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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

La Scuola è situata in un contesto dove la popolazione attiva è costituita prevalentemente da
lavoratori del terziario, imprenditori e professionisti. I genitori sono solitamente entrambi
occupati.
La Scuola accoglie un bacino d’utenza molto vasto, che si estende oltre il suo territorio
naturale. Questo dato dimostra un alto livello di apprezzamento e di credibilità e, nello stesso
tempo, impegna la nostra scuola in un cammino in continua crescita e di miglioramento della
qualità dell’offerta formativa ed educativa.
La Scuola ha quindi assistito a un incremento sempre più celere del numero di allievi cui dare
una risposta in termini di accoglienza, integrazione, inclusione, con una ricaduta sulle scelte
educative e organizzative.

PECULIARITA’ DEL TERRITORIO

Le sedi dell’Unified English Schools sono situate a Busto Arsizio, un comune della Lombardia
in provincia di Varese di circa 83.415 abitanti. Nello specifico la CLIL English Middle School si
trova all'interno di un complesso di edifici ospitanti gli Istituti Superiori ACOF. Tale prossimità
favorisce una progettualità di più ampio respiro e la promozione della continuità didatticoeducativa.
Il territorio di Busto Arsizio e del Varesotto, con la presenza di numerose aziende,
dell’aeroporto di Malpensa, della Nato e dell’Agusta, avallano la scelta di una Scuola che
affianchi ai programmi ministeriali l’acquisizione della lingua inglese come mezzo di
comunicazione indispensabile nell’Unione Europea e nel mondo.
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INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

- Strade statali e provinciali:
Busto Arsizio è attraversata dalla SS 33 del Sempione, dalla SS 341 Gallaratese, dalla SS 527
Bustese e dalla SS 336 dell’Aeroporto della Malpensa.
- Autostrade:
Busto Arsizio è servita dall’Autostrada dei Laghi.
- Ferrovie:
La città dispone della stazione di Busto Arsizio, posta lungo la ferrovia del Sempione e gestita
da Rete Ferroviaria Italiana, e dalla stazione di Busto Arsizio Nord, posta sulla linea NovaraSeregno e località di diramazione per la Busto Arsizio-Malpensa Aeroporto, gestita da
Ferrovienord.
Entrambi gli impianti sono serviti da relazioni regionali e suburbane gestite da Trenord e TiLo
nell'ambito del contratto di servizio stipulato con la Regione Lombardia.
- Aeroporti:
Milano Malpensa è l’aeroporto più vicino a Busto Arsizio: dista infatti poco più di una decina
di km dal centro cittadino.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

CLIL ENGLISH MIDDLE SCHOOL (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

VA1M4Z500Q
VIA COSTA, 29 BUSTO ARSIZIO BUSTO ARSIZIO

Indirizzo

21052 BUSTO ARSIZIO

Telefono

0331677777
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Email

DIDATTICA.ISS@ACOF.IT

Pec
Numero Classi

3

Totale Alunni

48

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Aule

Strutture sportive

Servizi

Attrezzature
multimediali

Con collegamento ad Internet

3

Disegno

1

Informatica

1

Scienze

1

Smart TV e LIM nelle classi

3

La scuola usufruisce del Palazzetto
YamamaY

1

Mensa

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

RISORSE PROFESSIONALI

6

24
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Docenti

12

Personale ATA

2

Approfondimento
A garanzia di un corretto ed efficiente funzionamento dei processi educativi e
organizzativi in atto nella scuola è di vitale importanza garantire la possibilità al
personale docente e ATA di fruire di un costante aggiornamento, che ne assicuri la
crescita personale e professionale e, contemporaneamente, munisca la scuola di un
grado sempre maggiore di competenza.

"Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione dei docenti
di ruolo è obbligatorio, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite
dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell' offerta formativa
e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche [...]."
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La CLIL English Middle School pone l'alunno al centro del processo educativo e
didattico in tutti i suoi aspetti, tenendo conto della sua singolarità e complessità ,
delle sue aspirazioni, capacità e fragilità.
Il percorso formativo valorizza l’apprendimento delle competenze linguistico –
comunicative in lingua inglese e francese, oltre che nella lingua materna e di
scolarizzazione, attraverso la metodologia CLIL, al fine di sviluppare capacità di
utilizzo di conoscenze e abilità in contesti pluriculturali, ponendo le basi per
l’esercizio della cittadinanza attiva entro e oltre i confini del territorio nazionale.
CLIL indica un programma di immersione linguistica, mediante l’utilizzo dell’inglese
come lingua veicolare per l’apprendimento dei contenuti di altre discipline.
I contenuti veicolati tramite lingua straniera risultano appresi con maggiore facilità,
grazie alla defamiliarizzazione degli stessi, imputabile all'estraneità del lessico della
lingua straniera. Inoltre, la mescolanza di idiomi differenti nella trattazione di una
disciplina comporta un implicito confronto tra le strutture grammaticali,
morfologiche e sintattiche degli stessi, nonché l'attivazione di aree cognitive che
fanno riferimento a competenze comuni.
La Commissione Europea, nel raccomandare l'utilizzo del metodo CLIL, mette in luce
i vantaggi che da esso derivano, quali la costruzione di una conoscenza e una
visione interculturale, lo sviluppo di abilità per un confronto pluralistico, il
miglioramento delle competenze linguistiche e delle abilità di comunicazione orale,
aumentando l’interesse verso la continua esplorazione del mondo.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Preparazione nella lingua inglese.
Traguardi
Raggiungimento livello B1 nell'ascolto, nel parlato, nella lettura e nella scrittura,
rispetto al Quadro Comune Europeo di riferimento, al termine della classe terza.
Sviluppo di un lessico specifico in lingua inglese rispetto ai contenuti appresi
attraverso la metodologia CLIL
Priorità
Preparazione nella lingua francese.
Traguardi
Raggiungimento livello A1 nell'ascolto, nel parlato, nella lettura e nella scrittura,
rispetto al Quadro Comune Europeo di riferimento, al termine della classe terza.
Sviluppo di un lessico specifico in lingua inglese rispetto ai contenuti appresi
attraverso la metodologia CLIL.
Priorità
Potenziamento e facilitazione degli apprendimenti in tutte le aree disciplinari, anche
per alunni BES.
Traguardi
Organizzare la didattica secondo un'ottica inclusiva e garantire aggiornamenti
continui del personale docente in materia di strategie di personalizzazione degli
apprendimenti, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative.
Priorità
Implementare la competenza metodologica di imparare a imparare.
Traguardi
Saper riconoscere il proprio stile cognitivo e organizzare il proprio apprendimento a
seconda delle necessità.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Attualmente non disponiamo di tale dato in quanto le classi presenti non hanno
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ancora terminato il triennio.
Traguardi
Attualmente non disponiamo di tale dato in quanto le classi presenti non hanno
ancora terminato il triennio.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Potenziare le competenze digitali degli alunni
Traguardi
Incremento nell'utilizzo delle dotazioni tecnologiche dell' Istituto attraverso il
continuo aggiornamento delle risorse strumentali e professionali.
Priorità
Implementare il curricolo in relazione a sviluppo, monitoraggio e valutazione delle
competenze chiave di cittadinanza
Traguardi
Incremento delle attività finalizzate a promuovere la formazione di atteggiamenti
cooperativi e collaborativi alla base della pratica della convivenza civile.

Risultati A Distanza
Priorità
Attualmente non disponiamo di tale dato in quanto le classi presenti non hanno
ancora terminato il triennio

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
I piani didattici personalizzati sono da considerarsi gli elementi di riferimento sui
quali la scuola intende investire la propria progettualità e le proprie risorse
strumentali e professionali.
La didattica si organizza per portare gli alunni a saper riconoscere il proprio stile
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cognitivo e il proprio metodo di apprendimento a seconda delle necessità, a
raggiungere il livello B1 nella lingua inglese e il livello A1 nella lingua francese al
termine della classe terza.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) 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
3 ) 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
4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
5 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
6 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
Descrizione Percorso
Monitoraggio dei piani didattici personali al fine di controllare i risultati raggiunti e
stabilire nuove esigenze didattiche.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Implementare la didattica laboratoriale, per competenze, a
partire dagli alunni con Bisogni Educativi Speciali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento e facilitazione degli apprendimenti in tutte le aree
disciplinari, anche per alunni BES.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI UN MODELLO PER LA
STESURA DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/07/2020

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Docenti responsabili area inclusione
Risultati Attesi
Definizione di uno strumento funzionale all'integrazione tra necessità
educative/individuali rilevate e programmazione didattica della classe.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GESTIONE DEI PIANI DIDATTICI PERSONALIZZATI
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conclusione dell'attività
01/07/2020
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Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Docenti responsabili area inclusione
Risultati Attesi
Corretta compilazione e archiviazione dei Piani Didattici Personalizzati

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/07/2020

Destinatari
Docenti

Responsabile
Docenti curricolari
Docenti responsabili dell'area inclusione
Docenti di sostegno
Risultati Attesi
Definizione degli obiettivi formativi
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
La Dirigente Scolastica si è assunta il compito di promuovere lo sviluppo di una
leadership consapevole della necessità di agire con trasparenza e di coinvolgere
attivamente tutti i componenti della comunità scolastica.
La sua azione si ispira a strumenti organizzativi capaci di valorizzare il clima e
concentrare le forse sul miglioramento dei processi.
AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
Miglioramento continuo di un modello organizzativo fondato sulla
valorizzazione della scuola intesa come comunità professionale.
Come obiettivo principale si pone il raggiungimento di obiettivi condivisi.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Periodicamente verrà proposta ai docenti una rilevazione allo scopo di
individuare i bisogni formativi del personale.

CONTENUTI E CURRICOLI
L'utilizzo dei laboratori di informatica, di arte, di scienze, delle aule 3.0, assieme
agli stimoli continui spingono ad innovare la didattica e a sviluppare un
approccio di tipo laboratoriale.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
CLIL ENGLISH MIDDLE SCHOOL VA1M4Z500Q (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento
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INGRESSO

1 ORA

2 ORA

3 ORA

BREAK

4 ORA

5O

07.45

08.00

09.00

10.00

11.00

11.10

12.

LUNEDÌ
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08.00

09.00

10.00

11.00

11.10

12.10

13.

07.45

08.00

09.00

10.00

11.00

11.10

12.

08.00

09.00

10.00

11.00

11.10

12.10

13.

07.45

08.00

09.00

10.00

11.00

11.10

12.

08.00

09.00

10.00

11.00

11.10

12.10

13.

07.45

08.00

09.00

10.00

11.00

11.10

12.

08.00

09.00

10.00

11.00

11.10

12.10

13.

07.45

08.00

09.00

10.00

11.00

11.10

12.

08.00

09.00

10.00

11.00

11.10

12.10

13.

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
CLIL ENGLISH MIDDLE SCHOOL (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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CURRICOLO DI SCUOLA
La CLIL English Middle School pone l'alunno al centro del processo educativo e didattico
in tutti i suoi aspetti, tenendo conto della sua singolarità e complessità , delle sue
aspirazioni, capacità e fragilità. Il percorso formativo valorizza l’apprendimento delle
competenze linguistico – comunicative in lingua inglese e francese, oltre che nella lingua
materna e di scolarizzazione, attraverso la metodologia CLIL, al fine di sviluppare
capacità di utilizzo di conoscenze e abilità in contesti pluriculturali, ponendo le basi per
l’esercizio della cittadinanza attiva entro e oltre i confini del territorio nazionale. CLIL
indica un programma di immersione linguistica, mediante l’utilizzo dell’inglese come
lingua veicolare per l’apprendimento dei contenuti di altre discipline. I contenuti
veicolati tramite lingua straniera risultano appresi con maggiore facilità, grazie alla
defamiliarizzazione degli stessi, imputabile all'estraneità del lessico della lingua
straniera. Inoltre, la mescolanza di idiomi differenti nella trattazione di una disciplina
comporta un implicito confronto tra le strutture grammaticali, morfologiche e
sintattiche degli stessi, nonché l'attivazione di aree cognitive che fanno riferimento a
competenze comuni. La Commissione Europea, nel raccomandare l'utilizzo del metodo
CLIL, mette in luce i vantaggi che da esso derivano, quali la costruzione di una
conoscenza e una visione interculturale, lo sviluppo di abilità per un confronto
pluralistico, il miglioramento delle competenze linguistiche e delle abilità di
comunicazione orale, aumentando l’interesse verso la continua esplorazione del
mondo. PIANO DI STUDI Il piano di studi rispetta il curricolo ministeriale per la scuola
secondaria di primo grado. Tutte le DNL (Discipline Non Linguistiche: Storia, Geografia,
Matematica, Scienze, Tecnologia, Arte e immagine, Scienze motorie e sportive e Musica)
verranno insegnate in lingua italiana con l’inserimento di moduli CLIL in una delle due
lingue straniere. In seguito alla programmazione iniziale, dopo la verifica dei
prerequisiti relativi agli alunni della classe, saranno definiti i moduli didattici CLIL
secondo i seguenti aspetti organizzativi: • Programmazione del modulo: Teaching Team
(docente di materia non linguistica + docente madrelingua); • Preparazione dei
materiali: Teaching Team (docente di materia non linguistica + docente madrelingua); •
Scelta degli obiettivi didattici: Teaching Team (docente di materia non linguistica per gli
obiettivi relativi alla materia, insegnante madrelingua per la lingua, entrambi i docenti
per gli obiettivi trasversali). • Erogazione del modulo: compresenza del Teaching Team
(docente di materia non linguistica + docente madrelingua). • Docenza: docente di
materia non linguistica. • Ruolo del docente madrelingua: consulenza nelle fasi di
programmazione didattico – educativa, nella progettazione dei materiali, assistenza
linguistica e esecuzione dei moduli CLIL. Gli aspetti metodologico – didattici sono: •
Organizzazione della classe: suddivisione della classe per lavori in gruppi di alunni o a
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coppie. • Modalità principale del lavoro in gruppo: ove possibile, applicazione di
modalità e strutture del Cooperative Learning. • Materiali didattici utilizzati: ove
possibile materiali autentici, o schede di lavoro prodotte dai docenti del team a partire
da materiali autentici. • Strutturazione e criteri di correzione delle verifiche: si riduce al
minimo la quantità di lingua straniera che gli alunni devono produrre ricorrendo ad altri
format, vengono valutati principalmente concetti, abilità e competenze relativi alla
materia non linguistica. • Correzione delle verifiche: Teaching Team (docente DNL +
docente di madrelingua) PROFILO IN USCITA DEGLI STUDENTI DELLA CLIL ENGLISH
MIDDLE SCHOOL Lo studente al termine del primo ciclo […] • è in grado di iniziare ad
affrontare in AUTONOMIA e 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 […]. • Dimostra una
padronanza della LINGUA ITALIANA tale da consentire di comprendere enunciati e testi
di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni. • Nell’incontro con persone di diversa nazionalità è
in grado di esprimersi con un livello avanzato in LINGUA INGLESE e di affrontare una
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in LINGUA
FRANCESE.
ALLEGATO:
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
La finalità del primo ciclo di istruzione “è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità
fondamentali per sviluppare le COMPETENZE culturali di base nella prospettiva del
pieno sviluppo della persona”. Competenze-chiave Le 8 competenze chiavi
raccomandate dal Parlamento Europeo e dal Consiglio del 18 Dicembre 2006
(2006/962/CE) sono: 1. Comunicazione nella MADRELINGUA 2. Comunicazione nelle
LINGUE STRANIERE 3. Competenza MATEMATICA, SCIENTIFICA e TECNOLOGICA 4.
Competenza DIGITALE 5. IMPARARE AD IMPARARE 6. Competenza SOCIALE E CIVICA 7.
Senso di INIZIATIVA e IMPRENDITORIALITÀ 8. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE La certificazione delle competenze
assume, nelle scuole del primo ciclo, una prevalente funzione educativa, di attestazione
delle competenze in fase di acquisizione, capace di accompagnare le tappe più
significative. La certificazione delle competenze non è sostitutiva delle attuali modalità
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di valutazione e attestazione dei risultati scolastici, ma accompagna e integra tali
strumenti, accentuando il carattere informativo e descrittivo del quadro delle
competenze acquisite dagli allievi, ancorate a precisi indicatori dei risultati di
apprendimento attesi.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
VIAGGI E VISITE D' ISTRUZIONE
Sia le uscite didattiche giornaliere che i viaggi d’istruzione della durata di più giorni
non hanno finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici ma
sono da considerarsi a tutti gli effetti come iniziative complementari alle attività
educative ed istituzionali della scuola. Essi vengono attentamente programmati,
organizzati ed effettuati, pertanto, per soddisfare ed implementare reali esigenze
didattiche connesse ai programmi d’insegnamento di una o più materie, tenendo ben
presenti i fini di formazione generale e culturale.
Obiettivi formativi e competenze attese
- contribuire alla formazione generale della personalità dei ragazzi attraverso concrete
esperienze di vita comune; - acquisire la consapevolezza della propria responsabilità
di cittadino nei riguardi della realtà storica, culturale e ambientale; - incoraggiare
l’incontro tra culture diverse in un’ottica di tolleranza e di pacifica convivenza; sviluppare la capacità di interpretare criticamente l’evoluzione storica e
l’organizzazione del territorio.
DESTINATARI
Gruppi classe

Approfondimento
Le uscite didattiche proposte a tutti gli alunni della Scuola sono riconducibili
alle seguenti categorie:
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• visite d’istruzione finalizzate a promuovere negli alunni una maggiore

conoscenza sia del proprio Paese sia dei luoghi ubicati al di fuori dai
confini nazionali: questi viaggi prevedono la visita di località d’interesse
storico-artistico con ingresso a musei, mostre, monumenti e luoghi
d’interesse di vario genere;
• visite a parchi e riserve naturali: queste uscite sono considerate come

momenti conclusivi di progetti in cui siano state sviluppate attività
connesse alle problematiche ambientali;
• visite su territorio comunale: ad esempio Biblioteca Civica per percorsi

di lettura e Museo Bandera per percorsi artistici.
I costi relativi alle uscite didattiche sono interamente a carico della famiglia e
non sono compresi nel contributo annuale di frequenza.
La quota di ogni singola uscita viene comunicata esplicitamente e
contestualmente alla consegna del modulo di adesione.
La quota, oltre a comprendere assicurazione, trasporto, ingresso a musei,
monumenti e luoghi d’interesse di vario genere, guide accreditate o eventuali
laboratori didattici (laddove previsti), copre senza lucro alcuno sia i costi di
organizzazione che il servizio di accompagnamento e sorveglianza da parte
degli insegnanti per tutta la durata dell’uscita didattica.
EDUCAZIONE ALL' AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ
La sfera emozionale affettiva riveste un ruolo strutturale e centrale nello sviluppo
dell'individuo, soprattutto nelle fasi di vita, che conducono all’adolescenza: periodo in
cui il ragazzo e la ragazza cominciano a definire le proprie scelte personali e sociali. Il
ruolo che l'educazione socio-affettiva può svolgere è quello di facilitare gli alunni ad
acquisire conoscenza e consapevolezza delle emozioni proprie e degli altri, insieme
alla valorizzazione delle proprie risorse di gestione della comunicazione
interpersonale per conseguire autentici rapporti con i pari e con gli adulti. Tale
approccio favorisce un pieno sviluppo della capacità di apprendimento non solo
cognitivo, ma anche di acquisire un apprendimento emotivo, che consenta
all'individuo di realizzarsi pienamente come adulto. Le fasi di vita dell'infanzia e della
preadolescenza comprendono anche lo sviluppo della dimensione sessuale, che,
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andando al di là dell'identità corporea del soggetto, coinvolge l'identità psicologica e
sociale della persona nei suoi rapporti con gli altri. In questa direzione una buona
conoscenza del proprio corpo e una educazione sessuale, adatte all'età del bambino,
contribuiscono allo sviluppo di una sana autostima e costituiscono importanti fattori
preventivi: promuovere infatti anche una consapevolezza positiva della corporeità
permette ai bambini di percepire il diritto all'inviolabilità del proprio corpo e quindi di
riconoscere i tentativi di violazione/ trasgressione per difendersi meglio. Educare alla
sessualità pertanto non vuol dire solo stimolare nell'alunno una graduale presa di
coscienza delle caratteristiche somatiche e fisiologiche proprie dei due sessi, ma
soprattutto estendere tale consapevolezza agli aspetti psico-sociali, che la sessualità
coinvolge. In questa prospettiva, è quindi fondamentale fornire ai preadolescenti la
possibilità di confrontarsi e riflettere in un clima di fiducia e di ascolto reciproco
attraverso l’educazione socio-affettiva. Questa strategia tende ad evitare che i ragazzi
si chiudano in modo difensivo, rigido e stereotipato nelle loro posizioni, soprattutto
riguardo la sfera della sessualità, la cui consapevolezza è fondamentale per l'individuo
in evoluzione. Si ritiene perciò importante che un intervento verticale di educazione
alla sessualità utilizzi metodologie di tipo socio-affettivo, che cioè siano in grado di
facilitare la creazione di uno spazio di dialogo e confronto all'interno del gruppo
classe. Si tratta allora di aiutare gli alunni a conoscere e riconoscere i vari aspetti di un
problema, senza che l’adulto imponga norme e modelli di comportamento. La
valorizzazione della dimensione sessuale va pertanto trasmessa attraverso il sostegno
di competenze che abbiano a che fare con il rispetto di sé e dell’altro, con l'affettività,
con la responsabilità delle proprie azioni e quindi, più in generale, cercando di favorire
un atteggiamento positivo e critico, non precostituito, nei confronti della sessualità.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il benessere psico-fisico e relazionale degli alunni nelle diverse fasi di
crescita. Rispetto per i valori degli altri. Il perseguimento di uno sviluppo armonico
della personalità L’ acquisizione di adeguate conoscenze e lo sviluppo di un
atteggiamento positivo nei confronti della sessualità
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

RECUPERO E POTENZIAMENTO
La scuola pone particolare attenzione al recupero e potenziamento.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Gli interventi di recupero e potenziamento sono di tipo diverso:
- in orario curricolare con attività per gruppi
- laboratori compiti facoltativi (dalle ore 14.10 alle ore 16.00 tre volte alla settimana)
attivati con un numero congruo di adesioni.
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
La certificazione di una lingua straniera ha assunto, al giorno d’oggi, un valore basilare
in termini di riconoscimento delle competenze, come espresso nella Legge 107/2015
dove viene esplicitata come una priorità. La nostra scuola dà la possibilità di sostenere
gli esami KET (livello A2) e PET (livello B1) per la lingua inglese e l'esame DELF (livello
A1) per la lingua francese. La preparazione fa parte della preparazione curricolare,
l’iscrizione all’esame è invece facoltativa e a discrezione della famiglia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze linguistiche e comunicative.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Preparazione (interni) ; Test (esterni)

Approfondimento
Lingua inglese: CAMBRIDGE
Le certificazioni Cambridge sono una tappa fondamentale nella formazione per più
di un milione di studenti europei ed extra-europei in 130 paesi nel mondo, ogni
anno. I traguardi sono riconducibili al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa.
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Lingua francese: DELF
I traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali per la seconda lingua comunitaria
sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
lingue del Consiglio d’Europa.
LEARNING WEEK
La Learning week è uno stage linguistico all’estero che permette agli allievi di
consolidare e ampliare le proprie competenze comunicative attraverso l’immersione
nella lingua straniera e la conoscenza della cultura del luogo. Il progetto viene
proposto dalla scuola durante l’anno scolastico a tutti gli studenti della Middle School,
dura generalmente una settimana e offre la possibilità di seguire corsi di lingua tenuti
da madrelingua e di entrare in contatto con coetanei di diverse nazionalità. Le mete
vengono selezionate tra i paesi di cui gli allievi studiano la lingua e l’organizzazione
attualmente viene gestita dalla scuola in collaborazione con VIVA (English UK partner
agency), agenzia specializzata nei viaggi studio all’estero dal 1955.
Obiettivi formativi e competenze attese
I programmi della Learning week sono focalizzati sullo sviluppo della competenza
linguistica, in particolar modo delle abilità di comprensione e produzione orale, e sulla
promozione del confronto con persone e situazioni diverse dalla propria realtà.
DESTINATARI

Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno (docente accompagnatore) Esterno
(operatore agenzia)

TEATRO IN INGLESE
La CLIL English MIddle School intende promuovere la fruizione di spettacoli teatrali
con l’obiettivo di offrire ai ragazzi, opportunità culturali diversificate, attraverso
proposte teatrali eterogenee. Il progetto prevede la proposta di alcuni spettacoli ogni
anno, scelti tra quelli offerti sul territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Agevolare l’apprendimento della lingua straniera. - Sviluppare le competenze
linguistico- comunicative e le abilità di ascolto comprensione e interazione orale. Avvicinarsi al teatro come strumento di conoscenza letteraria, storica e culturale.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PROGETTO MUSICALE
Il progetto intende proporre agli studenti, all’interno dell’orario scolastico ,la possibilità
di imparare a suonare uno strumento musicale.
Obiettivi formativi e competenze attese
conoscenza dello strumento, delle parti che lo compongono e del suo funzionamento
sviluppo della capacità di ascolto sviluppo della capacità di esecuzione ed
interpretazione nella pratica individuale e di gruppo
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO ORIENTAMENTO
L’orientamento in uscita ha lo scopo di facilitare lo studente nella scelta del percorso
da intraprendere dopo la fine della Scuola secondaria di primo grado e si articola negli
ultimi due anni.
Obiettivi formativi e competenze attese
• individuazione di capacità, motivazione allo studio, attitudini e preferenze; •
individuazione delle strutture scolastiche presenti sul territorio; • le tipologie di studi
superiori.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interni ed esterni

PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE
Il corso di educazione alla sicurezza stradale si inserisce nell'offerta del Comando di
Polizia Locale di Busto Arsizio per la formazione dell'utente sicuro. Il progetto viene
concordato con la Dirigenza e può essere articolato in una o più lezioni.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Responsabilizzare il bambino nei confronti delle norme che regolano la vita sociale,
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affinché assuma gradualmente atteggiamenti corretti. - Riconoscere le figure
istituzionali che tutelano lo svolgersi ordinato delle attività inerenti la circolazione
stradale. - Conoscere e rispettare le principali regole della circolazione, l’ambiente
stradale e i relativi utenti; - Saper prendere i mezzi pubblici. - Promuovere una vera
interazione fra alunno e ambiente. - Costruire percorsi interdisciplinari.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PROGETTI SPORTIVI
Ogni anno, durante le lezioni di Educazione Fisica, si svolgono delle lezioni di
presentazione o di approfondimento di uno sport con tecnici qualificati, come ad
esempio sport invernali, scherma, flag football e rugby.
DESTINATARI
Gruppi classe
PROGETTO TELEFONATA 112
Il progetto "Telefonata 112" è un' attività educativo/didattica realizzata da operatori
specializzati per diffondere le primarie regole di primo soccorso e di conoscenza del
servizio pubblico di pronto intervento sanitario.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire una maggiore consapevolezza del proprio corpo. - Conoscere l'importante
servizio umano del servizio sanitario di Urgenza-Emergenza. - Sviluppare il senso di
responsabilità della vita propria e altrui.
DESTINATARI
Classi aperte verticali
PROGETTO KANGOUROU
La scuola aderisce al gioco-concorso nazionale Kangourou della Matematica
organizzato da Kangourou Italia, in collaborazione con il Dipartimento di Matematica
dell’Università degli Studi di Milano per promuovere la cultura matematica di base. La
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gara non è una competizione, attuare selezioni nazionali o operare confronti fra
nazioni non sono tra gli scopi primari dell'iniziativa. L’ iscrizione è riservata a tutti gli
alunni delle classi prime e seconde (Benjamin) e terze (Cadet) che intendono
partecipare. A tutti i concorrenti saranno consegnati un attestato di partecipazione e
materiali didattici. Ulteriori premi verranno dati a chi si classificherà ai primi posti a
livello nazionale partecipando alle finali.
DESTINATARI
Gruppi classe
PROGETTO PONTE
Progetto di raccordo tra la scuola primaria e la secondaria di primo grado con attività
volte a garantire un percorso formativo sereno e improntato sulla coerenza e
continuità.
Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare un rapporto di continuità metodologico-didattica tra gli ordini di scuola
per favorire il successo formativo.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI
Interni(docenti secondaria di I grado) ed esterni

Gruppi classe

(primaria)

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

DESTINATARI: alunni
RISULTATI ATTESI: sviluppo del pensiero logicocomputazionale

27

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

CLIL ENGLISH MIDDLE SCHOOL

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Un profilo digitale per ogni docente
IDENTITA’ DIGITALE

Ogni docente dispone di un profilo digitale
(profilo per registro online e e-mail aziendale
personale) per facilitare le comunicazioni interne.

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
DESTINATARI: docenti - alunni - personale ATA.
ACCESSO

La connessione protetta è disponibile in tutte le
aule, laboratori e uffici, per permettere ai docenti
e al personale ATA di utilizzare in ogni momento
LIM, Tablet e tutti i dispositivi tecnologici a
disposizione per attività didattiche e
amministrative.

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Tutte le classi della primaria dispongono del
registro online per permettere ai genitori di
essere aggiornati in tempo reale su:
assenze

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

argomenti svolti in classe
variazioni e sostituzioni di docenti
scheda di valutazione
Ogni genitori dispone di un profilo utente per
connettersi al registro.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola
secondaria di primo grado
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

DESTINATARI: alunni
RISULTATI ATTESI: didattica innovativa applicata
alle diverse aree disciplinari.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
CLIL ENGLISH MIDDLE SCHOOL - VA1M4Z500Q
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione consiste nell’ espressione di un “giudizio” globale nel quale, nelle
singole discipline, si tiene conto dei vari aspetti della persona: situazione di
partenza e prerequisiti, capacità di apprendimento, modalità di lavoro e di
studio, interesse, impegno, partecipazione alle attività, autonomia personale,
disponibilità a relazionarsi con gli altri.
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento della CLIL English Middle School fa
riferimento alle competenze chiave e di cittadinanza (art.26 del d.lgs. 62 /2017):
- ambito della costruzione del sé (imparare ad imparare; progettare)
- ambito della relazione con gli altri (comunicare e comprendere; collaborare e
partecipare; agire in modo autonomo e responsabile)
- ambito del rapporto con la realtà (risolvere problemi, individuare collegamenti
e relazioni; acquisite ed interpretare l’informazione).
ALLEGATI: Descrittori Competenze di Cittadinanza_VALUTAZIONE DEL
COMPORTAMENTO_ Middle .pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che: 1.abbiano frequentato
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almeno 3/4 del monte orario annuale; 2. gli studenti per i quali non è stata
irrogata la sanzione disciplinare di sospensione; 3. gli alunni con valutazioni
periodiche o finali con livelli di apprendimento adeguati.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che: 1.abbiano frequentato
almeno 3/4 del monte orario annuale; 2. gli studenti per i quali non è stata
irrogata la sanzione disciplinare di sospensione; 3. gli alunni con valutazioni
periodiche o finali con livelli di apprendimento adeguati.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe
accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dallo stesso, la non validità
dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione all'esame
finale del primo ciclo di istruzione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Da sempre la CLIL English Middle School s’impegna a rispondere alle esigenze degli
studenti che presentano Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.): i B.E.S. comprendono
disturbi specifici d’apprendimento (D.S.A.), disabilità, sindrome da deficit di
attenzione e iperattività (A.D.H.D.), svantaggi socio-economici, linguistici e culturali.
Durante ciascun anno scolastico gli insegnanti dell’Istituto seguono corsi pomeridiani
tenuti da esperti in materia di B.E.S. per mantenersi costantemente aggiornati sulle
varie problematiche.
In particolare per quanto riguarda i casi di D.S.A., questa attenzione si concretizza
nell’attuazione, in accordo con la famiglia, delle misure compensative e dispensative
necessarie per favorire il successo formativo dell’alunno.
Tali strategie vengono messe in atto da ciascun docente e programmate dal Consiglio
di Classe, anche attraverso la predisposizione di un Piano di studio Personalizzato
(P.d.P.) concordato con il docente referente cui spetta tenere i rapporti con la
famiglia dello studente e con lo specialista che certifica il disturbo specifico.
Il P.d.P. si può attuare anche per studenti con l’A.D.H.D. e per altre tipologie di
disturbo specifico.
Ne caso di certificazione di disabilità viene invece redatto a cura del Consiglio di
Classe, sempre in accordo con le famiglie e col docente referente, il Piano Educativo
Individualizzato (P.E.I.).
Sempre in osservanza della Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012, viene
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redatto il Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.).
Il P.A.I. è uno strumento che contribuisce ad accrescere la consapevolezza dell’intera
comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione
alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante dove realizzare
concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”.
In questa ottica di sviluppo e monitoraggio delle capacità inclusive della scuola,
l’Istituto si doterà del P.A.I. come vera e propria integrazione del P.O.F. che costituisce
lo sfondo e il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di
ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, che detta le linee guida per un concreto
impegno programmatico per l’inclusione.
Il P.A.I. è basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su
obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità della prassi di
inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi,
dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni
e famiglie.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Associazioni
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
- Lettura e analisi della documentazione clinica. - Osservazione in classe e condivisione
tra docenti e con gli specialisti di riferimento. individuazione degli obiettivi educativo didattici, dei metodi di intervento e dei criteri di valutazione. - Definizione della
programmazione per aree disciplinari e degli interventi per promuovere la
socializzazione. - Condivisione con la famiglia e gli specialisti di riferimento. - Attivazione
del PEI.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Dirigente - Docenti - specialisti- famiglie
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Collaborazione nella progettazione degli interventi e nella condivisione dei compiti.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione viene individuata sulla base delle esigenze dei singoli alunni.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
In ingresso In conformità al Piano dell’Offerta Formativa, i rapporti tra la Dirigente, la
famiglia, il personale e gli allievi sono improntati a un clima sereno, ordinato, attivo e
responsabile. Il primo anno di scuola secondaria di primo grado costituisce un periodo
critico della vita del ragazzo per la necessità di operare cambiamenti, talvolta radicali,
che possono generare difficoltà e disagio. Il Consiglio di classe favorisce l’inserimento
dello studente nella nuova realtà, attraverso i seguenti interventi: • raccordo con la
Scuola Primaria; • incontro tra genitori – alunni, Dirigente e Docenti; • rilevazione della
situazione in ingresso, discussa in sede di consiglio di classe; • presentazione dei criteri
di valutazione e del regolamento d’Istituto agli studenti e alle famiglie. In itinere Le
attività di orientamento in itinere hanno lo scopo di rendere lo studente consapevole
della scelta che dovrà intraprendere a livello scolastico e di metterlo nelle condizioni di
utilizzare al meglio le proprie possibilità, operando su diverse aree, secondo i seguenti
criteri: • individuazione e sviluppo di un adeguato metodo di studio; • progressiva
consapevolezza del proprio stile cognitivo; • acquisizione di progressiva autonomia
nella gestione dei compiti assegnati e nelle relazioni interpersonali. In uscita
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L’orientamento in uscita ha lo scopo di facilitare lo studente nella scelta del percorso
da intraprendere dopo la fine della Scuola secondaria di primo grado e si articola negli
ultimi due anni. Si propone di fornire notizie riguardo: • individuazione delle strutture
scolastiche presenti sul territorio; • le tipologie di studi superiori.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di
assenza o impedimento, o su delega,
esercitandone tutte le funzioni anche negli
Organi Collegiali, redigendo atti, firmando i
documenti interni, curando i rapporti con
gli esterni.; - comunicazioni di carattere
generale tra il plesso e l'Ufficio di
Collaboratore del DS

Segreteria e/o Dirigenza; - coordinamento

1

dei momenti didattici ed organizzativi di
plesso (orario, uso spazi, palestra, aule,...); coordinamento per l'impiego di docenti in
attività di sostituzione; - gestione delle
comunicazioni plesso/segreteria; coordinazione delle riunioni di plesso; organizzazione stage e tirocini.
RESPONSABILE USCITE DIDATTICHE E
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

PROGETTI EUROPEI - Organizzazione di
uscite didattiche di un giorno/più giorni in

1

Italia o Comunità Europea; - coordinamento
progetti europei
FUNZIONE STRUMENTALE AMPLIAMENTO

Funzione strumentale

OFFERTA FORMATIVA - Sviluppo PTOF sviluppo rav FUNZIONE STRUMENTALE PER
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"L'INCLUSIONE-BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI" - Rilevamento e analisi dei
bisogni; - coordinamento inserimento
alunni disabili; - elaborazione PEI - PDF; elaborazione PAI; - supporto e consulenza
docenti per alunni in difficoltà; coordinamento e produzione materiale
didattico e cura della documentazione
educativa; - coordinamento con enti locali e
istituzioni operanti sul territorio; - stesura
progetti per richieste finanziamenti; stesura circolari relative alle comunicazioni
con enti locali.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
- Collaborazione e condivisione procedure con i colleghi
degli altri plessi; - gestione alunni scuola (iscrizioni e
trasferimenti alunni e pratiche connesse, operazioni
connesse agli esami, diplomi, ecc...), aggiornamento a
sistema informatico di tutti i dati inerenti all'alunno; cedole librarie; - INVALSI; - gestione statistiche e
monitoraggi relativi agli alunni; - gestione del Registro
Ufficio per la didattica

Elettronico; - predisposizione e trasmissione delle circolari e
comunicazioni; - gestione corrispondenza con le famiglie; collaborazione con i docenti per la stesura PTOF e RAV; predisposizione documentazione relative agli infortuni degli
alunni e del personale scolastico; - adempimenti relativi alla
sicurezza; - rapporti con Enti Locali; - rapporti con le
famiglie; - protocollo; - gestione posta elettronica; controllo siti internet MIUR, USR, INVALSI, ecc... collaborazione con responsabile visite d'istruzione.
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Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

CONVENZIONE DI TIROCINIO CON UNIVERSITA'
Azioni realizzate/da
realizzare

• FORMAZIONE STAGISTI E TIROCINANTI

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

SOGGETTO OSPITANTE

PROGETTO LEARNING TO BE - UNIVERSITA' MILANO BICOCCA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Università

Formazione docenti
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Approfondimento:
Progetto Europeo LEARNING TO BE sulle emozioni
Competenza socio-emotive
Il ruolo dell'adulto (dell'insegnante) nel riconoscere, sostenere e valutare le
competenze socio-emotive dei ragazzi
Emozioni e apprendimento
Empatia a scuola
Osservazione e valutazione formativa con riferimento alla normativa italiana

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
INNOVAZIONE METODOLOGICA
Intervento del Dott. Emanuele Contu con i docenti della scuola primaria, secondaria di I°
grado e secondaria di II° grado del gruppo ACOF allo scopo di approfondire innovazione
metodologiche.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO DI PRIMO SOCCORSO
Le finalità del corso di primo soccorso sono le seguenti: - riconoscere le potenziali situazioni di
emergenza e/o di urgenza e valutarne la gravità; - allertare il sistema di Emergenza Sanitaria
(112); - fornire un adeguato Primo Soccorso.
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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CORSO HACCP
FINALITA' DEL CORSO: - conoscere le norme igieniche e di sicurezza e le regole dell'HACCP; conoscere le basi di microbiologia e di conservazione degli alimenti e le procedure di
igienizzazione della struttura e delle attrezzature.
Destinatari

TUTTI I DOCENTI

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO ANTINCENDIO
Il Corso Antincendio insegna a gestire le emergenze in azienda, attivare le corrette procedure
eìdi evacuazione, saper intervenire in caso di principio di incendio con gli estintori e a
conoscere i sistemi di spegnimento come naspi ed idranti.
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO "ADOLESCENTI ISTRUZIONI PER L'USO"
L'incontro, condotto dalla Dott.ssa Somaschini, psicologa, intende fornire indicazioni ai
docenti in merito alla capacità d'interazione con alunni preadolescenti e adolescenti.
Destinatari

DOCENTI

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
CORSO DI PRIMO SOCCORSO

39

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

CLIL ENGLISH MIDDLE SCHOOL

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

SEGRETERIA DIDATTICA E BIDELLI

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

SEGRETERIA DIDATTICA E BIDELLI

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO HACCP

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

BIDELLI

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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Regolamento Docenti

1.L’insegnante svolge la duplice funzione di professionista e di educatore.
2.Il suo primo diritto è la libertà didattico-educativa. Tuttavia tale principio e gli obiettivi peculiari della scuola
esigono una costante, vivace, aperta, attiva intesa e collaborazione con i colleghi e con i responsabili dell’Istituto.
Ne discende che non solo in sede di stesura dei preventivi piani di lavoro, ma in ogni occasione si mantengano gli
opportuni contatti per un’azione concorde.
3.Elemento formativo basilare è il senso del dovere da infondere sia con l’esempio sia con la cura della disciplina,
non concepita come congerie di norme comportamentali esteriori, ma come strumento educativo. Compito del
docente è pertanto quello di far rispettare tutte le disposizioni del Regolamento Disciplinare d’Istituto.
4.La disposizione degli allievi sarà spontanea all’inizio dell’anno scolastico; in seguito, se necessario, sarà stabilita
(ed eventualmente modificata) dal Consiglio di Classe.
5.Svolgimento delle lezioni. La serietà ed efficacia delle lezioni esigono:
- una seria preparazione remota e prossima del docente e una metodica adeguata;
- presenza disciplinata e partecipe della scolaresca, con esclusione di chiacchiere e altre forme di disturbo;
- lavoro sereno ma intenso.
6. Controllo delle presenze: all’inizio delle lezioni occorre verificare la presenza degli allievi segnando gli assenti e i
giustificati del giorno precedente.
7. Responsabilità civile: a termine di legge l’insegnante è responsabile, oltre che sul piano educativo e didattico,
anche su quello civile. Questa responsabilità gli compete per tutto il tempo in cui gli è affidata la classe, quindi:
- durante lo svolgimento della lezione;
- all’uscita della classe;
- in ogni occasione di spostamento della classe per cambio di aula o di sede, per visite d’istruzione o gite e al
termine delle lezioni.
8.Verifiche: occorre effettuare frequenti verifiche orali, scritte, grafiche. Gli elaborati scritti e grafici, dopo la
correzione in classe, devono essere sollecitamente consegnati alla segreteria.
9.Il docente avrà cura di verificare, attraverso il sistema Scuola on-line, che i genitori siano venuti a conoscenza
dei voti relativi alle prove di verifica, sia scritte, sia orali, delle note disciplinari e di eventuali comunicazioni.
10.Tenuta del registro personale: il registro personale per legge è considerato un “documento contabile” e
dall’a.s. 2018/2019 è on-line. Il registro deve essere tenuto costantemente aggiornato. Dal registro devono
risultare:
- le ore esatte di lezione;
- le assenze degli allievi;
- i voti di profitto;
- gli argomenti delle lezioni.
11.Assenze: ogni insegnante è tenuto ad avvisare l’Istituto delle proprie assenze in tempo utile.

41

