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Aspetti Generali 

 
Priorità per il triennio 2019/2022 

Il Piano dell’Offerta Formativa è lo strumento di comunicazione che 

esplicita l’identità dell’Istituto Koinè, indica i principi fondamentali   

cui si ispira la filosofia dell’Istituto, gli obiettivi didattico-educativi, le 

strategie e le modalità con cui i docenti operano in costante 

collaborazione con le famiglie e la realtà del territorio. 

L’attività formativa e didattica è il frutto di tale confronto e per 

questo motivo è in continua evoluzione, in modo da migliorare di 

anno in anno la propria offerta in rapporto ai cambiamenti del 

territorio e alle nuove esigenze dei suoi abitanti. I tre Ordini di 

Scuola del Comprensivo (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo 

grado) accolgono bambini e ragazzi in una fase di crescita ed 

evoluzione in cui non soltanto si acquisiscono competenze 

fondamentali, ma si delinea e si sviluppa la personalità, in base alle 

esperienze e alle relazioni interpersonali instaurate col gruppo dei 

pari e con operatori educativi. 

La classe docente è attenta ai cambiamenti della società, alla 

valorizzazione delle risorse individuali e ai bisogni di ogni allievo: su 

di essi imposta il metodo di lavoro con un’attenzione particolare 

rivolta a bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali (BES) 

nell’ottica di favorire, sin dalla giovane età l’inclusione e il 

riconoscimento del valore della differenza come strumento di 

arricchimento culturale e sociale. Tale caratteristica operativa 

rappresenta il valore aggiunto dell’Istituto Koinè. 

L’analisi dei bisogni educativi degli alunni, anche in rapporto al 

contesto territoriale di riferimento ha portato la  scuola  a  

condividere precise linee educative: 

à Accoglienza 

à Identità 

à Collaborazione e condivisione dei valori 
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LE SCELTE STRATEGICHE 



Priorità 

Prevenire l'insuccesso formativo e la dispersione scolastica 

Traguardi 

Ridurre, rispetto al dato di partenza, il numero degli alunni della scuola secondaria 

che vengono ammessi alla classe successiva con carenze. 

Priorità 

Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali rispetto all'indice 

ESCS, dal quale si discostano con percentuali significative 

Traguardi 

Allineare, nel corso dei tre anni, gli esiti delle prove di Italiano e Matematica ai 

risultati delle altre scuole con medesimo indice ESCS 

Priorità 

Sviluppo e potenziamento delle competenze sociali e civiche 

Traguardi 

Aumentare, rispetto al dato di partenza, i livelli INTERMEDIO e AVANZATO nella 

certificazione delle competenze sociali e civiche a fine Primaria e Secondaria 

LE SCELTE 
STRATEGICHE 

PTOF - 2019/20-2021/22 
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à Sviluppo delle competenze e dell’autonomia 

à Continuità 

à Orientamento 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 
Risultati Scolastici 

 
 

 
 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 
 

 

Competenze Chiave Europee 
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Priorità 

Accrescere la motivazione ad apprendere negli alunni e nelle alunne, negli studenti 

e nelle studentesse attraverso le nuove metodologie didattiche 

Traguardi 

Ridurre, rispetto ai dati di partenza, la lezione frontale, anche attraverso l'utilizzo 

delle nuove tecnologie digitali e metodologie/strategie per favorire l'interazione 
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Priorità 

Sviluppo delle competenze digitali degli alunni, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole del social network e dei media 

Traguardi 

Orientare sempre più i percorsi formativi disciplinari allo sviluppo delle competenze 

di "Cittadinanza digitale", intese come capacità di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuale 



CURRICOLO DI ISTITUTO 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
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NOME SCUOLA 

IC KOINE'/ MONZA (ISTITUTO PRINCIPALE) 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

CURRICOLO DI SCUOLA 

Il Collegio dei Docenti ha elaborato il curricolo verticale delle discipline riferito ai 

traguardi di sviluppo delle competenze prescritti dalle vigenti “Indicazioni Nazionali”. Il 

curricolo viene integrato annualmente dai consigli di classe/interclasse con le scelte 

programmatiche specifiche rispondenti alle esigenze formative dei singoli alunni o 

gruppi di alunni. L'Offerta Formativa dell'Istituto nel suo complesso mira a realizzare il 

seguente profilo dello studente ispirato alle competenze europee di cittadinanza. Al 

termine del primo ciclo dell'istruzione l'alunno: □ Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se 

stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali 

e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. □ Dimostra una padronanza 

della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa 

complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato 

alle diverse situazioni. □ Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di 

esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 

essenziale. □ Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. □ Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 

consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri. □ Si orienta nello spazio e nel tempo dando 

espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni artistiche. □ Ha buone competenze digitali, usa con 

consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed 

informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 

mondo. □ Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso 
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tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 

impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. □ Ha cura e rispetto di 

sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità 

del rispetto della convivenza civile. □ Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si 

assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede. □ In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad 

analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti La declinazione del 

curricolo è visionabile direttamente sul sito della scuola 

ALLEGATO: 

CURRICOLO_VERTICALE_2019.PDF 

 
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
L'insegnamento trasversale di educazione civica presuppone per gli alunni e le alunne 

la capacità di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, nonché la 

capacità di sviluppare argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della 

comunità, oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al 

livello europeo e internazionale. Presuppone anche la capacità di accedere ai mezzi di 

comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con 

essi, nonché di comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche. 

Il rispetto dei diritti umani, base della democrazia, è il presupposto di un atteggiamento 

responsabile e costruttivo. La partecipazione costruttiva presuppone la disponibilità a 

partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. 

Comprende il sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di genere e della 

coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non 

violenza, nonché della disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere 

responsabili in campo ambientale. L’interesse per gli sviluppi politici e socioeconomici, 

per le discipline umanistiche e per la comunicazione interculturale è indispensabile per 

la disponibilità sia a superare i pregiudizi sia a raggiungere compromessi ove necessario 

e a garantire giustizia ed equità sociali. Per la visione del curricolo, si rimanda al sito 

della scuola. 

ALLEGATO: 

CURRICOLO ED. CIVICA KOINÈ APPROVATO.PDF 

 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

 
Curricolo verticale 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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Permette di valorizzare le competenze dei professionisti, che lavorano nei diversi 

Ordini e gradi della scuola. Consente di realizzare per gli alunni e gli studenti un 

percorso che tenga conto delle loro peculiarità e dei loro bisogni, realizzato con 

modalità diversificate in relazione alle caratteristiche personali di ciascuno. 

 
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

 
Le competenze trasversali rappresentano quel bagaglio di conoscenze, abilità e qualità 

che le persone portano con loro nelle varie situazioni personali e professionali e che le 

rende capaci di immaginare e progettare soluzioni più vicine agli scopi che vogliono e 

che devono conseguire in uno specifico contesto. 

ALLEGATO: 

COMPETENZE TRASVERSALI.PDF 
 
 
 

 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
NOME SCUOLA: 

VIA N.SAURO - MBAA8AH01A 

 
Criteri di osservazione/valutazione del team docente: 

Il percorso di valutazione inizia con l'ingresso nella scuola dell'Infanzia e, in 

questa prima fase, si avvale di modalità e strumenti specifici. 

L'azione valutativa della scuola dell'Infanzia si inquadra nel processo complessivo 

delineato dalle Indicazioni Nazionali e risulta fondamentale per garantire la 

continuità nel passaggio alla scuola Primaria. 

Valutazione del singolo bambino 

Al termine dell’anno scolastico le docenti di classe formalizzano le osservazioni 

effettuate compilando il documento di certificazione delle competenze, che 

delinea un quadro esauriente delle conoscenze/competenze/capacità di ogni 

bambino. I dati raccolti saranno utili durante i colloqui individuali e, per i bambini 

in uscita, per la compilazione delle "griglie informative" di presentazione ai 

docenti della scuola Primaria (giugno). Vengono inoltre utilizzate per la 

formazione delle classi prime della scuola Primaria 
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Valutazione del percorso didattico 

Avviene tra i docenti dei due plessi in due momenti dell’anno programmati: 

febbraio e giugno. 

Di ogni incontro si redige un verbale 

ALLEGATI: VALUTAZIONE_infanzia.pdf 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: 

I criteri adottati per la valutazione dell'Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia 

sono quelli già utilizzati per la rilevazione delle competenze perseguite attraverso 

i campi di esperienza. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative 

e didattiche e delle attività di routine i bambini verranno guidati ad esplorare 

l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di 

curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. 

Pertanto, così come previsto dalle Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ 

Infanzia “ tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il 

curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo 

della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, 

delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della 

progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del 

benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali”. 

ALLEGATI: Criteri di valutazione infanzia.pdf 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali: 

griglia delle competenze 

profilo dell'alunno 

osservazione sistematica 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
NOME SCUOLA: 

S.P ERTINI - MONZA - - MBMM8AH01E 

 
Criteri di valutazione comuni: 

Vari sono i livelli di verifica e valutazione: nei primi mesi dell’anno scolastico viene 

analizzata a cura del team e del Consiglio di Classe la situazione iniziale di 

ciascun alunno nelle dimensioni cognitiva e relazionale e le conseguenti proposte 

di interventi individualizzati. 

Durante l’anno la valutazione avviene a seguito di verifiche strutturate e 

osservazioni sistematiche, sia sui contenuti di materia sia sulle attività 
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laboratoriali e progettuali. Si misurano le conoscenze, le abilità, si valuta il 

comportamento, si certificano le competenze al termine della scuola primaria e 

al termine della scuola secondaria di primo grado. 

I risultati ottenuti si rapportano alle singole possibilità e si valuta il progresso di 

ciascuno lungo il proprio percorso. 

La valutazione è uno dei momenti fondamentali del percorso formativo degli 

alunni, nei diversi gradi di scuola. Gli insegnanti dell’Istituto intendono affrontarlo 

riconoscendole il ruolo fondamentale che ha nel percorso educativo e formativo 

che i ragazzi vivono, tenendo conto di tutte le funzioni che la caratterizzano: 

educativa, di orientamento, di promozione al successo formativo. 

La valutazione va quindi intesa nel suo duplice valore: al docente permette di 

avere un feedback sull’efficacia del lavoro svolto, consentendogli di riflettere, con 

elementi alla mano, per capire gli eventuali aggiustamenti da apportare alla 

didattica; all’alunno, nella prospettiva dell'autovalutazione, serve per capire se il 

suo metodo di studio è stato proficuo e per analizzare, supportato 

dall’insegnante, i punti di debolezza e i punti di forza del proprio percorso di 

apprendimento, favorendo la conoscenza di sé. 

ALLEGATI: Criteri valutazione apprendimenti secondaria.pdf 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia 

oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 

62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. 

Pertanto i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti e già inseriti nel 

PTOF sono stati integrati in modo da comprendere anche la valutazione 

dell’insegnamento dell’educazione civica. 

Le Linee guida mostrano le dodici competenze relative all’insegnamento 

dell’Educazione Civica da raggiungere alla fine del primo ciclo d’istruzione. 

Queste, connesse ai tre nuclei tematici (Costituzione, sviluppo sostenibile e 

cittadinanza digitale) sono oggetto di valutazione in griglie appositamente 

costruite per la valutazione di tale disciplina. 

Le competenze vengono valutate nella griglia tenendo conto di tre aspetti: 

conoscenze, abilità e atteggiamenti. Per ognuno di questi aspetti sono stati 

formulati livelli di competenza e descrittori legati ai voti in decimi. 

In sede di scrutinio, il docente coordinatore dell’insegnamento acquisisce 

elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato 

l'insegnamento dell'Educazione Civica, formulando la proposta di voto da 
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inserire nel documento di valutazione. 

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 

dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi/risultati di 

apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia 

di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. 

A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i 

traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola 

del primo ciclo. 

Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. 

Lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la 

valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 

corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne 

costituiscono i riferimenti essenziali”. 

Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da 

parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze 

conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di Educazione Civica, così come 

introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione,  

per il quale il D. Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a quanto già previsto dal D.P.R. 

n. 122/2009. 

Il voto di Educazione Civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 

all’Esame di Stato del primo ciclo. 

Criteri di valutazione del comportamento: 

I criteri sono stati condivisi dall'intero gruppo dei docenti e approvati in sede di 

Collegio. Sono inseriti all'interno del registro elettronico a disposizione di ogni 

docente per la formulazione del giudizio sintetico dell'alunno 

ALLEGATI: VALUTAZIONE COMPORTAMENTO.pdf 

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

Nella scuola Secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva 

alunni che: 

- abbiano frequentato almeno 3/4 dell’orario annuale personalizzato 

dell’insegnamento, fatte salve eventuali e motivate deroghe deliberate dal 

Collegio dei Docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino 

la possibilità di procedere alla valutazione stessa 

- gli studenti per i quali non è stata irrogata la sanzione disciplinare di cui all’art. 4 

commi 6 e 9 bis del DPR 249/1998 
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Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 

indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione, l'istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento e provvede a segnalare 

tempestivamente ed opportunamente alle famiglie nelle modalità più 

opportune. 

Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di 

ciascun alunno nell’apprendimento considerandone la situazione di partenza, 

tenendo conto in particolare: 

• di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento; 

• di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato 

rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità; 

• dell’andamento nel corso dell’anno 

• della costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a 

casa; 

• delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti; 

• dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici. 

La non ammissione si concepisce: 

• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 

con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; 

• come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, 

anche in riferimento alla classe di futura accoglienza. 

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

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 

Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 

dall'alunna o dall'alunno. Si stabilisce che gli alunni con tre insufficienze valutate 

con 5 siano ammessi; invece, per coloro che abbiano più di tre insufficienze o tre 

insufficienze delle quali una pari a 4, sarà discussa l’ammissione. 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA 

 
NOME SCUOLA: 

VIA CARAVAGGIO ANG.ZARA-MONZA - MBEE8AH01G 

S.ALESSANDRO - MBEE8AH02L 

Criteri di valutazione comuni: 

La valutazione degli apprendimenti è uno dei momenti fondamentali del 
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percorso formativo degli alunni, nei diversi gradi di scuola. Gli insegnanti 

dell’Istituto intendono affrontarla riconoscendole il ruolo fondamentale che ha 

nel percorso educativo e formativo che i bambini vivono, tenendo conto di tutte 

le funzioni che la caratterizzano: educativa, di orientamento, di promozione al 

successo formativo. 

La valutazione è coerente con l'offerta formativa del PTOF d’Istituto, con la 

personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. 

In riferimento alle Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il 

primo ciclo di istruzione, la valutazione, la cui responsabilità compete ai docenti, 

precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. 

 
La valutazione si presenta, quindi, come un’azione che risponde non tanto a 

un’istanza certificativa quanto a un’esigenza formativa, è un’azione pedagogica in 

cui è importante dosare il significato comunicativo della valutazione stessa: essa 

deve aiutare a capire e incoraggiare il miglioramento. Si può parlare, quindi, non 

solo di valutazione dell’apprendimento, ma soprattutto di valutazione per 

l’apprendimento. 

 
Dal corrente anno scolastico 2020/2021, con l’Ordinanza del Ministero 

dell’Istruzione n. 172 del 4/12/2020 e le relative Linee Guida, la valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di 

studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento di 

Educazione Civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di 

valutazione. 

I docenti valutano, per ciascun alunno e per ciascuna alunna, il livello di 

acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione 

annuale e appositamente selezionati, in modo rappresentativo, come oggetto di 

valutazione periodica e finale. 

L’Ordinanza, in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta 

classe della scuola Primaria, individua i seguenti livelli di apprendimento: 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 

mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in 

modo autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 

autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse 

fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 

tutto autonomo. 
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Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 

risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 

non autonomo, ma con continuità. 

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 

note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 

appositamente. 

I livelli di apprendimento devono essere riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno 

in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio 

descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione. 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi 

individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli 

alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano Didattico 

Personalizzato (PDP) 

La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica e dell’attività 

alternativa manterrà le stesse modalità degli scorsi anni 

In questa prima fase di attuazione della normativa, al termine del primo 

quadrimestre dell’anno in corso, i livelli saranno correlati a obiettivi di 

apprendimento (almeno due) significativi oggetto della valutazione svolta in 

itinere, commisurati comunque rispetto ai descrittori sopra riportati, con la 

possibilità di poter operare anche per nuclei tematici/aree disciplinari. 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia 

oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 

62 per il primo ciclo. 

Pertanto i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti e già inseriti nel 

PTOF sono stati integrati in modo da comprendere anche la valutazione 

dell’insegnamento dell’educazione civica. 

Le Linee guida mostrano le dodici competenze relative all’insegnamento 

dell’Educazione Civica da raggiungere alla fine del primo ciclo d’istruzione. 

Queste, connesse ai tre nuclei tematici (Costituzione, sviluppo sostenibile e 

cittadinanza digitale) sono oggetto di valutazione in griglie appositamente 

costruite per la valutazione di tale disciplina. 

Le competenze vengono valutate nella griglia tenendo conto di tre aspetti: 

conoscenze, abilità e atteggiamenti. Per ognuno di questi aspetti sono stati 

formulati livelli di competenza e descrittori legati ai livelli, sulla base 

dell'O.M.n.172 4/12/2020 
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In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento acquisisce 

elementi conoscitivi dai docenti del team, formulando la proposta da inserire nel 

documento di valutazione. 

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 

dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi/risultati di 

apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia 

di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. 

A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i 

traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola 

del primo ciclo. 

Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. 

Lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la 

valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. 

Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da 

parte del team di classe, si possa tener conto anche delle competenze 

conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di Educazione Civica. 

ALLEGATI: ed. civica valutazione .pdf 

Criteri di valutazione del comportamento: 

La valutazione del comportamento viene attribuita dall’intero Team di classe 

attraverso una costante osservazione degli alunni. La valutazione si declina 

secondo i seguenti valori: 

- ottimo 

- distinto 

- buono 

- discreto 

- sufficiente 

- inadeguato 

corredati da un giudizio globale personalizzato per ogni singolo studente. 

ALLEGATI: 01_giudizioglobale_PRIMARIA-3.pdf 

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

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 

alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 

di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso 

in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli 

di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, 
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l'istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento. I docenti della classe, in sede di scrutinio, con decisione assunta 

all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva 

solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione: 

• 3/4 di assenze che pregiudicano la possibilità di procedere alla valutazione degli 

apprendimenti 

• In casi di disabilità grave, concorde parere della scuola, della famiglia e degli 

operatori dei servizi socio-sanitari e, quindi di tutta l'Unità multidisciplinare, 

espresso formalmente in sede di GLHO, al fine di offrire ulteriori sollecitazioni di 

sviluppo degli apprendimenti e delle capacità di socializzazione, relazione e 

comunicazione previsti nel PEI. 

 

 

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

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni del Comprensivo, come 

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

sostituisce, l’esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e 

delle nuove tecnologie. L’istituto Koinè da tempo investe sull’uso didattico delle nuove 

tecnologie, riconoscendo la loro efficacia nel processo di apprendimento- 

insegnamento, per una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva. 

L’emergenza sanitaria iniziata nell'a.s. 2019/2020 ha comportato l’adozione di 

provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” 

le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto- 

legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)). Si rimanda alla normativa 

specifica di settore: D.L. 8 aprile 2020 n. 22.; D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e D.M.I. 26 

giugno n. 39. 

Le Linee Guida (Allegato A al D.M. 26 giugno n. 39) hanno fornito indicazioni per la 

progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che l’Istituto 

Comprensivo Koinè intende adottare nel caso si ripresentasse la necessità di 

sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza, a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti. 

ALLEGATI: 

Regolamento-DDI_Koine.pdf 

 
 
 

 
16 



ORGANIZZAZIONE 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22 
IC  KOINE'/ MONZA 

 
 
 

 
 

 

DIDATTICA INNOVATIVA 

 
la dotazione di Lim in quasi tutte le classi dell'istituto necessita di un intervento formativo che 

deve avere come finalità principale l'integrazione della tecnologia LIM in pratiche educative- 

innovative. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

"PROVACI TU SE CI RIESCI " LABORATORIO DI SENSIBILIZZAZIONE SULL'AUTISMO 

 
il progetto ha lo scopo di dotare docenti e alunni di strumenti pratici per migliorare la 

relazione con il bambino "neurotipico" 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Inclusione e disabilità 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Attività proposta dalla rete di ambito 

 
STEM (ES. ROBOTICA, CON APPROFONDIMENTO ROBOABLE)) 

 
I docenti parteciperanno a webinar con parti teoriche, brevi esercizi e sperimentazioni da 

svolgere in classe . Roboable è un progetto rivolto all'utenza debole: l'obiettivo è la creazione 

di un nuovo strumento ludico e didattico di edutainment in grado di veicolare contenuti 

terapeutici e riabilitativi 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 
Modalità di lavoro 

 
• Ricerca-azione 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Attività proposta dalla singola scuola 

 
DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 

 
Articolazione di attività di formazione in unità formative: - programmate e attuate su base 

triennale - coerenti con il Piano Nazionale per la formazione - rispondenti alle esigenze 

rilevate nel RAV 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 
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Modalità di lavoro 

 
• Ricerca-azione 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 

 
 

 

FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA L. N.92/2019 

 
La traduzione delle Linee guida necessita di essere sostenuta e valorizzata con iniziative di 

accompagnamento formativo del personale scolastico. Sarà dato, inoltre, particolare spazio al 

tema della legalità. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale Scuola e lavoro 

 
Destinatari 

coordinatori di educazione civica, docenti dell'istituto e 

studenti della scuola secondaria di I grado 

 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Ricerca-azione 

• Social networking 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 

 
 

IL NUOVO PEI 

 
corso organizzato in videoconferenza su piattaforma weschool, gestito da risorse interne (FS 

diversità) 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Inclusione e disabilità 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 
Modalità di lavoro 

 
• Ricerca-azione 
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

 

LA NUOVA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, 

n.41, ha previsto che, da quest’anno scolastico, la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria sia espressa 

attraverso un giudizio descrittivo, riportato nel Documento di Valutazione e riferito a differenti 

livelli di apprendimento. Le recenti Linee Guida hanno individuato, per la scuola primaria, un 

impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuno 

degli obiettivi disciplinari previsti dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, Educazione Civica 

compresa. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Valutazione e miglioramento 

Destinatari Tutti i docenti della scuola Primaria 

 

Modalità di lavoro 

 
• Ricerca-azione 

• Social networking 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 

 
 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Attività proposta dalla rete di scopo 
 
 
 

 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO 
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Descrizione dell'attività di 

formazione 

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 

soccorso 

Destinatari Personale Collaboratore scolastico 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 

 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

asl 

 
CORSO SICUREZZA 

 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 

ambientali 

Destinatari Personale Collaboratore scolastico 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 

 

SEGRETERIA DIGITALE 
 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 

controlli 

Destinatari Personale Amministrativo 
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Modalità di Lavoro 

 
• Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

Approfondimento 

PIANO FORMAZIONE PERSONALE ATA 

DSGA 

• gestione bilancio delle scuole e delle rendicontazioni, progetti PON 

• gestione amministrativa del personale della scuola 

• relazioni sindacali 
 
 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

• Contratti e procedure amministrativo-contabili (fatturazione elettronica, 

gestione della trasparenza e dell'albo on line, protocolli in rete, neoassunti) 

• procedure digitali sul SIDI 

• ricostruzione di carriera e rapporti con la ragioneria territoriale 
 
 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

• assistenza agli alunni con disabilità 

• accoglienza, vigilanza e comunicazione 

• formazione sicurezza covid 

• la partecipazione alla gestione emergenziale 

• conoscenza di base per utilizzo della mail 
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