere 
coscienza del proprio corpo, provare piacere nei giochi di 
movimento individuali e di gruppo esercitando e potenziando 
schemi motori dinamici generali quali saltare, correre, rotolare, 
strisciare, ecc.

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MESENZANA

 

CAMPI DI 
ESPERIENZA

PROGETTO

Tutti Progetto accoglienza a inizio anno scolastico

I discorsi e le 
parole

Immagini, 
suoni e colori

Progetto "English junior”  consente ai bambini di scoprire una 
lingua straniera attraverso situazioni di gioco (bambini di 5 anni)

Il corpo in 
movimento

Il sè e l’altro

Progetto psicomotricità: permetterà al bambino di esprimere la 
propria emozionalità ed affettività utilizzando l’azione, il gioco ed il 
linguaggio corporeo. Destinatari tutti gli alunni della scuola 
dell’Infanzia.
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Tutti Progetto di alternativa all’IRC

Il sè e l’altro

I discorsi e le 
parole

Immagini, 
suoni e colori

Il corpo e il 
movimento

Progetto feste: festa dei nonni, festa di Halloween, festa di Natale, 
festa di Carnevale, festa di fine anno con consegna dei diplomi. Il 
momento di festa costituisce un momento di aiuto reciproco, di 
condivisione di incarichi, di  attività e valori, rafforza l’amicizia e 
sviluppa la creatività 

Tutti Progetto gite:  uscite sul territorio e visite d’istruzione progettate 
nelle UDA per arricchire il proprio bagaglio culturale, condividere 
nuove esperienze, conoscere nuovi luoghi e persone

Tutti Partecipazione a spettacoli cinematografici e teatrali

Tutti Progetto Green-school “Oasi a scuola”: progetto legato alla bio-
sostenibilità, prevede percorsi mirati alla conoscenza e al rispetto 
della biodiversità del territorio e all’acquisizione di comportamenti 
responsabili

Tutti Progetti realizzati con la collaborazione degli esperti della Comunità 
Montana che permettono la conoscenza del territorio, delle 
tradizioni e della biodiversità che ci circonda l’esperienza e 
l’esplorazione (progetto circuito museale, progetto riciclo, api, ecc.)

La conoscenza 
del mondo

I discorsi e le 
parole

Progetto PC-piccino:  favorire un primo approccio dei bambini al 
computer in modo ludico-creativo permettendo l’arricchimento 
della loro identità personale
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Il sè e l’altro

Il corpo e il 
movimento

Il sè e l’altro

I discorsi e le 
parole

Immagini, 
suoni e colori

Progetto Brain gym: consiste in una serie di esercizi corporei 
semplici e mirati, attraverso i quali il cervello viene stimolato e 
sollecitato in modo da favorire la cooperazione, la coordinazione e 
l’integrazione tra gli emisferi, le diverse zone cerebrali e tra gli 
emisferi, le diverse zone cerebrali e tra il corpo e la mente.

Il corpo e il 
movimento

Il sè e l’altro

Progetto “Sport insieme”: costituisce un momento di relazione tra 
più scuole del territorio che permette ai bambini di prendere 
coscienza del proprio corpo, provare piacere nei giochi di 
movimento individuali e di gruppo esercitando e potenziando 
schemi motori dinamici generali quali saltare, correre, rotolare, 
strisciare, ecc.

Il sè e l’altro

Il corpo e il 
movimento

I discorsi e le 
parole

Progetto educazione stradale: percorsi motori con tricicli/ biciclette 
con il supporto della polizia municipale con consegna di “patentino”

I discorsi e le 
parole

 
 

La conoscenza 
del mondo

Progetto biblioteca:  dedicato ai bambini di 5 anni di tutte le 
sezioni. Consente un avvicinamento alle prime abilità di letto-
scrittura. Con cadenza settimanale ai bambini verrà letto un libro, 
commentato, diviso in sequenze narrative che permetteranno di 
arricchire il lessico.
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I discorsi e le 
parole

Progetto di metafonologia: attività personalizzate di supporto 

Il corpo e il 
movimento

I discorsi e le 
parole

Il sè e l’altro

Progetto “Balla con me”: percorso laboratoriale che permette ai 
bambini di avvicinarsi all’arte del movimento, stimolando la 
fantasia e l’immaginazione, elementi indispensabili al dispiegarsi 
della creatività; il corpo infatti non è soltanto “movimento” ma 
anche sentimento ed emozione.

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

DISCIPLINE PROGETTO

Ed. fisica Collaborazione con associazioni sportive quali minibasket, 
minivolley, judo, rugby.

Ed. fisica La scuola partecipa al progetto Scuola Attiva Kids promosso dal 
Ministero dell’istruzione.

Multidisciplinare Progetto feste: festa dell’accoglienza, festa di Natale, festa di 
Carnevale, festa di fine anno con consegna dei diplomi. Il 
momento di festa costituisce un momento di aiuto reciproco, di 
condivisione di incarichi, di  attività e valori, rafforza l’amicizia e 
sviluppa la creatività 

Ambito 
scientifico

Progetto di eco-sostenibilità: prevede percorsi mirati alla 
conoscenza della biodiversità del territorio e all’acquisizione di 
comportamenti responsabili (Green School)
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Ambito 
scientifico

Progetti realizzati con la collaborazione degli esperti della 
Comunità Montana che permettono la conoscenza del territorio, 
delle tradizioni e della biodiversità che ci circonda l’esperienza e 
l’esplorazione (progetto circuito museale, progetto riciclo, api, 
ecc.)

Ambito 
linguistico

Progetto CLIL

Ed. civica Progetto di attività alternativa all’insegnamento della religione 
cattolica (IRC)

Multidisciplinare Progetto gite: uscite sul territorio e visite d’istruzione progettate 
nelle UDA per arricchire il proprio bagaglio culturale, condividere 
nuove esperienze, conoscere nuovi luoghi e persone

Multidisciplinare Partecipazione a spettacoli cinematografici e teatrali

Multidisciplinare Percorsi teatrali con la compagnia "Teatro periferico" del teatro 
di Cassano.

 

SCUOLA SECONDARIA

 

Italiano, Matematica, Inglese

Corsi di recupero italiano, matematica, 
inglese in

orario curricolare ed extracurriculare 

Tecnologia e informatica Corsi ICDL per la patente internazionale 
del computer in orario extracurriculare

Inglese Corsi per gli esami Cambridge di lingua 
inglese in orario extracurriculare
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Italiano/Teatro Corsi di teatro in orario curriculare ed 
extracurriculare in collaborazione con il 
Teatro periferico di Cassano Valcuvia

Italiano e Latino Corsi di Latino in orario extracurriculare

 

 

Multidisciplinare

 

 

Progetto Green School

 

Multidisciplinare Progetto CLIL

 

Multidisciplinare                      Progetti con la Comunità Montana

Multidisciplinare                      Progetto gite: uscite sul territorio e 
visite d’istruzione in altre Regioni e 
all’estero

 

Multidisciplinare                      Progetto orientamento

 

 

 

AZIONI E OBIETTIVI PER IL PNSD
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 Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva 
di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema 
educativo nell’era digitale. È un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 
107/2015), una visione operativa che rispecchia la posizione del Governo rispetto alle 
più importanti sfide di innovazione del sistema pubblico: al centro di questa visione, vi 
sono l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale

Di seguito le azioni e gli obiettivi dell'IC "D.Zuretti" per l'attuazione del PNSD. 

Azioni:

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan) 1. 

Creazione di un laboratorio informatico mobile nel plesso di Mesenzana, da aggiungersi ai 

laboratori fissi presenti negli altri plessi della scuola primaria e nella scuola secondaria

2. 

La scuola ha partecipato al progetto PON 2021/2022 Digital Board finalizzato all'innovazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione

3. 

Upgrade di tutti i dispositivi in sede centrale per svolgimento di prove d’esami ICDL4. 

Formazione personale docente per la didattica a distanza e la didattica digitale integrata5. 

Formazione del personale ATA per supportare l'attuazione del PTOF e i processi di 

innovazione

6. 

Acquisto di nuovi touch monitor per dotarne tutte le aule e gli spazi polifunzionali7. 

 

Obiettivi:

 

acquisizione e potenziamento delle competenze digitali intese nella loro accezione più 

ampia da parte delle alunne e degli alunni: saper utilizzare con dimestichezza e spirito 

critico le tecnologie della società        dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la 

comunicazione; l’uso del computer (e di altri dispositivi) per reperire, valutare, conservare, 

produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 

collaborative tramite Internet. Il potenziamento delle competenze digitali del personale e 

degli alunni potrà avvenire anche attraverso il conseguimento della patente internazionale 

1. 
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del computer (ICDL), considerando che la scuola è centro ufficiale d’esame per il diploma 

ICDL

rafforzamento delle competenze digitali in tutti i docenti e nel personale ATA2. 

utilizzo delle elevate competenze acquisite attraverso la DAD/DDI nella pratica didattica 

quotidiana anche nella didattica in presenza

3. 

sviluppo dei progetti legati all'internazionalizzazione dell'istituto (e-twinnig, esami 

Cambridge ecc.)

4. 

crescita ed espansione del centro ICDL attraverso l'individuazione di referenti e formatori 

interni

5. 

 

 

VALUTAZIONE

Si riportano di seguito i criteri di valutazione della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria

La valutazione/osservazione delle bambine e dei bambini della scuola dell'infanzia

La valutazione dell’intero processo formativo è espressa al termine degli anni in cui 
il/la bambino/a ha frequentato la scuola dell’Infanzia, attraverso un questionario 
(Questionario IPDA). La valutazione è finalizzata:

• alla conoscenza e alla comprensione dei livelli raggiunti da ciascun bambino,

• all’identificazione dei processi da promuovere e rafforzare, al fine di favorirne lo 
sviluppo e la maturazione. I docenti osservano sistematicamente i comportamenti, i 
ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei bambini e ne registrano gli elementi 
raccolti nel processo di acquisizione  delle diverse competenze. I momenti della 
valutazione nella scuola dell’infanzia si realizzano:
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• all’inizio dell’anno scolastico per conoscere la situazione di partenza

• durante l’anno per una verifica degli esiti dei percorsi didattici proposti

• al termine dell’anno scolastico per una verifica degli esiti formativi raggiunti dai 
bambini

• a conclusione dell’esperienza della scuola dell’infanzia per la continuità con la scuola 
primaria

La valutazione si riferisce alle seguenti conoscenze, abilità e competenze: motricità, 
competenze linguistiche, espressione orale, metacognizione, attività cognitive quali la 
memoria, le prassie, l’orientamento, la pre-alfabetizzazione, la pre-matematica. La 
modalità della valutazione nella scuola dell’infanzia si attua mediante le osservazioni 
quotidiane i colloqui con i familiari, le conversazioni con i bambini, l’analisi degli 
elaborati prodotti dai bambini, la realizzazione di prove svolte con l’ausilio di schede 
di verifica programmate, la raccolta e il confronto dei diversi lavori prodotti.

 

La valutazione delle alunne e degli alunni nella scuola primaria

Si allega il documento prodotto dalla commissione valutazione a seguito 
dell’ordinanza ministeriale 172 del 4 dicembre 2020, documento deliberato dal 
Collegio Docenti del 7 gennaio 2021.

 

La valutazione delle alunne e degli alunni nella scuola secondaria

 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 
rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua 
finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze 
di ciascun alunno, o ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, o al 
miglioramento dei livelli di conoscenza o al successo formativo Oggetto della 
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valutazione sono gli obiettivi di apprendimento di ciascuna disciplina e le competenze 
presenti nelle programmazioni d’istituto per ogni ordine di scuola, infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado. I docenti della scuola valutano l’alunno nella sua globalità 
(comportamento, atteggiamenti, relazioni, conoscenze e competenze) e nella sua 
individualità in quanto ogni alunno è valutato in relazione agli obiettivi programmati e 
ai progressi compiuti.

Il percorso formativo di ogni singolo alunno è così articolato: Valutazione iniziale: 
attraverso batterie di test di ingresso viene definita la situazione di partenza di 
ciascuno alunno e individuato il percorso formativo più adatto al raggiungimento 
degli obiettivi programmati. Valutazione intermedia: controlla l’andamento del 
processo di apprendimento dell’alunno attraverso vari strumenti di verifica (colloqui, 
tests, verifiche scritte, interrogazioni, lavori di gruppo, osservazioni sistematiche, 
questionari, etc.). Ai sensi della L. 168/2008 e del Regolamento per la Valutazione di 
cui al D.P.R. 88/2009, D. Lgs 62/2017, la misurazione dei livelli delle prestazioni 
raggiunti dagli alunni nelle diverse prove viene espressa nella Scuola Secondaria di 
Primo Grado mediante i seguenti voti numerici: • 1- 3 = Conoscenza e comprensione 
del tutto inesistenti • 4 = Conoscenza molto lacunosa; comprensione del tutto carente 
• 5 = Conoscenza frammentaria; comprensione non sempre adeguata • 6 = 
Conoscenza e abilità essenziali; comprensione settoriale • 7 = Conoscenza abbastanza 
articolata; comprensione adeguata; abilità rispondenti alla richiesta • 8 = Conoscenza 
articolata; comprensione sicura; abilità evidenti; positive capacità di rielaborazione • 9 
= Conoscenza approfondita ed organica; comprensione sicura; correttezza dei 
linguaggi disciplinari; abilità manifesta nella rielaborazione personale • 10 = 
Conoscenza approfondita, organica ed arricchita di elementi personali; comprensione 
sicura ed estesa; proprietà linguistica, efficacia espositiva/abilità applicative accurate 
Gli alunni e le famiglie vengono informati delle valutazioni, nella Scuola Primaria, 
mediante colloqui bimestrali e, nella Scuola Secondaria di Primo Grado, attraverso 
comunicazioni scritte sul Libretto Personale; alla fine del primo quadrimestre viene 
consegnata alle famiglie la Scheda di valutazione che è composta dai giudizi 
disciplinari espressi in decimi. Per l’Insegnamento della Religione Cattolica resta in 
vigore, ai sensi delle recenti disposizioni legislative, l’utilizzo di giudizi sintetici: • non 
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sufficiente - prova scorretta e frammentaria • sufficiente - prova corretta solo in 
alcune parti • buono - prova complessivamente corretta e ordinata • distinto - prova 
quasi completa • ottimo - prova completa e corretta Valutazione finale: serve a 
verificare i risultati conseguiti alla fine dell’anno scolastico. La scheda di valutazione 
consegnata al termine del secondo quadrimestre attesta le abilità raggiunte dall’ 
allievo e certifica l’esito finale. La valutazione degli alunni con disabilità e/o BES La 
valutazione degli alunni con disabilità certificata riferita alle discipline e alle attività 
svolte sulla base del piano educativo individualizzato (PEI) è espressa con voto in 
decimi, tenendo in considerazione le eventuali riduzioni, dispense e indicazioni riferite 
alle singole discipline. La Progettazione del percorso può richiedere il raggiungimento 
di alcuni obiettivi minimi secondo criteri didattici condivisi, o limitare le attività 
curricolari e integrative secondo il documento che deve essere sottoscritto da ogni 
componente (genitore/tutore dell’alunno, docenti del Consiglio di Classe o del team, 
Medico ed eventuali Educatori) coinvolta nel progetto formativo. Le prove d’esame 
sono relative agli insegnamenti impartiti, ai contenuti e agli obiettivi previsti dal PEI. 
La valutazione degli alunni con BES e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle 
effettuate in sede di Esame di Stato conclusivo del triennio della scuola secondaria di 
primo grado, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni e 
del Piano Didattico Personalizzato (PDP) condiviso da tutta l’equipe 
pedagogica/consiglio di classe. Ogni team docente individua gli strumenti 
metodologico-didattici compensativi e dispensativi più efficaci per l’alunno, sulla base 
della normativa vigente. Informazione alle famiglie. Le famiglie degli alunni sono 
informate degli esiti della valutazione periodicamente attraverso: • colloqui individuali 
o le comunicazioni riportate sul quaderno • il registro elettronico, consultabile on-line 
• il diario con il libretto personale • il controllo del lavoro svolto in classe (quaderni e 
altro) • le assemblee di classe per quanto riguarda i criteri seguiti Compare nel 
Contratto formativo, solo per la scuola secondaria di primo grado, un’indicazione 
relativa al superamento o meno delle carenze eventualmente maturate al termine del 
precedente anno scolastico. Al termine del primo e del secondo quadrimestre è 
trasmessa ai genitori/tutori degli alunni la valutazione personale con l’indicazione dei 
voti per disciplina ed il giudizio/voto di comportamento.
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Criteri di valutazione del comportamento e giudizio globale (integrati con la 
valutazione nella didattica a distanza/didattica digitale integrata)

Si riporta il punto 3 del verbale del Collegio dei Docenti del 28 Maggio 2021

“Il 25 maggio scorso la Commissione NIV si è riunita per lavorare alla modifica e 
integrazione degli

indicatori e descrittori per la valutazione del comportamento e del giudizio finale sulla 
base di due

esigenze: quella di aggiornare/integrare gli stessi considerando anche il periodo di 
DAD e quella di

riscrivere i descrittori riguardanti il metodo di studio che già al termine degli scrutini 
del 1°

quadrimestre si era pensato di modificare affinché risultassero più chiari e trasparenti 
per le

famiglie.

Per il giudizio globale finale, la commissione ha apportato le seguenti modifiche:

Per gli indicatori Impegno e Partecipazione è stata aggiunta alla fine di ogni 
descrittore

l’espressione “anche nella didattica a distanza”

Per l’ indicatore Metodo di studio sono stati modificati completamente i descrittori e 
quelli

nuovi sono:

Ha acquisito un metodo di studio autonomo, personale, attivo e creativo, utilizza

in modo proficuo il tempo a disposizione

Ha acquisito un metodo di studio autonomo ed efficace, utilizza in modo
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adeguato il tempo a disposizione

Ha acquisito un metodo di studio abbastanza autonomo ed efficace, utilizza in

modo accettabile il tempo a disposizione.

Il metodo di studio è ancora dispersivo, incerto, non sempre adeguato.

E' ancora insicuro nel metodo di studio e di lavoro.

Non ha ancora acquisito un metodo di studio adeguato.

 

Per il giudizio del comportamento:

Gli indicatori attualmente presenti nel registro elettronico sono i seguenti (valutati 
attraverso 4

livelli : iniziale, base, intermedio, avanzato):

Prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente

Assumere atteggiamenti cooperativi e collaborativi (è stato perfezionato aggiungendo 
“con

i compagni e/o con gli insegnanti”)

Agire in modo consapevole e responsabile

Essere autonomi nella gestione di sé e del proprio lavoro

 

A questi sono stati aggiunti gli indicatori di valutazione del comportamento in 
relazione al periodo

di DAD:

Svolgere e inviare compiti assegnati nella DAD (utilizzato per tutte le classi della 
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Primaria

e della Secondaria)

Essere presenti nella classe virtuale (utilizzato solo per la 4° e la 5° Primaria e tutte le 
classi

della Secondaria)

Partecipare nella classe virtuale (utilizzato solo per la 4° e la 5° Primaria e tutte le 
classi

della Secondaria)

Rispettare i tempi di consegna nella DAD (utilizzato solo per la 4° e la 5° Primaria e 
tutte le

classi della Secondaria)”

ALLEGATI:
Valutazione_primaria docx.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Di seguito si riportano le azioni dell'IC "D. Zuretti" per favorire al massimo l'inclusione dei 
bambini e degli alunni con bisogni educativi speciali:

Adeguamento del Piano per l’inclusività alle esigenze espresse dagli alunni con BES e dalle 
loro famiglie.

1. 

Traduzione del Piano per l'inclusività in attività concrete rivolte al superamento delle 
difficoltà di integrazione, al potenziamento delle abilità e competenze in alunni con  BES, 
all'accoglienza e al sostegno per le famiglie.

2. 

Attenzione a ogni forma di disagio e cura del dialogo tra la scuola e le famiglie di alunni con 3. 
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BES.
Riconoscimento precoce dei disturbi del linguaggio e progettazione di attività di recupero, 
considerando l’elevato numero di alunni con DSA presenti nell’istituzione scolastica.

4. 

Incremento delle attività a sostegno degli alunni con disabilità utilizzando le risorse in 
organico e la collaborazione con i servizi sociali.

5. 

Formazione specifica del personale docente e del personale ausiliario in relazione alle 
caratteristiche della popolazione scolastica.

6. 

Attivazione di uno sportello di supporto psicologico.7. 
Collaborazione con gli enti locali per l'attivazione di corsi di Italiano L2 per gli alunni di 
recente immigrazione.

8. 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:  quadrimestri 

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

COLLABORATORI DEL DS  ( attualmente 2 unità attive)

- Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento o su delega, 
esercitandone le funzioni anche negli organi collegiali, redigendo atti ,con delega alla firma di 
tutti i documenti previsti dalla legge e curando i rapporti con l’esterno;

-Agire prontamente , nei casi di emergenza/urgenza , per tutelare la sicurezza e l’incolumità 
delle persone anche senza avere preventivamente consultato il Dirigente.

COMPITI FUNZIONALIGESTIONALI

-Svolgere funzioni di Segretario verbalizzante del Collegio Docenti;

- Coordinare e supportare il lavoro dei Responsabili di Plesso;

-Verificare l’orario di servizio dei Docenti in base alle direttive del DS;

- Supervisionare la sostituzione dei docenti assenti ;

-Sovraintendere alla formazione delle classi, vigilando che siano applicati e rispettati i criteri 
fissati nelle sedi collegiali ;

-Agire prontamente in caso di situazioni problematiche e/o di emergenza riguardanti scioperi, 
riscaldamento, interventi di manutenzione  urgenti;
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-Vigilare sull’ andamento generale del servizio, con obbligo di riferire al Dirigente qualunque 
fatto o circostanza che possa, a Suo parere, pregiudicare il regolare svolgimento dello stesso;

- Coordinare la vigilanza sugli alunni della Scuola Secondaria di I grado da parte del personale 
coinvolto e predisporre strategie di controllo.

COMPITI SVOLTI IN STRETTA COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE

- Curare i rapporti con le famiglie degli allievi;

-Curare i rapporti con il personale in servizio;

-Mantenere i contatti con EE.LL., ASL, Associazioni, Istituzioni, Reti di Scuole;

-Collaborare attivamente per l’attuazione del PTOF;

-Collaborare con DS e DSGA in tutte le attività di organizzazione e gestione dell’Istituto;

-Collaborare all’elaborazione dell’organigramma e funzionigramma d’Istituto.

-Accogliere e istruire il personale docente di nuova nomina. 

RESPONSABILI DI PLESSO ( 6 unità attive)

-Provvedere al regolare funzionamento didattico e alla vigilanza degli alunni all’interno del 
proprio plesso, predisponendo, la sostituzione dei docenti assenti, con delega di firma dei 
relativi ordini di servizio per lo svolgimento di ore eccedenti ;

-Fungere da “intermediario” nella comunicazione tra il Plesso, la Dirigenza e la Segreteria;

-Mantenere i contatti con gli altri plessi e, su delega del Dirigente, con i rappresentanti del 
territorio; 

-Coordinare e indirizzare le attività educative e didattiche che vengono svolte nell'arco 
dell'anno scolastico da tutte le classi secondo quanto stabilito nel PTOF e secondo le direttive 
del Dirigente;

- Far rispettare il Regolamento d’Istituto e di Plesso;

-Raccogliere e, se del caso, trasmettere al Dirigente Scolastico segnalazioni di problematiche 
e/o disservizi riguardanti il plesso provenienti da colleghi, collaboratori scolastici o genitori ;
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-Trovare adeguate e tempestive soluzioni alle problematiche che possono insorgere 
quotidianamente nel plesso;

-Accogliere i supplenti temporanei dando loro le necessarie indicazioni e, al termine del loro 
periodo di supplenza, verificare che abbiano compilato i registri per quanto di loro 
competenza;

-Predisporre e far distribuire avvisi di interesse generale (previa autorizzazione del DS);

-Raccogliere e consegnare in Direzione tutti i documenti che riguardano il funzionamento 
didattico ed organizzativo del plesso (verbali, orari, prospetti sostituzioni, turni mensa...);

-Vigilare, coi diversi addetti, sull’uso delle strutture, delle attrezzature e dei beni presenti nel 
plesso;

-Ritirare e consegnare in Direzione copia dei verbali dei consigli di 
classe/interclasse/intersezione;

-Presiedere, su delega del DS, assemblee dei genitori, Consigli di Classe, Interclasse e di 
Intersezione;

-Partecipare a riunioni del gruppo H, a quelle con il Dirigente, e a quelle di presentazione della 
propria Scuola ai genitori dei futuri alunni; 

-Accogliere e accompagnare i soggetti esterni (previamente autorizzati dalla Dirigenza) che 
accedono ai locali scolastici;

-Coordinare i lavori in occasione di riunioni di plesso e stendere i relativi verbali;

-Concordare coi docenti interessati le modalità di recupero dei permessi brevi più funzionali 
ad una efficace organizzazione del plesso e comunicarle alla Direzione;

-Tenere i rapporti con il personale non scolastico (assistenti, educatori, cuoche, aiutanti...) 
operante all’interno della scuola;

-Gestire i problemi degli alunni relativi ai ritardi, uscite anticipate, autorizzazioni, avvertimento 
alla famiglia in caso di indisposizione; •

-Dare disposizioni che possano essere distribuiti agli alunni o esposti nei locali scolastici solo 
avvisi , manifesti e similari recanti l’autorizzazione del Dirigente Scolastico;
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-Provvedere alla messa a punto dell’orario scolastico di plesso e alla puntuale registrazione di 
tutti gli interventi relativi alla gestione dell’orario e della flessibilità ;

-Sovraintendere al controllo delle condizioni di pulizia del plesso e segnalare eventuali 
anomalie al DSGA;

-Curare i rapporti con i responsabili preposti per problematiche inerenti il servizio mensa;

-Sostituire il Dirigente Scolastico su Delega in caso di assenza del 1° o 2° collaboratore.

FUNZIONI STRUMENTALI E COMMISSIONI

Si allega l'organigramma/funzionigramma  dell'IC "D.Zuretti"

 

 

ALLEGATI:
Organigramma e funzionigramma PTOF.pdf

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ' DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi generali 
e amministrativi  

Coordinamento, direzione Uffici di Segreteria e organizzazione 
mansioni personale ATA, profilo collaboratore scolastico  

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:

Registro online•

                 https://re30.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx

Modulistica da sito scolastico•
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                  https://www.icsmesenzana.edu.it/modulistica

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVE

Le reti e le convenzioni attive  sono le seguenti: 

ACCORDO DI RETE - PROGETTO CTI/CTS  Rete di scopo per l'inclusione. Scuola capofila IC 
"Giovanni XXIII" di Marchirolo

ACCORDO DI RETE - INTERNAZIONALIZZAZIONE ACCORDO DI RETE GENERALE TRA LE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA - AMBITO N.34  Rete di scopo  per 
l'internazionalizzazione (e-twinning, Erasmus+). Scuola capofila ITE LL "Gadda Rosselli" di 
Gallarate 

ACCORDO DI RETE - VIOLENZA SULLE DONNE Rete di scopo. Scuola capofila ITIS "G.Falcone" 
di Gallarate 

ACCORDO DI RETE - BULLISMO-CYBERBULLISMO Rete di scopo. Scuola capofila Liceo "Crespi" 
di Busto Arsizio

ACCORDO DI RETE - ASVA  Rete di ambito delle scuole della provincia di Varese. Scuola 
capofila Liceo "Cairoli" di Varese

CONVENZIONE CON IL CENTRO LINGUISTICO "MY OPEN SCHOOL" di Busto Arsizio per le 
certificazioni di lingua inglese Cambridge. 
 
 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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Verranno messe in atto iniziative di formazione finalizzate a migliorare le competenze degli 
alunni in relazione alla caratteristiche della attuale popolazione scolastica. 

I bisogni formativi prioritari individuati dalla Dirigente e dal Collegio dei Docenti per il triennio 
2022/2025 sono i seguenti:

formazione sulla didattica per competenze (UDA, compiti di realtà, compiti autentici, didattica 
laboratoriale)

formazione sui DSA (dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia)

formazione sull’autismo

formazione sulle metodologie di insegnamento di Italiano, Matematica, Inglese, anche per il 
miglioramento dei risultati Invalsi)

formazione continua   nell’ambito del digitale per supportare i processi didattici e quelli 
organizzativi, sia per le fasi della didattica a distanza/didattica digitale integrata, sia per 
innovare profondamente  la didattica in presenza 

Oltre alla obbligatoria formazione sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Un efficace Piano dell’offerta formativa non può funzionare al meglio se non accompagnato 
da una formazione continua anche del personale Ata ai fini di supportare gli obiettivi didattici, 
educativi, organizzativi e strategici dell’istituzione scolastica.

Nel triennio 2022/2025 il personale ATA continuerà la formazione per la progressiva 
digitalizzazione delle attività di segreteria, nell'ambito dell'area personale, alunni e servizi 
generali.

Per quanto riguarda il personale ausiliario sarà fondamentale organizzare formazione anche 
per l'assistenza ai bambini e agli alunni con disabilità per garantire i processi di inclusione.
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Oltre alla obbligatoria formazione sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  
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