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1 - PREMESSA  
 

La legge n.107/2015 (c.d. della “buona scuola”) ha profondamente innovato alcuni aspetti 
relativi al funzionamento delle scuole, dando attuazione al D.P.R. n. 275/99 “regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”. 

Dall’a.s. 2016-2017 l’istituto si dota del Piano Triennale dell’offerta formativa, redatto ai 
sensi del comma 14 L.107/2015: 

Comma 14: L’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 
marzo 1999 n. 275, è sostituito dal seguente: 

“ Art. 3 – (Piano triennale dell’offerta formativa). – 1. Ogni istituzione scolastica predispone, 
con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, 
rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della 
loro autonomia. 

…omissis… 

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano 
è approvato dal Consiglio di Istituto. 

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari 
rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali,culturali, sociali ed economiche 
operanti nel territorio, tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi 
e dalle associazioni dei genitori….” 

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa del  nostro Istituto, nel rispetto di quanto previsto 
dalle norme in materia, è il frutto delle collaborazioni  e delle sinergie tra gli insegnanti della 
scuola dell’infanzia, della  scuola primaria  e della scuola secondaria. 

L’offerta formativa è elaborata considerando le esigenze educative espresse dalle famiglie e 
dal  territorio.  

Essa raccoglie le scelte culturali, pedagogiche, didattiche ed organizzative del contesto, è 
traduzione dell’autonomia progettuale ed assunzione di responsabilità di ciascuna 
componente della scuola.  

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente 
scolastico con proprio atto di indirizzo prot. n. 3023/A19 del 01.10.2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 
10.12.2015; 

- delibera del Collegio Docenti e del Consiglio di istituto del 12.01.2016. 
- revisione da parte dello Staff , come da indicazioni ministeriali: ottobre 2016  
- delibera sulla revisione del Consiglio di Istituto del 27.10.2016 
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2 - CHE COS’E’ Il P.T.O.F. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

P.T.O.F. 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

Ciò che L’Istituto Comprensivo offre per 
quanto riguarda : 

OBIETTIVI  

• educativi 
• curricolari 
• extracurricolari 

• progettuali 

 

E’ elaborato dal 

Collegio dei Docenti 

ORGANIZZAZIONE 

Orari e tempo scuola, spazi 
disponibili, attrezzature. 
Rapporto scuola-famiglia. 

Personale docente e 
Personale  ATA 

Dà indicazioni secondo gli 
indirizzi generali definiti dal 

Dirigente scolastico 
VALUTAZIONE 

degli apprendimenti  

dell’organizzazione,  

Viene pubblicato nel sito dell’ istituto e nel 

portale scuola. 
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3 LA POPOLAZIONE SCOLASTICA  
Il Comune di Sarezzo si trova nella zona di montagna della media Val Trompia, ad 
un’altitudine di 273 m slm. Dista dal capoluogo circa 20 km. Il territorio del Comune si 
estende per una superficie di Kmq 17.650 ed è diviso in 4 frazioni : Sarezzo, Zanano, Ponte 
Zanano e Noboli. 

Il dato complessivo della popolazione è di 13.500 abitanti circa equamente divisi tra maschi 
e femmine. La popolazione straniera negli ultimi 10 anni è più che quadruplicata, passando a 
415 persone del 2000 alle attuali 1.691. (dati ultimo censimento) 

Nell’ultimo decennio si rileva un costante aumento degli iscritti provenienti dal continente 
asiatico e da quello europeo, sia dei paesi dell’Unione, sia di quelli non UE appartenenti 
all’est Europa e di contro, una graduale diminuzione dei cittadini dell’area africana. 

 

DATI SULLA POPOLAZIONE SCOLASTICA DELL’ISTITUTO  CO MPRENSIVO 
DI SAREZZO   

a.s. 2014-2015: totale alunni: scuola dell’infanzia 74, primarie 636, secondaria 428 

a.s. 2015-2016: totale alunni: scuola dell’infanzia 64, primarie 646, secondaria 401 

a.s  2016/17  : totale alunni: scuola dell’infanzia 46,primarie 622, secondaria 388 

 

PRESENZA DEGLI ALUNNI IMMIGRATI AFFERENTI ALL’ISTIT UTO LA PIRA  

a)Numero degli alunni di origine straniera iscritti e percentuale in rapporto al totale degli 
alunni: 

Nell’ISTITUTO COMPRENSIVO sono presenti alunni stranieri su un totale di 1056 così 
suddivisi nei plessi: 

Plesso Totale alunni Totale stranieri 

Sarezzo 310     65 

Zanano 163 30 

Ponte Zanano 149 24  

Secondaria primo grado  388 85 

Infanzia Valle 46 13 

 

b)Nazionalità  

Sono presenti alunni di diverse nazionalità : 

Pakistan, Marocco, Romania, Tunisia, Senegal, Bangladesh, Moldavia, Albania, Ghana, 
Colombia, Burkina Faso, Cina, Nigeria, Egitto, India, Serbia, Cuba,  Bosnia. 
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4 - ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

L’Istituto comprensivo “ G. La Pira” è collocato nel Comune di Sarezzo ; ha competenza 
gestionale, di coordinamento e di direzione sulle seguenti scuole: 

 

n. Denominazione Indirizzo Telefono 
 
1 

 
Scuola dell’infanzia statale 

“Rodari” 
Sarezzo Valle 

 

 
Via 1850 

 
030/801658 

Fax 030/801658 

 
2 

 
Scuola primaria 

“Alfredo Soggetti” 
Sarezzo 

 
via S.Giovanni Bosco,27 

saredire@provincia.brescia.it 

 
030/8907738 

 
 
 

 
3 

 
Scuola primaria  

“Ernesto Pintossi” 
Zanano 

 

 
via Montessori,6 

scuolazanano@virgilio.it 

 
030/800901               

fax030/800901 

 
4 

 
Scuola primaria “ M. Candia”  

Ponte Zanano 
 
 

 
via Seradello, 32 

spmarcellocandia@gmail.com 
 
 

 
030/832912 

fax 030/832912 
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Scuola secondaria 
 “ Giorgio La Pira”  

Sarezzo 
 
 

 
Via Verdi, 1 

Bsic8af00v@istruzione.it 
 

 

030 /802170 
Fax 030/8901228 

 
CRITERI ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONE A.S. 201 6-2017 

(approvati dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 12/01/2016) 

SCUOLA SECONDARIA 
Le domande di iscrizione pervenute nei termini di legge si ritengono automaticamente accolte 
compatibilmente con le norme per la capienza massima dei locali (sicurezza). 
Nell'ipotesi di iscrizioni successive, si accoglieranno alunni che abbiano i seguenti requisiti: 
residenza nel comune di Sarezzo  
segnalazione di casi da parte dell'ASL o dei servizi sociali  
presenza di fratelli nel plesso  
nucleo familiare in cui è presente un solo genitore  
le domande saranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di alunni per classe 
 

PRIMARIA 
Plesso “Candia” Ponte Zanano 
Le domande di iscrizione pervenute nei termini di legge si ritengono automaticamente accolte 
compatibilmente con le norme per la capienza massima dei locali (sicurezza). 
Nell'ipotesi di iscrizioni successive, si accoglieranno alunni che abbiano i seguenti requisiti: 
residenza nel comune di Sarezzo e vicinanza della residenza al plesso 
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segnalazione di casi da parte dell'ASL o dei servizi sociali  
presenza di fratelli nel plesso  
nucleo familiare in cui è presente un solo genitore  
 
Plesso “Pintossi” Zanano 
Le domande di iscrizione pervenute nei termini di legge si ritengono automaticamente accolte 
compatibilmente con le norme per la capienza massima dei locali (sicurezza). 
Nell'ipotesi di iscrizioni successive, si accoglieranno alunni che abbiano i seguenti requisiti: 
residenza nel comune di Sarezzo e vicinanza della residenza al plesso 
segnalazione di casi da parte dell'ASL o dei servizi sociali  
presenza di fratelli nel plesso  
nucleo familiare in cui è presente un solo genitore  
 
Plesso “Soggetti” Sarezzo 
Le domande di iscrizione pervenute nei termini di legge si ritengono automaticamente accolte 
compatibilmente con le norme per la capienza massima dei locali (sicurezza). 
Nell'ipotesi di iscrizioni successive, si accoglieranno alunni che abbiano i seguenti requisiti: 
residenza nel comune di Sarezzo e vicinanza della residenza al plesso 
segnalazione di casi da parte dell'ASL o dei servizi sociali  
presenza di fratelli nel plesso  
nucleo familiare in cui è presente un solo genitore  

 
INFANZIA “RODARI” 
Nell’ipotesi di un numero di iscrizioni superiore ai parametri fissati dalla normativa per la formazione 
delle sezioni (26 bambini per sezione, con distribuzione di eventuali eccedenze di iscritti nelle sezioni 
per un massimo di 29 bambini), si renderà necessario il ricorso alla formazione di liste d’attesa 
secondo una graduatoria redatta con i seguenti criteri: 
età anagrafica 
residenza nel comune di Sarezzo 
segnalazione di casi da parte dell’asl o dei servizi sociali  
presenza di fratelli nel plesso 
nucleo familiare in cui è presente un solo genitore 
 
Eventuali richieste di alunni anticipatari verranno accolte subordinatamente alla disponibilità dei 
posti, alla precedenza anagrafica, alla disponibilità di locali e dotazioni idonee e tenuto conto della 
valutazione pedagogico e didattica espressa dal Collegio dei Docenti (livello di maturità raggiunto dal 
bambino, autonomia personale, grado di socializzazione) vd delibera Collegio del 12/1/16 e 
deliberata dal Consiglio di Istituto. Sarà consentito l’inserimento dell’eventuale alunno anticipatario 
in una sezione con numero massimo di 26 bambini. In caso di iscrizioni di alunni anticipatari in 
numero superiore al numero delle sezioni e al numero massimo per sezione varranno i criteri 
sopraelencati.  
 

Formazione classi 
• Scuola dell’Infanzia 

Nella Scuola dell’Infanzia, che funziona per classi eterogenee, si cercherà di stabilire un equilibrio 
rispetto a sesso ed età. Per una formazione autonoma e indipendente della personalità si ritiene 
opportuno che fratelli frequentino sezioni diverse. Ove possibile verranno prese in considerazione 
indicazioni delle educatrici del nido. 

• Scuola Primaria 

Per la formazione delle classi prime, ove se ne formino più di una nello stesso plesso, verranno 
seguite le indicazioni didattico-educative e relazionali delle insegnanti della scuola dell’infanzia ed i 
criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto. 
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• Scuola Secondaria 

1. Le  classi saranno costituite  nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio di istituto  seguendo , ove 
possibile,le indicazioni dei docenti della scuola primaria.  

2. In ogni classe o sezione dovranno essere distribuiti proporzionalmente i maschi e le femmine. 

4. I ripetenti saranno  inseriti nello stesso corso, salvo diverse indicazioni da parte dei docenti o 
richieste motivate da parte dei genitori.  

5. Per l’inserimento di alunni in corso d’anno si terrà conto del contesto classe, sempre nel rispetto 
dei criteri stabiliti dal consiglio di istituto.  

6. In presenza di fratelli/sorelle gemelli/e, saranno inseriti  in sezioni  diverse salvo  diverse 
indicazioni da parte dei docenti o richieste motivate da parte dei genitori.  

1. Assegnazione classi 

Nella Scuola Primaria e nella Scuola dell’Infanzia, a tutela di tutti gli utenti (bambini e genitori), 
nell’assegnazione dei docenti alle classi da parte del Dirigente Scolastico, come da delibera del 
Consiglio d’Istituto, si tenderà a garantire la continuità di un docente titolare per ogni classe. 

2. Iscrizioni  

Le iscrizioni verranno effettuate secondo i tempi e le modalità indicate ogni anno dalla Circolare 
Ministeriale. Per l’ammissione alla frequenza della Scuola dell’infanzia il Consiglio d’Istituto ha 
stabilito dei criteri che, in caso di sovrannumero rispetto ai posti disponibili, determineranno la 
formazione di una graduatoria.   
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5 - ORARI DI FUNZIONAMENTO  

 
Scuola dell’infanzia statale “Rodari” di Sarezzo Valle: a.s. 2016/17 

tempo scuola 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì 

entrata 8.00-9.00    uscita 15.30-16.00       uscita intermedia 13.00-13.30  

con servizio mensa ( per i genitori che ne fanno richiesta,  in convenzione con l’ente locale,  
servizio trasporto)Spazi: salone-sezioni/mensa/bagni con spogliatoio-cucina-giardino. 
 
 

Scuola primaria “Alfredo Soggetti” di Sarezzo: a.s. 2016/17 

• mattino       dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
• pomeriggio dalle ore 14.20 alle ore 16.20 
• In convenzione con l’ente locale le famiglie possono usufruire della mensa, del prescuola 

e del servizio di trasporto. 

MENSA : lunedì – martedì  – giovedì –venerdì 

• Orari del prescuola :  attivo dalle 7.30 alle 8.25 dal lunedì al venerdì 
• Trasporto: tutti i giorni, compresi i rientri pomeridiani  
 
Spazi : aula mensa, aula pre-scuola, aula immagine, aula video, laboratorio di 
informatica,palestra,area verde. 

 

Scuola primaria “Ernesto Pintossi” di Zanano : a.s. 2016/17 

• mattino       dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
• pomeriggio dalle ore 14.05 alle ore 16.05  

• In convenzione con l’ente locale le famiglie possono usufruire della mensa, del 
prescuola, del doposcuola e del servizio di trasporto. 

MENSA : lunedì - martedì – giovedì – venerdì per le classi prima , seconde 

                 lunedì - martedì – venerdì per le altre classi 

• Orari del prescuola:    dalle 7.30 alle 8.25 dal lunedì al venerdì 
• Orari del doposcuola: dalle 14.00 alle 17.45 nei giorni mercoledì per tutti e giovedì per 

chi frequenta le 30 ore  
• dalle 16.05 alle 17.45 nei giorni di lunedì, martedì, venerdì 

Trasporto: tutti i giorni, compresi i rientri pomeridiani  
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Spazi : aula-mensa, aula per il prescuola e doposcuola, laboratorio di informatica, laboratorio 
di immagine.    

  

Scuola primaria “Marcello Candia” di Ponte Zanano: a.s. 2015/16 

• mattino        dalle ore   8.30 alle ore 12.30 
• pomeriggio  dalle ore 14.30 alle ore 16.30  
• In convenzione con l’ente locale le famiglie possono usufruire della mensa e del servizio 

di trasporto.  

MENSA : lunedì -martedì – giovedì – venerdì p rima,seconde e quarte 

                 lunedì - martedì– venerdì  terza, quinte 

Spazi : aula-mensa, laboratorio di informatica,palestra, area verde. 

Scuola Secondaria “Giorgio La Pira” di Sarezzo: a.s. 2016/17 

tempo scuola 30 ore settimanali dal lunedì al sabato 

entrata 7:55     uscita 13.00        

per i genitori che ne fanno richiesta, in convenzione con l’ente locale, servizio trasporto 

Spazi: aula-mensa, laboratorio di informatica, palestra. 
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6-ORGANIGRAMMA  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Staff di dirigenza: 

Dirigente scolastico, 
altre figure di supporto 

organizzativo 
individuate in base alla 

L.107/15 

 
Collaboratore del DS 

 
 

 

Dirigente scolastico Referenti di  plesso  

COMMISSIONI  
• PNSD 

• Continuità-raccordo 
tra ordini di scuola 

• P.T.O.F 
• G.L.I. 

• Formazione classi  
secondaria 

• Formazione classi 
primaria  

• Autovalutazione 
d’istituto-Piano di 
miglioramento 

• Elettorale 
REFERENTI 

• orientamento 
• dipartimento 

studio del 
territorio  

• responsabile 
registro on line 

• tutor neo docenti 
•  animatore digitale 

 

  

Funzioni strumentali : 
• Benessere a scuola 
• D.S.A. 
• Supporto agli studenti 
• Sostegno al lavoro 

docente 
 

Direttore dei servizi generali ed 
amministrativi :  

 

Segreteria  
 
Responsabile area amministrativa   
Responsabile area alunni  
Responsabile area personale  
 

Personale ATA e 
Collaboratori scolastici 
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7- FUNZIONIGRAMMA  

Responsabilità e autorità a.s. 2016-2017 

FUNZIONE e NOMINATIVO  COMPITI 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Alberti 

1) Dirige l’Istituto Comprensivo  

2) Rappresenta legalmente l’Istituto 

3) Instaura e mantiene le relazioni con enti pubblici e privati a vari 

livelli territoriali 

4) E’ titolare delle relazioni sindacali 

5) Tiene i rapporti con il Comune e gli altri EE.LL. 

6) Coordina e pianifica insieme ai Collaboratori ed alle Funzioni 

Strumentali le attività dei gruppi di lavoro 

7) E’ responsabile della procedura di gestione delle risorse umane 

8) E’ responsabile della procedura di formazione del personale 

9) Predispone la diffusione, la conoscenza e l’applicazione dei 

regolamenti di Istituto e del Pof 

10) Attiva e coordina le risorse umane dell’Istituto per conseguire gli 

obiettivi di qualità e di efficienza 

11)  Controlla e vaglia la documentazione da presentare all’esterno 

 

 

 

 

DIRETTORE SERVIZI 

GENERALI 

AMMINISTRATIVI 

Michele Gagliardi 

1) E’ responsabile della procedura di gestione della documentazione 

2) E’ responsabile della procedura servizi amministrativi e di supporto 

3) Organizza l’attività del personale addetto ai servizi amministrativi 

dell’Istituto 

4) Organizza l’attività dei collaboratori scolastici in base alle direttive 

del DS 

5) Predispone il Piano Annuale ed i budget di spesa in collaborazione 

con il DS 

6) Controlla i flussi di spesa dei parametri di preventivo 

7) Predispone il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la relazione 

finanziaria 

8) Gestisce l’archivio documentale dei collaboratori esterni 

9) Gestisce la modulistica della committenza pubblica per l’apertura, la 

conduzione e la chiusura corsi e per la rendicontazione 

10) Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i fornitori 

11) Gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti fiscali 

12) Sovrintende la segreteria e lo smistamento delle comunicazioni 

13) E’ delegato alla gestione dell’attività negoziale 

14) E’ componente dell’ufficio di Dirigenza 
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COLLABORATORE DEL 

D.S. e referente plesso 

secondaria (a.s. 2016-17) 

Prof. Paola Baldini 

 

1) Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di 

impedimento, o su delega, esercitandone le funzioni anche negli 

organi Collegiali 

2) Redige atti e firma documenti interni 

3) Cura i rapporti con l’esterno 

4) Garantisce la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il 

regolare funzionamento dell’attività didattica 

5) Assicura la gestione della sede, controlla le necessità strutturali e 

didattiche 

6) Riferisce al dirigente sul suo andamento 

7) Collabora col DS per la formulazione dell’ordine del giorno del 

Collegio dei Docenti e ne verifica le presenze durante le sedute 

8) Predispone, in collaborazione con il DS, le presentazioni per le 

riunioni collegiali 

9) Svolge le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del 

Collegio dei Docenti 

10) Collabora nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio 

11) Raccoglie e controlla le indicazioni dei responsabili dei plessi 

12) Collabora col DS per questioni relative a sicurezza e tutela della 

privacy 

13) Partecipa alle riunioni  indette dal DS 

14) Collabora all’organizzazione e attuazione del Pof 

15) Collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli 

organi collegiali e dal regolamento di istituto 

16) Mantiene rapporti con professionisti ed agenzie esterne  

17) Coordina la partecipazione a concorsi e gare 

18) Partecipa, su delega del DS, a riunioni presso gli Uffici scolastici 

periferici 

19) Fornisce ai docenti materiali sulla gestione interna dell’Istituto 

20) Provvede alla sostituzione dei docenti assenti 

21) Collabora alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche 

e funzionali 

22) Svolge le seguenti altre attività: vigilanza e controllo della 

disciplina, organizzazione interna, gestione dell’orario scolastico, 

controllo dei materiali inerenti la didattica (verbali, calendari, 

circolari) 

23) E’ delegato alla firma di: atti urgenti relativi alle assenze e ai 

permessi del personale docente e Ata; richieste di visita fiscale, atti 

contenenti comunicazioni al personale docente e Ata, 

corrispondenza con l’amministrazione regionale, provinciale, 
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comunale, con altri enti, associazioni, uffici e con soggetti privati 

aventi carattere di urgenza; corrispondenza con l’amministrazione 

del Miur centrale e periferica urgente, documenti di valutazione 

degli alunni; richieste di intervento delle forze dell’ordine per gravi 

motivi: richieste di ingressi posticipati e uscite anticipate alunni.  

 

REFERENTI DI PLESSO 

(a.s. 2016-17) 

 

 

 

 

 

Giovanna Luzza (Infanzia), 

Stefania Bonetti e  

Lucia B ucalossi (Sarezzo),  

Clotilde Bernardini (Zanano), 

Ornella Bertoglio (Ponte 

Zanano). 

 

1) Se viene sottoposto un problema contingente ed urgente risponde e, 

se possibile, risolve; diversamente raccoglie la richiesta o il 

problema o l’evidenza e lo trasmette al Dirigente Scolastico o al 

Primo Collaboratore ed attende la risposta. 

2) Per richieste, problemi, evidenze relativi ai Collaboratori Scolastici: 

riferisce al DSGA. 

3) Cura i rapporti con l’utenza del plesso. 

4) Mantiene i rapporti con il Dirigente Scolastico e con la segreteria 

(segnala mancato rispetto del regolamento, richieste, problemi). 

5) Trasmette nel plesso tutte le informazioni provenienti dalla 

dirigenza e dalla segretaria. 

6) Provvede alle sostituzioni dei colleghi assenti in attesa 

dell’eventuale  nomina del supplente. 

7) Partecipa alle riunioni di staff con il Dirigente Scolastico, i 

Collaboratori e le Funzioni Strumentali. 

8) Collabora alla stesura dell’orario. 

 

 

 

FUNZIONE 

STRUMENTALE AREA 

BENESSERE A SCUOLA 

(a.s. 2016-17) Denise Ledda 

1) Mantiene rapporti con i servizi Civitas del Consultorio, dell’area 

tutela e dell’area disagio 

2) Sostiene le azioni dell’Istituto volte alla diffusione della cultura 

dell’inclusione 

3) Mantiene i rapporti con l’ente locale e sostiene le attività relative al 

progetto Scuola-Comune-Genitori 

4) Collabora con agenzie educative del territorio per attivare percorsi 

di recupero extrascolastico dello svantaggio scolastico 

5) Collabora eventualmente con il Cag, Servizi sociale del Comune, 

Ctrh (poi Cti), Casa Rut. 

6) Progetta i percorsi di alfabetizzazione L2 

7) Collabora con le agenzie educative del territorio al fine di favorire 

l’integrazione degli alunni stranieri 

8) Applica il protocollo di accoglienza alunni stranieri 

9) Segue il progetto inerente il forte flusso migratorio 

10) Può collaborare con mediatore culturale, enti locali, agenzie sul 
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territorio, CTI. 

 

 

FUNZIONE 

STRUMENTALE AREA DSA 

(a.s. 2016-17) Monica Gorni 

1) Svolge attività di monitoraggio ed osservazione sistematica in 

funzione di prevenzione ed individuazione precoce casi di Dsa 

2) Collabora e supporta gli insegnanti nell’esame della 

documentazione relativa ai casi di dsa 

3) Informa gli insegnanti circa l’iter per eventuale richiesta di 

accertamento da proporre alle famiglie 

4) Informa circa l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi 

5) Fornisce consulenza ai docenti per chiarimenti su problematiche 

specifiche. 

6) Collabora con i genitori attraverso lo sportello d’ascolto. 

 

 

FUNZIONE 

STRUMENTALE AREA 

SOSTEGNOAL LAVORO 

DOCENTI (a.s. 2016-17) 

Patrizia Faceti 

1) Predispone un vademecum di accoglienza per i docenti 

2) Raccoglie i bisogni formativi espressi dai docenti e ne riferisce al 

DS 

3) Sostiene le azioni generali di formazione 

4) Monitora, aggiorna e gestisce il Pof in collaborazione con le altre 

funzioni strumentali 

5) Coordina i lavori sul curriculum verticale di istituto 

 

 

 

FUNZIONE 

STRUMENTALE AREA 

SUPPORTO STUDENTI (a.s. 

2016-17) 

Elisabetta Pizio  

( referente area infanzia e 

primaria Sara Pedretti) 

1) Supporta i docenti nell’accoglienza e nell’attuazione delle procedure 

relative ai disabili 

2) Accoglie le evidenze portate dal referente di area per infanzia e 

primaria 

3) Supporta tutti gli aspetti organizzativi interni relativi ai rapporti con 

gli enti esterni coinvolti nell’inclusione  

4) Mantiene contatti con i genitori per le problematiche emergenti 

5) Informa il Ds sulle problematiche, concorda col Ds la ripartizione 

oraria e l’assegnazione degli alunni 

6) Collabora con Asl, Uonpia, Ente Locale, Ctrh, Associazioni 

sportive, culturali ed altre per supporti e progetti eventualmente 

previsti nei Pei e nei PdP per i bes 
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COORDINATORE  DI 

CLASSE 

1) Prepara i lavori del C. di C.; 

2) Presiede (in assenza del D.S.e su delega) i C. di C.; 

3) Cura (per quanto di competenza) l’esecuzione delle delibere del C. 

di C.; 

4) Controlla lo svolgimento delle attività scolastiche di competenza del 

C. di C.: 

assenze, ritardi, uscite anticipate, profitto, disciplina degli alunni 

sviluppo delle attività; apprendimento; problematiche inerenti lo 

svolgimento delle attività didattiche ed integrative; uscite didattiche 

e viaggi di istruzione; 

5) Comunica alle famiglie (in accordo con la dirigenza) i casi di 

assenze troppo frequenti, ritardi, uscite anticipate; 

6) Comunica alle famiglie (in accordo con la dirigenza) gli esiti di 

profitto e comportamento; 

7) Informa il D.S. e/o il Collaboratore e/o funzione strumentale di 

riferimento su particolari situazioni o problemi della classe e/o dei 

singoli allievi; 

8) Verifica insieme al D.S. il raggiungimento degli obiettivi del C. di 

C.; 

9) Garantisce il rispetto delle normative durante il C. di C.; 

10) Gestisce con la dirigenza i problemi disciplinari di lieve entità 

inerenti gli alunni. 

 

G.L.I.  

Istituito per ogni alunno certificato al fine di coordinare gli interventi 

educativo-didattici, è formato da genitori, da insegnanti, dallo specialista 

di riferimento, da assistenti per l’autonomia, se presenti, e dall’assistente 

sociale del Comune che offre il servizio di assistenza all’autonomia. 

RESPONSABILE REGISTRO 

ON LINE (a.s. 2016-17)  

 Paola Baldini 

Cura la predisposizione del registro elettronico per i nuovi docenti, 

provvede alla formazione degli stessi, mantiene i rapporti con il 

fornitore del servizio, aggiorna i dati e il registro stesso per renderlo più 

funzionale alle comunicazioni tra scuola e famiglia, nel rispetto delle 

norme sulla privacy. 

REFERENTI RETE 

DIPARTIMENTO STUDIO 

DEL TERRITORIO (a.s. 2016-

17) Loredana Mor  

Curano i rapporti sul territorio relativamente all’ambito, partecipano alle 

riunioni indette dalla rete e riferiscono al Dirigente ed al Collegio 

docenti. Propongono l’adesione alle iniziative e ne curano gli aspetti 

organizzativi. 

REFERENTE EDUCAZIONE 

ALLA CITTADINANZA (a.s. 

2016-17) 

Ornella Bertoglio 

Rappresenta l’istituzione scolastica presso il Centro di Promozione della 

Legalità della provincia di Brescia; propone i progetti di interesse a tutti 

i docenti dell’istituto e cura i rapporti sul territorio relativi all’ambito; 

redige progetti in sinergia con la dirigenza. 
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REFERENTI SITO WEB (a.s. 

2016-17)  Laura Carlini – 

Mariarosaria Olivieri 

Dopo averlo inizialmente predisposto, cura l’aggiornamento continuo 

del sito web dell’Istituto, forma ed informa il personale autorizzato 

all’immissione di dati nel sito circa le procedure da seguire. 

REFERENTE 

ORIENTAMENTO (A.S. 

2016/17) Serenella D’Antona 

Coordina le iniziative per l’orientamento della classe terza secondaria, 

cura i rapporti con le scuole superiori, organizzale attività di visita delle 

scuole superiori e degli interventi delle scuole nelle classi, cura 

l’organizzazione del minicampus, rappresenta la scuola in riunioni 

territoriali. 

COMMISSIONI  

Docenti che hanno dato la 

disponibilità 

Collaborano nella realizzazione ed attuazione del Pof, coordinate dalla 

funzione strumentale di riferimento per l’area di interesse. Sono tenute a 

relazionare ed a rendicontare l’attività svolta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATORE DIGITALE 

Prof.ssa Maria Rosaria Olivieri 

(da a.s. 2015-16 per un triennio) 

 L’animatore digitale (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a :1) 

formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli 

ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi 

(senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e 

la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative; 2) 

coinvolgimento della comunita’ scolastica: favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 

attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 

territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 3) 

creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 

scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si 

è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 

innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 

studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche 

in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

    
STAFF DI DIRIGENZA  

(Paola Baldini, Clotilde Bernardini, Giuliana Bertagna, 
Ornella Bertoglio,  Antonio Bonacci, Simona Bonera, 
Stefania Bonetti,Lucia Bucalossi,Patrizia Faceti, Monica 
Gorni, Denise Ledda,Lucia  Pelizzari,Elisabetta Pizio) 

 

 

Svolge funzioni di coordinamento organizzativo e 

didattico con il Dirigente scolastico . 
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COMITATO DI VALUTAZIONE  

D.S.Paola Alberti, docenti Paola Baldini, 

Elisabetta Pizio, genitori Sara Lussignoli e 

Rosangela Belleri, componente esterno Prof. 

Fausto Mangiavini 

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti,  

solo componente docenti integrata da tutor esprime altresì il 

proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 

prova per il personale docente ed educativo. Il Comitato è stato 

così modificato dall’art.1,c.129 legge 107/2015 

 

8 - RAPPORTO  SCUOLA – FAMIGLIA-ORGANI COLLEGIALI 
 

La comunità scolastica si compone di una molteplicità di soggetti, tutti ugualmente portatori 
di interessi (stakeholder). Centrale dovrà essere il rapporto tra i principali attori del percorso 
di formazione degli studenti: la scuola da un lato e la famiglia dall’altro. 

Solo attraverso una maggiore partecipazione dei genitori alla vita scolastica si potrà attuare 
un miglioramento dell’azione educativa che entrambi i soggetti conducono nei confronti dei 
ragazzi. La famiglia in quanto prima società nella quale il bambino/ragazzo vive ed apprende 
non può e non deve percorrere una strada educativa avulsa da quella percorsa dalla scuola, e 
quest’ultima deve tenere in massima considerazione l’opera educativa che proviene dalla 
famiglia ed integrarla con il proprio percorso, stabilendo alleanze che si rinnovano 
continuamente, nella ricerca dell’azione più efficace per il singolo bambino/ragazzo. 

Le famiglie sono coinvolte per il tramite dei rappresentanti negli organi collegiali e dei 
comitati genitori.  

I comitati collaborano per la realizzazione di interventi formativi contribuendo 
economicamente alla realizzazione degli stessi.  

La scuola realizza alcuni progetti rivolti ai genitori all’interno di progettualità condivise.  

 

Partecipazione delle famiglie : forme previste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLI DI: 

• INTERSEZIONE 
(infanzia) 

• INTERCLASSE 
(primaria) 

• CLASSE 
(secondaria ) 

ASSEMBLEE DI 
SEZIONE/CLASSE 

ASSEMBLEE DI 
PLESSO 

COLLOQUI 
INDIVIDUALI  

CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 
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Gli organi collegiali 
L'Istituto si avvale di organi di gestione a carattere collegiale i cui componenti vengono eletti 
o nominati dalla categoria di appartenenza (docenti, personale ATA, genitori) quali il 
Consiglio d’Istituto, la Giunta Esecutiva, il Comitato per la Valutazione dei Docenti, 
l’Organo di Garanzia, o prevedono il diritto/dovere di presenza della totalità degli insegnanti 
che ne facciano parte, quali il Collegio dei Docenti, i Consigli di Intersezione, di Interclasse, 
di Classe. 
 
Norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto 
1. Il Consiglio d’Istituto è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori e 
personale ATA. Le modalità di funzionamento sono normate dall'art.8 del D. Lgs 297/1994. 
2. Le elezioni per il Consiglio di Istituto si svolgono ogni triennio. 
 
Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva 
1. Il Consiglio d’Istituto nella prima seduta elegge al suo interno una Giunta Esecutiva 
composta da un docente, un componente ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal 
Consiglio d’Istituto stesso e con voto segreto. 
2. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha 
la rappresentanza dell'Istituto, ed il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), 
che svolge anche la funzione di segretario della Giunta Esecutiva stessa. 
3. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, predisponendo tutto il 
materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri con almeno cinque giorni di 
anticipo rispetto alla seduta del Consiglio d’Istituto. 
 
Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 
1. Il Collegio dei Docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell'Istituto ed è 
presieduto dal Dirigente scolastico. Le modalità di funzionamento sono normate dall'art.7 del 
D. Lgs. 297/1994. 
2. Il Dirigente Scolastico si incarica di dare esecuzione alle delibere del Collegio. 
 
Norme di funzionamento del Comitato per la Valutazione dei Docenti 
1. Il Comitato per la Valutazione dei docenti è formato da tre docenti, due genitori e un 
membro esterno ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Le modalità di funzionamento sono 
normate dal comma 129 dell'art. 1 della L. 107/2015 
2. Il Comitato ha il compito di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti e 
compiere la revisione annuale. 
3. Il Comitato, formato dalla componente docenti, integrato da un docente con le funzioni di 
tutor e presieduto dal Dirigente Scolastico, esprime il proprio parere sul superamento del 
periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. 
 
Norme di funzionamento dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe 
1. I Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico o 
da un docente suo delegato, membro del Consiglio, e sono convocati, a seconda delle materie 
sulle quali deve delibera-re, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola 
presenza dei docenti. 
2. I Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe si insediano all'inizio di ciascun anno 
scolastico e si riuniscono secondo il Piano Annuale delle attività funzionali all’insegnamento 
concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni. 
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Norme di funzionamento dell’Organo di Garanzia 
1. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne 
assume la presidenza, da un docente, designato dal Collegio dei Docenti, e da due genitori, 
indicati dal Consiglio di Istituto. Per la componente docenti e genitori è prevista la nomina di 
un componente supplente che interviene in caso di incompatibilità o dovere di astensione del 
componente titolare. 
2. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che 
sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina e 
dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n.249). 
3. In particolare, l'Organo di Garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi dei genitori degli allievi, o 
di chi dimostri interesse, contro le sanzioni disciplinari. 
4. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto entro cinque 
giorni dalla notifica del provvedimento), il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto 
dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre dieci 
giorni dalla presentazione del ricorso medesimo. 
5. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, 
di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai 
membri dell'Organo, per iscritto, almeno cinque giorni prima della seduta. 
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno del componenti. Il 
componente impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, 
possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. 
7. Ciascun componente dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione 
del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
8. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli 
elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale 
considerazione dell'oggetto all'Ordine del Giorno. 
9. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato. 

 

 

Scuola dell’Infanzia 
Sono previste due assemblee di plesso o di sezione con tutti gli insegnanti e i genitori. Sono previsti 
due colloqui individuali tra i genitori e le insegnanti di sezione; il primo a fine novembre inizi 
dicembre, il secondo a fine maggio inizi giugno. 

Scuola Primaria 
Nel corso dell'anno scolastico vengono fissate due date, una a quadrimestre, per colloqui individuali. 
I genitori potranno fruire di colloqui individuali programmati con gli insegnanti su appuntamento (a 
richiesta del genitore stesso o degli insegnanti) non in coincidenza con ingresso ed uscita degli alunni. 
Durante i colloqui non è consentita la presenza dei bambini a scuola per motivi di sicurezza e di 
sorveglianza. 
Sono programmate almeno due assemblee di classe con la presenza di tutti i docenti interessati. Il 
calendario delle assemblee e dei ricevimenti viene definito dal collegio dei docenti e successivamente 
comunicato dalla Presidenza. 

 
Scuola Secondaria 
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Sono previsti colloqui individuali settimanali, secondo il calendario che viene distribuito agli alunni 
nel mese di ottobre, ai quali i genitori possono accedere tramite appuntamento (su richiesta del 
genitore stesso o degli insegnanti) 

 

Per tutti e tre gli ordini, durante l’anno scolastico, sono previsti incontri di intersezione-interclasse, 
consiglio di classe ai quali partecipano solo i rappresentanti dei genitori. In caso di necessità gli 
insegnanti o i genitori potranno chiedere un colloquio anche al di fuori delle date programmate 
all’inizio di ogni anno scolastico. 

Per la Scuola Primaria e Secondaria sono previsti due incontri per la consegna del documento di 
valutazione (febbraio e giugno). 

 
Reperibilità famiglie 
I genitori degli alunni sono tenuti a lasciare alla segreteria alunni  i recapiti telefonici costantemente 
aggiornati per essere rintracciati in caso di necessità nel periodo di permanenza dei figli a scuola. 
 
Materiale scolastico   
Gli alunni sono tenuti ogni giorno a portare a scuola tutto il materiale occorrente per seguire le lezioni 
programmate; i genitori sono invitati a collaborare con i figli nel controllo quotidiano dello zaino e a 
sostituire quanto deteriorato o mancante. I genitori non possono portare a scuola in orario scolastico il 
materiale  dimenticato a casa dai propri figli né recuperare in orario extrascolastico il materiale salvo 
eccezioni motivate ed in ogni caso dovranno essere accompagnati dal personale per accedere alle 
classi. 
  

Comunicazioni scritte, quaderno degli avvisi ,diario e registro elettronico 

Nella Scuola dell’Infanzia i familiari sono tenuti a leggere le comunicazioni affisse all’interno della 
scuola, a leggere gli avvisi che vengono messi negli zaini dei bambini e a ritirare la posta personale di 
ogni bambino che viene distribuita regolarmente. 
Per la Scuola Primaria e la Secondaria di Primo Grado, il quaderno degli avvisi ,il diario e il registro 
elettronico sono gli strumenti più agili di comunicazione fra scuola e famiglia. Ai genitori è chiesto di 
collaborare con gli insegnanti affinché siano conservati con cura, usati in modo corretto e visionati 
quotidianamente. I genitori sono invitati a firmare per presa visione tutte le comunicazioni della 
scuola che saranno date con anticipo rispetto ad eventuali scadenze da rispettare.  

Uscite fuori orario e ritardi  

Tutti gli alunni dell’I. C. che giungono a scuola in ritardo devono giustificare per scritto. Dopo tre 
ritardi registrati verrà informato il Dirigente Scolastico che provvederà agli opportuni interventi. In 
caso di entrata posticipata o di uscita anticipata dovuti a motivi particolari e prolungati nel corso 
dell’anno, è necessario acquisire l’autorizzazione del Dirigente Scolastico che provvederà a 
rilasciarne copia agli insegnanti di classe. 

 
Assenze 

Nel caso di partenze programmate è opportuno comunicare preventivamente l’assenza dalla scuola 
che sarà giustificata direttamente dal genitore.  

L’assenza da scuola dei propri figli, anche se interessa un solo giorno, deve essere comunque 
giustificata, per la Scuola Primaria sul diario, per la Scuola Secondaria sul diario dell’istituto o sul 
libretto. 
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Compiti a casa 
Nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado i genitori sono tenuti a collaborare con la scuola 
affinché gli alunni svolgano con impegno e regolarità i compiti assegnati. Si suggerisce agli stessi di 
guardare con regolarità il lavoro svolto in classe, al fine di far percepire al bambino il costante 
interesse da parte della famiglia: condizione necessaria perché ci sia una effettiva motivazione 
nell’apprendimento. In caso di assenza, è necessario accedere al registro on-line per visionare cosa è 
stato svolto ed assegnato in classe. In caso di impossibilità è in ogni caso opportuno che gli alunni 
restino in contatto con i compagni per le varie comunicazioni e per i compiti. 
 
 
 
 
Scioperi e assemblee sindacali 
In caso di sciopero del personale docente e non docente, sarà data, con congruo anticipo, 
comunicazione scritta alle famiglie. Non potendo garantire la regolarità del servizio, i genitori devono 
accertarsi della presenza dell’insegnante della prima ora al momento dell’ingresso nel qual caso gli 
alunni entreranno  a scuola e vi rimarranno fino al termine delle lezioni mattutine. In occasione di 
assemblee sindacali la variazione d’orario sarà comunicata per iscritto. 

 

n. 9 Uscite didattiche e viaggi  di istruzione 
In occasione di uscite didattiche e visite di istruzione il rapporto alunni /adulto è fissato in 15/1: un 
maggior numero di accompagnatori adulti, reperibili tra gli insegnanti , può rendersi necessario ed 
essere quindi richiesto dal Consiglio di Istituto, qualora si evidenzino possibili criticità in merito alla 
sicurezza degli alunni, in relazione alla particolare uscita/viaggio programmata, fermo restando l’ 
aumento del  numero di accompagnatori nei casi di presenza di soggetti diversamente abili. 
Le situazioni di disagio economico dovranno essere indicate al momento della presentazione della 
gita e gli insegnanti dovranno presentare domanda scritta al C.d. I. in tempi utili affinché il suddetto 
possa valutare le disponibilità finanziarie riferite dal Dirigente o da un suo delegato e possa quindi 
deliberare la somma da destinare. 

La presenza dei genitori è generalmente sconsigliata, fatti salvi casi particolari e motivati che 
verranno valutati dall’ufficio di Presidenza. 
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9- ASSEGNAZIONE ORARIA AMBITI DISCIPLINARI ( PRIMAR IA)    
A.S. 2016/17 

CLASSE 1   CLASSE 2   CLASSE 3   CLASSE 4   CLASSE 5   
disciplina ore disciplina ore disciplina ore disciplina ore disciplina ore 

Italiano           8 Italiano       8 Italiano     8 Italiano     7 Italiano      8 

Inglese          1 Inglese    2 Inglese   3 Inglese   3 Inglese       3 

Storia     e 
geografia  

4 
Storia     e 
geografia  

4 
Storia     e 
geografia 

3 
Storia     e 
geografia 

4 
Storia     e 
geografia 

4 

Matematica    7 Matematica  7 Matematica  7 Matematica  7 Matematica  6 

Scienze         2 Scienze    2 Scienze     2 Scienze  2 Scienze      2 

Musica       1 Musica     1 Musica    1 Musica         1 Musica   1 

Arte e immagine   2 Arte e immagine   1 Arte e immagine  1 Arte e immagine   1 Arte e immagine    1 

Educazione fisica     2 Educazione fisica    2 Educazione fisica     2 Educazione fisica     2 Educazione fisica       2 

Tecnologia   1 Tecnologia    1 Tecnologia   1 Tecnologia   1 Tecnologia    1 

IRC/A.A.      2 IRC/A.A.    2 IRC/A.A.   2 IRC/A.A.    2 IRC/A.A.    2 

totale  30   30   30   30   30 

  

 
 
 
 

       

CLASSE 1   CLASSE 2   CLASSE 3   CLASSE 4   CLASSE 5   
disciplina ore disciplina ore disciplina ore disciplina ore disciplina ore 

Italiano    8 Italiano    7 Italiano    7 Italiano    6 Italiano    7 

Inglese    1 Inglese    2 Inglese    3 Inglese    3 Inglese    3 

Storia     e 
geografia  

4 
Storia     e 
geografia  

4 
Storia     e 
geografia 

3 
Storia     e 
geografia 

4 
Storia     e 
geografia 

4 

Matematica   6 Matematica   6 Matematica   6 Matematica   6 Matematica   5 

Scienze      2 Scienze      2 Scienze      2 Scienze      2 Scienze      2 

Musica       1 Musica       1 Musica       1 Musica       1 Musica       1 

Arte e immagine  1 Arte e immagine  1 Arte e immagine  1 Arte e immagine  1 Arte e immagine  1 

Educazione fisica    2 Educazione fisica    2 Educazione fisica    2 Educazione fisica    2 Educazione fisica    2 

Tecnologia   1 Tecnologia   1 Tecnologia   1 Tecnologia   1 Tecnologia   1 

IRC/A.A.    2 IRC/A.A.    2 IRC/A.A.    2 IRC/A.A.    2 IRC/A.A.    2 

totale  28   28   28   28   28 
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10 - ORARIO CURRICOLARE DI INSEGNAMENTO (SECONDARIA ) 
 

Materie Ore di lezione curricolare 

Lettere ( italiano , storia, geografia, cittadinanza e 
costituzione ) 

10 (9+1) 

Lingua inglese 3 
Seconda lingua comunitaria 2 
Matematica e scienze 6 
Tecnologia 2 
Arte e immagine 2 
Educazione fisica 2 
Musica 2 
Religione cattolica o Attività Alternativa 1 
Totale ore di lezione settimanali 30 
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11 -  REGOLAMENTI E SANZIONI  
 

 
REGOLAMENTO INTERNO SCUOLA DELL’INFANZIA “G.RODARI”  

VALLE 

FUNZIONAMENTO 

La scuola dell’infanzia “G.Rodari” di Sarezzo Valle è aperta dal LUNEDI ’ al VENERDI’  

dalle ore 8.00 alle ore 16.00 e prevede un’uscita anticipata dalle ore 13.00 alle ore 13.30. 

 
• In ogni sezione sono inseriti bambini di età eterogenea. 
 
• In ciascuna sezione potranno essere inseriti bambini anticipatari, nel rispetto di quanto 

stabilito dal DPR del 20 marzo 2009 art.22 (bambini che compiono i tre anni d’età entro 
il 30 aprile dell’anno successivo all’iscrizione); essi, nel rispetto delle precedenti 
clausole, potranno frequentare sin dall’inizio dell’anno. 

Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell’offerta educativa in 
coerenza con la particolare fascia d’età interessata, l’ammissione dei bambini alla 
frequenza anticipata, è condizionata, ai sensi dell’art.2 comma 2 del regolamento, alla 
disponibilità dei posti ed all’esaurimento di eventuali liste d’attesa, alla disponibilità di 
locali e di dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle 
diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni e alla valutazione pedagogica e 
didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità di accoglienza. 

• I bambini nuovi iscritti, i primi giorni, dovranno essere accompagnati dai genitori. 

• I genitori sono tenuti ad avvisare in caso di malattie infettive o di assenze prolungate. 

• L’eventuale ritiro del bambino dalla scuola, deve essere tempestivamente comunicato 

alla segreteria didattica. 

• I fratelli, le sorelle, i gemelli, saranno inseriti in sezioni separate. In caso di necessità 

condivideranno il periodo dell’accoglienza. 

• Per costituire le sezioni saranno utilizzati i seguenti criteri: l’età, il sesso, la nazionalità. 

• I bambini dovranno essere dotati di un corredino che sarà indicato dalle insegnanti. 

• All’inizio dell’anno scolastico si effettua un progetto accoglienza differenziato per età. 
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SCUOLE PRIMARIE: plessi di Sarezzo, Ponte Zanano, Zanano 
 
1. NORME GENERALI 

• Non è consentito correre negli spazi interni all’edificio scolastico (scale, corridoi, 
aule...) 

• L’insegnante non può abbandonare la classe, lasciandola incustodita. 
• Gli spostamenti dalle aule ai laboratori o alla palestra devono avvenire in modo 

ordinato e silenzioso, sempre con accompagnamento e sorveglianza dell’insegnante 
• Gli alunni quando si recano nei laboratori di informatica, o in aule dedicate, devono 

osservare il regolamento stabilito, come loro illustrato dalle/gli insegnanti. 
• Quando ci si trova in cortile si deve fare attenzione a qualsiasi oggetto che possa 

recare danno alle persone e/o alle cose. 
• Tutti sono tenuti a rispettare le piante  
• Non è consentito scavare buche nel cortile  

 

2 ACCESSO AI LOCALI DELLA SCUOLA FUORI DALL’ORARIO 
DELLE LEZIONI  
Non è possibile per gli alunni accedere ai locali della scuola fuori dall’orario delle 
lezioni. 
Gli alunni che avranno dimenticato il materiale scolastico necessario per lo svolgimento 
delle attività nel giorno successivo, dovranno presentarsi con un genitore e potranno 
essere accompagnati nelle aule da un collaboratore scolastico. 

 

3 ORGANIZZAZIONE E VIGILANZA DURANTE L’ATTIVITÀ 
DIDATTICA 

1. Entrata e uscita : 

Gli alunni entrano nell’edificio scolastico nei cinque minuti che precedono l’inizio 
delle lezioni. I docenti devono essere presenti a scuola per l’accoglienza cinque minuti 
prima dell’inizio delle lezioni. Durante l’entrata e l’uscita degli alunni non è consentito 
l'ingresso dei genitori all’interno dell’edificio.  Durante il momento dell’ingresso, per 
motivi di sicurezza e di vigilanza non è concesso ai genitori entrare nell’edificio 
scolastico se non per gravi ed urgenti motivi. I genitori possono comunicare con gli 
insegnanti tramite il diario scolastico. Gli alunni in ritardo vengono accolti dai 
collaboratori scolastici; ritardi sistematici e non giustificati saranno segnalati al 
Dirigente scolastico. 

Durante il momento dell’uscita, per motivi di sicurezza e di vigilanza non è concesso ai 
genitori entrare nell’edificio scolastico.  

In caso di deroga all’uscita, l’alunno può lasciare i locali scolastici anticipatamente 
solo se consegnato ai genitori/tutori o a persona maggiorenne da essi delegata per 
iscritto all’inizio dell’anno.  

Gli alunni che non vengono ritirati al termine dell’orario scolastico, vengono 
consegnati ai collaboratori scolastici – che provvedono temporaneamente alla vigilanza 
-  dopo che l’insegnante ha contattato telefonicamente la famiglia;trascorsi 10 minuti, i 
collaboratori scolastici contatteranno la famiglia e, se del caso, la dirigenza per i 
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successivi adempimenti. 
In caso di ripetuti, sistematici ritardi la dirigenza contatterà i servizi sociali per 
segnalazione. 

 

2.Ricreazione: 
L’insegnante che ha effettuato le prime due ore di lezione si occupa alle ore 10.20  
della ricreazione, indicata dal suono della campanella; fa effettuare agli alunni un  
intervallo di 10 minuti; alle ore 10.30,  consegna la classe all’insegnante  
delle ore successive.  
Durante la ricreazione il responsabile della sorveglianza è il docente delle prime ore. 
Gli insegnanti che prendono servizio alle ore 10.30, si devono trovare a scuola per  
le ore 10.25. 
Gli insegnanti che escono alle ore 10.30, potranno andarsene dopo aver  
consegnato la classe al collega delle ore successive. 
 

3.Pre-mensa e dopo mensa 

Gli alunni che sono iscritti al servizio mensa al momento dell’uscita vengono assegnati 
al docente di turno. Per il pre-mensa e dopo mensa gli insegnanti addetti alla 
sorveglianza possono utilizzare gli spazi interni e il cortile.  

 

 
4.Necessità impellenti dei docenti: 

L’insegnante che, per necessità impellenti personali o per un malore di un alunno, 
debba abbandonare improvvisamente l’aula, può rivolgersi ai collaboratori scolastici o 
ai colleghi vicini, se in compresenza, per la sorveglianza della classe 

 
 
REGOLAMENTO INTERNO DEL PLESSO di Sarezzo “Alfredo Soggetti” 

 

Orari di ingresso e modalità di accompagnamento degli alunni:  

Nella scuola primaria “Alfredo Soggetti”, l’attività scolastica ha inizio alle ore 8.30 e al 
pomeriggio alle ore 14.20. 
Gli insegnanti devono trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni . 
Al suono della prima campanella, alle 8.25, il collaboratore scolastico apre il cancello e gli 
alunni, senza correre, si dispongono negli spazi assegnati. Successivamente, la classe con la 
presenza dell’insegnante si dirige verso l’interno dell’edificio; in particolare le classi 
collocate nell’atrio destro, entreranno dall’ingresso secondario, tutte le altre da quello 
principale Al suono della seconda campanella, alle 8.30, gli alunni, con gli insegnanti 
inizieranno le attività didattiche. 
L’insegnante della prima ora è responsabile della classe in ingresso e ne cura la 
sorveglianza. 
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Orari di uscita e modalità di accompagnamento degli alunni: 

Entrato a scuola, un alunno può uscirne alle ore 12.30 per la mattina e alle ore 16.20 per il 
pomeriggio. . 
I bambini che utilizzano il servizio di trasporto del Comune al suono della prima campana 
vengono fatti preparare dagli insegnanti e vigilati con l’ausilio del collaboratore scolastico 
mentre creano una fila verso l’uscita e vengono    presi in consegna dal personale del 
Comune (identificabile tramite pettorina colorata) che li conduce al bus. 

Gli altri alunni, accompagnati dagli insegnanti muniti di palette con l’indicazione della classe 
della sezione , usciranno e verranno consegnati ai genitori/tutori o a persone maggiorenni da 
loro delegate per iscritto all’inizio dell’anno. Alcuni studenti, previa autorizzazione rilasciata 
dal Dirigente scolastico, potranno uscire dall’edificio scolastico in modo autonomo. 
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REGOLAMENTO INTERNO DEL PLESSO Ponte Zanano – “M. Candia” 
 

Orari di ingresso e modalità di accompagnamento degli alunni:  

Nella scuola primaria “Marcello Candia”, l’attività scolastica ha inizio alle ore 8.30 e al 
pomeriggio alle ore 14.30. 

Gli insegnanti devono trovarsi a scuola, cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni  
e recarsi presso il punto di raccolta, posto dietro l’edificio scolastico per raccogliere la 
propria classe ed accompagnarla all’interno dell’edificio scolastico, al suono della 
campana che segna l’inizio delle lezioni.  

Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto, entrano dal cancello secondario sito 
in via Seradello (posto davanti all’edificio scolastico) e raggiungono la propria classe, 
sorvegliati dagli insegnanti individuati ogni anno. 

Gli alunni in ritardo vengono accolti dai collaboratori scolastici; ritardi sistematici e non 
giustificati saranno segnalati al Dirigente scolastico. 

L’insegnante della prima ora è responsabile della classe in ingresso e ne cura la 
sorveglianza. 

 

Orari di uscita e modalità di accompagnamento in uscita degli alunni: 

Giunto a scuola, un alunno può uscirne alle ore 12.30 per la mattina e alle ore 16.30 per 
il pomeriggio.  

Gli alunni che utilizzano il servizio trasporto saranno i primi della fila, in modo che 
l’insegnante che accompagna la classe, ne segua il percorso che prevede l’uscita dal 
cancello di Via Seradello. 

L’insegnante accompagna il resto della classe fino al cancello posteriore muniti di 
palette con l’indicazione della classe della sezione e gli alunni vengono consegnati ai 
genitori/tutori o a persone maggiorenni da loro delegate per iscritto all’inizio dell’anno, 
Alcuni studenti, previa autorizzazione rilasciata dal Dirigente scolastico su richiesta 
individuale dai genitori, potranno uscire dall’edificio scolastico in modo autonomo. 

Al suono della prima campana, ore 12.25, gli alunni si preparano e al suono della 
seconda campana, ore 12.30, le classi abbandonano l’aula evitando di sostare nei 
corridoi e soprattutto, per motivi di sicurezza, sulle scale. 

Lo stesso dicasi per le ore 16.30, al termine delle lezioni pomeridiane. 
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REGOLAMENTO INTERNO DEL PLESSO di Zanano "E. Pintossi" 
 

Orari di ingresso e modalità di accompagnamento degli alunni:  

Nella scuola primaria “Ernesto Pintossi”, l’attività scolastica ha inizio alle ore 8.30 e al 
pomeriggio alle ore 14:05. 

Alle ore 8:25 il collaboratore scolastico apre il cancello e gli alunni, senza correre, 
entrano nel cortile dove troveranno gli insegnanti ad accoglierli. 

Gli insegnanti devono trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni  
e recarsi presso il punto di raccolta per accogliere la propria classe ed accompagnarla 
all’interno dell’edificio scolastico, al suono della campana, che segna l’inizio delle 
lezioni.  

Gli alunni in ritardo vengono accolti dai collaboratori scolastici ed accompagnati in 
classe; ritardi sistematici e non giustificati saranno segnalati al Dirigente scolastico. 

Gli alunni che non vengono ritirati al termine dell’orario scolastico, vengono consegnati 
ai collaboratori scolastici, dopo che l’insegnante ha contattato telefonicamente la 
famiglia. 

L’insegnante della prima ora è responsabile della classe in ingresso e ne cura la 
sorveglianza. 

Durante il momento dell’ingresso, per motivi di sicurezza e di vigilanza non è concesso 
ai genitori entrare nell’edificio scolastico se non per gravi ed urgenti motivi. I genitori 
possono comunicare con gli insegnanti tramite il diario scolastico. 

 

 

 Orari di uscita e modalità di accompagnamento in uscita degli alunni 
Giunto a scuola, un alunno può uscirne alle ore 12.30 per la mattina e alle ore 16:05 per 
il pomeriggio. 
Al suono della prima campana, ore 12:25, gli alunni si preparano e al suono della 
seconda campana, ore 12:30, le classi abbandonano l’aula evitando di sostare nei 
corridoi e soprattutto, per motivi di sicurezza, sulle scale. 
Lo stesso dicasi per le ore 16:05, al termine delle lezioni pomeridiane. 
Gli alunni che prendono il pullman vengono radunati con l’ausilio del collaboratore 
scolastico alle 12.25 e alle 16.00 e accompagnati al cancello, dove alle 12.30 e alle 16.05 
vengono affidati all’educatore del pullman che li sorveglia durante il tragitto. 
Gli insegnanti accompagnano il resto della classe muniti di palette che identificano 
classe e sezione e consegnano gli alunni ai genitori o loro delegati. 
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REGOLAMENTO INTERNO: SCUOLA SECONDARIA I° GRADO “G. LA 
PIRA” 

 

 

Orari di ingresso e modalità di accompagnamento degli alunni:  

Nella scuola secondaria “ Giorgio La Pira”, l’attività scolastica ha inizio alle ore 8.00 e 
termina alle ore 13.00. 

Gli insegnanti devono trovarsi a scuola, cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni . 

Alle ore 7:55 il collaboratore scolastico apre il cancello laterale  e gli alunni delle classi 
seconde e terze,  senza correre entrano seguendo il docente della prima ora che li attende 
sullo scivolo posto tra cancello e porta di ingresso laterale.. Successivamente, la classe 
con la presenza dell’ insegnante si dirige verso l’interno dell’ edificio e alle ore 8:00 
iniziano le attività didattiche . Gli alunni delle classi prime entrano dal cancello principale 
accolte dal docente della prima ora che li accompagna in classe e alle ore 8:00 iniziano le 
attività didattiche. 

L’insegnante della prima ora è responsabile della classe in ingresso e ne cura la 
sorveglianza. 

Durante il momento dell’ingresso, per motivi di sicurezza e di vigilanza non è 
concesso ai genitori entrare nell’edificio scolastico se non per gravi ed urgenti motivi. 
I genitori possono comunicare con gli insegnanti tramite il diario scolastico. 

Gli alunni che arrivano in ritardo entrano dal cancello principale e registrano il loro 
nominativo e ora di arrivo su apposito registro posto sul tavolo dei bidelli all’ingresso. 

Intervallo :    
 

L’insegnante che è in orario alla terza ora ( compresi i docenti di sostegno in 
compresenza) è responsabile della sorveglianza; fa effettuare agli alunni un intervallo di 
15 minuti , alle ore 11:10,  consegna la classe all’insegnante dell’ora successiva.  
 

Necessità impellenti dei docenti: 

L’insegnante che, per necessità impellenti personali o per un malore di un alunno, debba 
abbandonare improvvisamente l’aula, può rivolgersi al collega di sostegno se presente o ai 
collaboratori scolastici, per la sorveglianza della classe. 

Orari di uscita e modalità di accompagnamento in uscita degli alunni 
Al suono della  campanella alle ore  13:00 , gli alunni escono dall’edificio scolastico 
accompagnati dal docente dell’ultima ora fino al cancello. Un collaboratore scolastico 
aprirà il cancello 5 minuti prima rimanendo fino all’uscita degli alunni e controllando che 
nessuna persona  entri nel cortile.  

Durante il momento dell’uscita, per motivi di sicurezza e di vigilanza non è concesso 
ai genitori entrare nell’edificio scolastico. I genitori possono comunicare con gli 
insegnanti tramite il diario scolastico. 
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In caso di deroga all’uscita, l’alunno può lasciare i locali scolastici  solo se consegnato ai 
genitori (o al genitore affidatario) o a persona da essi delegata per iscritto con apposito 
modulo, sempre che si tratti di persona maggiorenne.  

NORME GENERALI 

- Non è consentito correre negli spazi interni all’edificio scolastico (scale, corridoi,aule..)  
- Fare attenzione a sassi, rami e a qualsiasi altro oggetto che possa recare danno agli 
alunni, quando ci si trova in cortile.  

- Rispettare le piante,  
- L’insegnante non può abbandonare la classe, lasciandola incustodita, deve chiamare un 
collaboratore  scolastico o un docente in compresenza in altre classi. 

- Per qualsiasi patologia o richiesta di somministrazione di farmaci agli alunni, attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni contenute nel protocollo fornito dall’A.S.L. ed 
informare il Dirigente Scolastico consegnando alla segreteria alunni la documentazione. 

 
 
 

Regolamento di disciplina 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Le sanzioni 
sono calibrate secondo criteri di gradualità e di proporzionalità.   

• Sanzioni disciplinari durante l’ora di lezione   
Sono di competenza del docente in servizio nella classe.  
Sanzioni disciplinari durante la permanenza in Istituto   
Sono di competenza del coordinatore della classe (o dell’équipe pedagogica per la scuola primaria) 
alla quale appartiene lo studente. La segnalazione potrà avvenire da parte di chiunque: altro studente, 
docente, personale ATA presente in istituto oppure da parte dei genitori una volta venuti a conoscenza 
dell’episodio.  Le sanzioni saranno irrogate previo procedimento volto ad accertare i fatti , in 
contraddittorio con lo studente interessato.   

• Sanzioni disciplinari per attività esterne all’Istituto   
Le attività svolte all’esterno dell’Istituto, per visite, viaggi, partecipazioni a manifestazioni o 
spettacoli, permanenza con pernottamento in Italia all’Estero organizzate e deliberate dai competenti 
organi scolastici, sono equiparati dal punto di vista disciplinare, a quelle svolte all’interno 
dell’edificio o delle strutture scolastiche dipendenti. 
Organi che adottano le sanzioni     

1. Il docente della classe  

2. Il Dirigente scolastico 

3. Il Consiglio di classe ( o équipe pedagogica)presieduto dal Dirigente Scolastico 

4. Consiglio di Istituto 

5.Giunta esecutiva 
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SANZIONI DISCIPLINARI EROGABILI  
Ai sensi del D.P.R. 24/06/1998 N. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria) e dell'art. 328 del D.L.vo 

16/04/1994 n. 297 

 
 n.  natura delle mancanze Organo competente  Sanzioni disciplinari 

1 

Ritardo non giustificato 

Insegnante                                          

- Comunicazione ai genitori  

Mancanza di 
giustificazione di 
un'assenza 

- 
Annotazione sul registro di classe alla terza 
mancanza  

- Convocazione dei genitori 

2 
Mancanza dei doveri 
scolastici 

Insegnante                                          
Dirigente Scolastico 

- Ammonizione verbale 

- Comunicazione ai genitori  

- 
Annotazione sul registro di classe alla terza 
mancanza  

- Convocazione dei genitori 

3 
Offesa della dignità 
personale di alunni e di 
personale della scuola 

Insegnante          
Dirigente Scolastico                                
Consiglio di Classe           

- 
Annotazione sul registro di classe e 
comunicazione ai genitori 

- 
Convocazione dei genitori e, in caso di 
particolare gravità, del Consiglio di Classe 
per eventuale provvedimento di sospensione 

4 
Uso di linguaggio 
irrispettoso e/o volgare 

Consiglio di Classe      
Consiglio d'Istituto 

- Annotazione sul registro di classe 

- Rimprovero del Dirigente Scolastico 
- Convocazione dei genitori 

5 Uso del cellulare 
Consiglio di Classe      
Consiglio d'Istituto 

- Annotazione sul registro di classe 

- Ritiro del cellulare 

- Rimprovero del Dirigente Scolastico 

- 
Convocazione dei genitori per la 
restituzione 

6 

Disturbo al regolare 
svolgimento delle lezioni  Insegnante                      

Dirigente Scolastico 

- Ammonizione verbale 

- 
Annotazione sul registro di classe e 
comunicazione ai genitori 

Fatto che turbi il regolare 
andamento della scuola 

- Convocazione genitori 

7 
Comportamento lesivo 
della propria e altrui 
incolumità 

Insegnante                                          
Dirigente Scolastico                                
Consiglio di Classe           
Giunta Esecutiva 

- 
Annotazione sul registro di classe e 
comunicazione ai genitori  

- 
Convocazione dei genitori e, in caso di 
particolare gravità, del Consiglio di Classe 
per eventuale provvedimento di sospensione 

8 
Mancanze di particolare 
gravità 

Insegnante                                          
Dirigente Scolastico                                
Consiglio di Classe           
Giunta Esecutiva 

- 

Annotazione sul registro di classe, 
convocazione dei genitori e allontanamento 
dalla comunità scolastica per una durata 
commisurata alla gravità della mancanza 
ovvero al permanere della situazione di 
pericolo 

9 
Danneggiamento a 
strutture e attrezzature 

Insegnante                                          
Dirigente Scolastico                                

- 
Annotazione sul registro di classe e 
comunicazione ai genitori 
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scolastiche Consiglio di Classe           
Giunta Esecutiva - 

Convocazione dei genitori e, in caso di 
particolare gravità, del Consiglio di Classe 
per eventuale provvedimento di sospensione  

Vandalismo - 
Riparazione economica e, se possibile, 
materiale del danno 

 
La sospensione delle lezioni è irrogata per le mancanze n. 3, 7, 8 e 9 valutando la gravità 
dell'episodio e il carattere reiterato della mancanza. Il numero di giorni di sospensione sarà 
proporzionale alla gravità della mancanza e al carattere continuativo della stessa.  Il 
Consiglio di Classe può decidere di tramutare l'allontanamento dalla comunità scolastica in 
lavori di riflessione (ricerche, temi, relazioni alla classe, altre attività scolastiche specifiche) 
da eseguire con la sorveglianza di un docente. Tutte le sanzioni non di particolare gravità 
potranno essere sostituite a giudizio dei docenti o del dirigente scolastico con assegnazione 
di lavori di ricerca, rielaborazione ed esposizione in classe, su argomenti significativi rispetto 
alle mancanze o alle violazioni del regolamento 

 
 

12 – VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI  
“Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, 

nonchè la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le 

verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i 

traguardi previsti dalle indicazioni e declinati nel curricolo. La valutazione precede, accompagna e 

segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate,  promuove il 

bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di 

accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.  Occorre 

assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui 

risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con 

costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.” ( 

Nuove Indicazioni Nazionali 2012)   

 

Per gli alunni dei diversi ordini di scuola è prevista una valutazione periodica (trimestrale o 

quadrimestrale) e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al 

comportamento. 

Per quanto riguarda gli apprendimenti nelle varie discipline di studio, per gli alunni del primo ciclo 

(scuola primaria e scuola secondaria di I grado) la valutazione, in base alle disposizioni apportate 

dalla legge 169/2008, viene espressa con voto in decimi.  Per quanto riguarda invece il 

comportamento, in base alla legge 169/2008, è prevista la valutazione con voto in decimi per gli 

studenti della secondaria di I grado mentre per gli alunni della scuola primaria viene espressa  con 

giudizio. 

La valutazione nelle classi intermedie avviene per scrutinio, mentre per la classe terminale (terzo 
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anno di scuola secondaria di I grado) avviene per esame di Stato. 

Una disposizione che si applica solamente agli alunni della scuola secondaria di I grado prevede che 

l'anno scolastico non sia considerato valido, indipendentemente dalla valutazione degli 

apprendimenti, se l'alunno ha frequentato meno di tre quarti delle ore di lezione previste. Per casi 

eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto 

limite. 

 

FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE  

La valutazione persegue l’intento di incrementare la qualità dell’istruzione e prevede una 

responsabilità di tipo individuale, in capo ai singoli docenti,  al team/consiglio di classe , e una di tipo 

collegiale legata al Piano dell’Offerta Formativa d’ Istituto.  

Il Collegio dei Docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico, definisce le modalità e i criteri per 

assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di 

insegnamento. 

 La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali: 

• verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati;  

• adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento 

individuali e del gruppo classe;  

• predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi;  

• fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento;  

• promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e 

difficoltà;  

• promuovere la collaborazione con la famiglia e le agenzie educative del territorio.  

  

La valutazione è formulata sulla base degli indicatori delle competenze stabiliti collegialmente nei 

curricoli disciplinari di Istituto, secondo le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” 2012- 

Infatti, precede, accompagna e segue i percorsi curricolari.  

La valutazione assume  diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo educativo:  

 

• Iniziale: permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai bisogni educativi emersi.  

 

• Formativa: avviene in itinere, ha funzione regolativa, in quanto consente di adattare gli 
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interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali strategie di rinforzo.  

 

• Sommativa finale  definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie 

discipline. 

 

 La valutazione è dunque un elemento che fa attenzione ai percorsi, al come si è appreso, alle 

difficoltà incontrate, alle strategie messe in atto, oltre che ai risultati delle singole prove di 

verifica.  

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disagio sociale culturale e/o linguistico, 

alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e alunni con Disabilità) destinatari di Piano di studi 

personalizzato (PDP) o di Piano educativo individualizzato (PEI) la valutazione scaturirà dalla 

considerazione dei livelli di partenza e del percorso effettuato durante l’anno scolastico. 

Nell’attribuzione dei voti numerici non si contemplano voti inferiori al 5 nella scuola primaria e al 4 

nella scuola secondaria perché,  nell’ottica di una valutazione formativa e in considerazione dell’età 

evolutiva degli alunni, si intende promuovere il più possibile l’autostima e la fiducia in sé. 

 

CHE COSA SI VALUTA   

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l’attuale quadro normativo, e sono competenza del 

gruppo docente responsabile delle classi:  

• la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli 

obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola e codificati nel curricolo di Istituto sulla 

base delle Indicazioni Nazionali;   

• la valutazione del comportamento, cioè della partecipazione, dell’impegno manifestato, 

dell’interesse, del rispetto delle regole e dell’autonomia, come condizioni che rendono 

l’apprendimento efficace e formativo;  

• la rilevazione delle competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari e 

propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro 

certificazione sulla base delle Indicazioni Nazionali.  

 

 

 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA  

Nella scuola dell’infanzia i livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino devono essere 

osservati e compresi più che misurati; l’attenzione degli insegnanti infatti è orientata a identificare i 
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processi da promuovere, sostenere e rafforzare, per consentire a ciascun bambino di esprimere al 

massimo le proprie potenzialità. 

Il processo osservativo ha lo scopo di raccogliere informazioni per programmare le esperienze 

educativo-didatttiche; parte dalla rilevazione dei bisogni degli alunni, comprende momenti di 

valutazione degli apprendimenti raggiunti e dei livelli di padronanza delle competenze relazionali ed 

ha lo scopo di introdurre modifiche ed integrazioni per adeguare la programmazione e l’attività alle 

esigenze dei bambini 

.La valutazione deve essere perciò intesa non come verifica degli esiti finali, ma come:  

• attenzione ai progressi, alle modalità d’apprendimento;  

• attenzione ai diversi stili ed alle diverse intelligenze;  

• attenzione alla qualità dell’apprendimento e al contesto formativo;  

• attenzione alle modalità di interazione all’interno delle relazioni 

 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA  

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni.” ( Art. 1 comma 3 D.P.R. 122/09). 

 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le decisioni 

relative alla promozione alla classe successiva, vengono adottate dai docenti della classe. 

La valutazione viene registrata su un apposito documento di valutazione (scheda individuale 

dell'alunno) reperibile da parte delle famiglie sul registro on-line dell'Istituto. 

Per quanto riguarda la decisione circa la promozione alla classe successiva (art. 3 legge 169/2008), 

l'eventuale non ammissione deve avere carattere eccezionale ed essere motivata. La decisione di non 

ammissione deve comunque essere assunta all'unanimità. 

Criteri e modalità della valutazione sono definiti dal Regolamento di coordinamento delle norme sulla 

valutazione degli alunni (dpr 122/2009).    

 

  

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   

La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le decisioni 

relative alla promozione alla classe successiva vengono adottate per scrutinio dai docenti della classe. 

La valutazione viene registrata su un apposito documento (scheda individuale dell'alunno) reperibile 

da parte delle famiglie sul registro on-line dell'Istituto. Per quanto riguarda la promozione alla classe 
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successiva o all'esame (art. 3 legge 169/2008), gli alunni devono conseguire la sufficienza in ogni 

disciplina, nonché nel comportamento (art. 2 legge 169/2008). 

L’eventuale decisione di non ammissione alla classe successiva o all'esame è assunta dai componenti 

del consiglio di classe.  

Il corso di studi si conclude con l'esame di Stato il cui superamento è titolo indispensabile per 

l'iscrizione agli istituti superiori. 

L'ammissione all'esame comporta un giudizio di idoneità, accompagnato da un voto in decimi, riferito 

agli esiti dell'intero percorso compiuto dall'alunno nella scuola secondaria.  

Tra le prove d’esame è prevista una prova scritta nazionale predisposta dall’Invalsi, l’Istituto 

nazionale per la valutazione del sistema scolastico.  

La valutazione finale dell'esame è espressa con un voto in decimi.  

Criteri e modalità della valutazione sono definiti dal Regolamento di coordinamento delle norme sulla 

valutazione degli alunni (dpr 122/2009).  

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE  

Tutto il processo valutativo è documentato nel Registro dell'insegnante (scuola primaria e scuola 

secondaria), nelle sezioni riservate alle singole discipline. Viene comunicato alle famiglie attraverso 

il documento di valutazione, alla fine di ogni quadrimestre. 

I genitori degli alunni di tutti gli ordini di scuola possono conoscere i traguardi raggiunti rilevati nelle 

valutazioni periodiche anche attraverso colloqui individuali insegnanti-genitori.  

Negli incontri con i genitori gli insegnanti illustrano quanto la scuola ha messo in atto per andare 

incontro ai bisogni individuali e il contributo dell’esperienza educativa scolastica alla formazione 

personale e sociale di ciascuno. 
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IL CURRICOLO D'ISTITUTO 

 

“La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e 
l’innovazione educativa. Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’Offerta 
Formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai 
traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 
disciplina.” (Indicazioni Nazionali per il curricolo, Settembre 2012). 

Le “Indicazioni” nascono all’interno di una cornice culturale che vede il curricolo verticale, la cui 
elaborazione è affidata alle singole scuole, come il cuore del Piano dell’Offerta Formativa di ogni 
istituzione scolastica. . La costruzione del curricolo verticale è vista come un processo, ossia come un 
complesso procedimento di attività e forme che impegna la scuola in un costante miglioramento 
dell’insegnamento volto ad includere tutti gli alunni. Il curricolo verticale comporta il riferimento 
costante a saperi, metodologie e modalità relazionali che mettono l'alunno al centro del processo di 
costruzione/ fruizione della conoscenza. 

 

IL CURRICOLO VERTICALE  

Il curricolo verticale è parte del Pof in cui sono espresse le linee guida dell’IC per rendere pubblici gli  
obiettivi di apprendimento di ogni disciplina  precisati per ordine di scuola. 

Il curricolo verticale è uno strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo e 
delinea, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di I grado, un percorso formativo unitario, graduale 
e coerente, continuo e progressivo,  delle tappe di apprendimento dell’alunno, con riferimento alle 
competenze sia trasversali che disciplinari da acquisire. 

Si può interpretare quale sintesi  tra saperi disciplinari e competenze essenziali verso cui tutti gli 
alunni devono tendere. I saperi pertanto assumono una funzione strumentale e sono atti a stimolare 
alla riflessione, all'interpretazione e alla spiegazione  di fenomeni complessi .Il curricolo viene 
predisposto sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 e costituisce il punto di riferimento di 
ogni docente per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni. 

Il curricolo si snoda in verticale e si articola in un percorso di complessità crescente nei tre ordini di 
scuola in riferimento a: 

• Competenze chiave europee per l'apprendimento permanente (dalle Raccomandazioni del 
Parlamento Europeo del 18/12/2006) e Competenze chiave di cittadinanza (Regolamento per il 
nuovo obbligo di istruzione” (L. 26/12/07 n. 269 e D.M. 22/08/2007)  che devono essere 
promosse nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 
opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire. 

• Profilo dello studente 
• Traguardi per lo sviluppo delle competenze (campi di esperienza e discipline) 
• Obiettivi di apprendimento e contenuti (per annualità) 
 

IL CURRICOLO VERTICALE PERMETTE DI:  

• sviluppare un lavoro continuo con lo stesso “filo conduttore“ metodologico sulle discipline 
lungo più cicli scolastici; 

• sviluppare i passaggi di ciclo scolastici con il minor numero di “discontinuità” possibili; 
• avviare un confronto metodologico e culturale tra professionisti della scuola che permetta la 
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realizzazione di percorsi di ricerca/ azione; 
• realizzare formazione interna centrata sull’ aggiornamento disciplinare e sugli strumenti di 

supporto per la realizzazione del curricolo verticale, utilizzando sia esperti esterni sia 
competenze interne; 

• realizzare un orientamento più efficace che passi da un orientamento articolato, soprattutto, sulle 
informazioni in uscita ad un orientamento articolato su competenze in itinere; 

• avviare, nel tempo, attività standardizzate di valutazione dei processi di insegnamento/ 
apprendimento; 

• avviare, nel tempo, attività di autovalutazione d’ Istituto. 
 

A CHI E’ RIVOLTO IL CURRICOLO?  

Il curricolo è rivolto agli alunni, ai docenti, alle famiglie, alla scuola e al territorio allo scopo di 
costruire una sorta di identità locale. 

A CHI SERVE IL CURRICOLO?  

• Agli alunni perché è uno strumento meglio calibrato alle loro esigenze , più che rispondente ai 
Programmi. 

• Ai docenti perché è uno strumento che permette di confrontarsi su metodologie, programmi, 
elaborazioni più recenti e utili alla didattica quotidiana. 

• Alle famiglie perché è uno strumento che permette di orientarsi meglio nell’offerta formativa, 
per capirla e valutarla nelle diverse proposte. 

• Alla scuola perché costituisce il primo passo per l’autovalutazione dell’Istituto e per realizzare 
l’identità della scuola stessa, inserita nel territorio. 

 

PROCEDURA 

Per concretizzare un curricolo verticale completo e rispondente alle esigenze dell’utenza, 
è stato istituito un gruppo di lavoro composto da docenti che operano nei tre ordini di 
scuola del nostro Istituto, allo scopo di definire un coordinamento dei curricoli, 
realizzare una continuità educativa e didattica e promuovere uno sviluppo articolato 
dell’alunno. 
 Il coordinamento dei curricoli prevede l’individuazione di linee culturali comuni su cui lavorare, 
rispettando le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola. Per la realizzazione del curricolo 
verticale d’Istituto si prevedono le seguenti azioni : 

• formazione di una commissione  con docenti dei tre ordini di scuola.  
• Individuazione  preventiva di finalità generali che appartengono al curricolo dei tre ordini 

dell’I.C. 
• Presentazione dei dei tre ordini di scuola ( aspetti metodologico-didattici specifici). 
• Definizione curricolo verticale delle competenze trasversali di cittadinanza. 
• Formazione di gruppi di lavoro con docenti dei tre ordini di scuola con il compito di: 
• specificare i  traguardi per lo sviluppo delle competenze  specifiche in uscita dei tre ordini di 

scuola( al termine della scuola dell'infanzia, alla fine del terzo anno e  del quinto anno della 
scuola primaria, alla fine della scuola secondaria di I grado). 

• definire gli obiettivi specifici di apprendimento che siano osservabili e misurabili e che 
garantiscano la continuità e l’organicità del percorso formativo (dal confronto dei docenti, dalla 
consultazione di diverso materiale didattico e disciplinare, dall’attenta lettura delle Nuove 
Indicazioni). 
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FINALITA’ EDUCATIVE GENERALI dei tre ordini di scuo la 

La finalità generale della Scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei 
principi  della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea.  

Ordine scolastico Finalità  Compiti 

Scuola 

dell’Infanzia  

Sviluppo dell'identità 

Sviluppo dell'autonomia 

Sviluppo delle competenze 

Sviluppo della cittadinanza 

 Accrescere le dimensioni di sviluppo 
dei bambini 

 Realizzare una scuola adeguata alle 
esigenze formative degli alunni 

 Ordinare i complessi sistemi simbolico-
culturali della società odierna 

 Promuovere la continuità educativa 

 Favorire l'integrazione scolastica 

 Accogliere i valori della convivenza 
democratica e dell’educazione 
interculturale 

Scuola Primaria Formare l'uomo e il cittadino nel quadro dei 
principi affermati dalla Costituzione della 
Repubblica 

Promuovere la prima alfabetizzazione 
culturale degli alunni 

Sviluppare la padronanza dei quadri 
concettuali e della creatività personale 

Promuovere il pieno sviluppo della persona.  

 La continuità educativa  

La collaborazione con le famiglie 

 L'apertura all'extrascuola 

 Una scuola adeguata alle esigenze 
formative degli alunni 

 L'Integrazione scolastica 

 Il riconoscimento dei valori 
dell’educazione interculturale e della 
convivenza democratica 

Scuola 
Secondaria 

di I Grado  

Acquisire lo spirito di tolleranza come 
strumento di disponibilità e di convivenza 

Favorire la scoperta della propria identità in 
funzione dell'ambiente in cui si vive e delle 
scelte future 

Educare alla valutazione e all’autovalutazione 

Educare al rispetto dell’ambiente visto come 
fondamentale per il benessere della società e 
dell’individuo. 

Promuovere la conquista di capacità 
espressive, logiche, scientifiche, operative e 
delle corrispondenti abilità 

L’integrazione scolastica 

 La valorizzazione degli ambiti 
disciplinari sia sul piano culturale sia sul 
piano didattico 

 Esperienze interdisciplinari 

 Il riconoscimento dei valori 
dell’educazione interculturale e della 
convivenza democratica 

 La valorizzazione del metodo 
scientifico di conoscenza nei vari ambiti 
disciplinari 

Capacità di intervenire criticamente 



42 

 

Favorire la formazione di un atteggiamento 
critico rispetto alle problematiche attuali e alle 
conoscenze acquisite 

nella società  

 

 

 

 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La Scuola dell’Infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta 
al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i princìpi di pluralismo culturale e 
istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti  dell’infanzia 
e  dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. Essa si pone la finalità di  promuovere nei  
bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza (Indicazioni 
Nazionali per il curricolo). 

 

L’organizzazione del curricolo per Campi di Esperienza consente di mettere al centro del progetto 
educativo le azioni, la corporeità, la percezione, gli occhi, le mani dei bambini. Ogni Campo delinea 
una mappa di linguaggi, alfabeti, saperi, in forma di traguardi di sviluppo e di obiettivi, che poi 
troveranno una loro evoluzione nel passaggio alla Scuola Primaria. 

Aspetti metodologici e didattici 

Lo stile delle programmazioni delle scuole dell’Infanzia del nostro Istituto fa riferimento alla 
modalità dei Nuclei Tematici ( o unità di competenza).   La scuola dell'infanzia condivide : la 
progettazione  degli obiettivi per il raggiungimento di specifiche competenze; la collegabilità: ( 
connessione/reticolarità )gli obiettivi e i percorsi non sono mai frazionati in aree separate, ma 
intrecciati in modo complesso; la personalizzazione: le attività messe in campo puntano alla 
personalizzazione dell'apprendimento prevedendo momenti formativi differenziati; la trasferibilità: le 
competenze acquisite possono essere impiegate in molteplici contesti scolastici e non. 

L’intervento delle insegnanti è essenzialmente di “regia educativa”: organizzare nell’ambiente dei 
sostegni, creare situazioni, mettere a disposizione strumenti che possano favorire il processo di auto-
organizzazione cognitiva propria di ogni bambino. Vengono quindi privilegiati il gioco e le 
esperienze a contatto diretto con i vari materiali per “favorire i significativi apprendimenti”. 
L’organizzazione didattica nei vari momenti della giornata prevede:� 

• attività a sezioni aperte 
• attività a piccoli gruppi 
• laboratori 
• progetti 
• lezioni frontali   
• gioco ecc  
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LA SCUOLA PRIMARIA  

La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei 
diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare 
le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i  saperi 
irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna 
disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo 
del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i 
livelli, da quello locale a quello europeo. La padronanza degli strumenti culturali di base è ancora 
più importante per bambini che vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità 
acquisite nella scuola primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale 
attraverso il sistema dell’istruzione. (Indicazioni Nazionali per il curricolo, Settembre 2012). 

 

Aspetti metodologici e didattici 

Le “Indicazioni Nazionali per il curricolo” fanno espresso riferimento, nel rispetto della libertà  
d’insegnamento e dell’autonomia delle scuole, alle seguenti impostazioni metodologiche di fondo: 

- Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti.  

- Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità. 

- Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove 
conoscenze. 

- Incoraggiare l’apprendimento cooperativo. 

- Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di “imparare ad apprendere”. 

- Realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività e la riflessione su ciò che si fa. 

 

Nello specifico sarà privilegiata una metodologia operativa, legata al vissuto personale  e alle 
preconoscenze del singolo alunno, basata sulla ricerca e sulla scoperta. Si tratta di favorire un 
intervento didattico in cui  il soggetto che apprende è anche costruttore di conoscenze e abilità. La 
diversificazione e la ricerca continua di vari stili di insegnamento sarà volta a raggiungere e a 
potenziare i diversi stili di cognitivi degli alunni, per una didattica veramente inclusiva. La scuola 
primaria deve proporre interventi didattici che si basano sui processi metacognitivi spontanei di 
ciascun allievo e ne valorizzino l'importanza, al fine di consentire ad ogni allievo di conseguire 
capacità di autocontrollo cognitivo ( conoscere ciò che sa e che sa fare, come lo sa e come lo sa fare) 
e  di partecipazione personale all'acquisizione delle proprie conoscenze, di individuazione e di scelta 
delle strategie di apprendimento più adeguate; lo scopo ultimo è di quello di migliorare, in generale, 
le capacità di apprendimento degli allievi attraverso la conoscenza , l'apprendimento e il 
potenziamento di strategie cognitive. 

Tali scelte metodologiche hanno lo scopo di sostenere l'allievo, di fronte alla complessità del mondo 
contemporaneo, nell'acquisizione di competenze. 

Si prevede l’articolazione delle attività attraverso diversi metodi e strumenti:  

• conversazioni libere e discussioni libere e/o guidate 
• riflessioni su esperienze personali 
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• lezione frontale/interattiva/dialogata 
• lavori di gruppi eterogenei/ lavori per gruppi omogenei (di recupero e/o di 
• consolidamento e/o potenziamento)/lavori in coppie 
• osservazioni ed esperimenti/ problem solving  
• attività didattiche con utilizzo di materiale strutturato e non 
• uso di tecnologie scientifiche, audiovisive, multimediali 
• apertura all'extrascuola (relazioni con il territorio) 
• attività agonistico – sportive/ attività di animazione e drammatizzazione  
• uscite, visite guidate, viaggi d’istruzione 

 

LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Nella Scuola Secondaria di I Grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla 
realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo. La 
valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano due rischi: sul piano culturale, 
quello della frammentazione dei saperi; sul piano didattico, quello dell’impostazione trasmissiva. Le 
discipline non vanno presentate come territori da proteggere definendo confini  rigidi, ma chiavi 
interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzazione. Le competenze sviluppate nell’ambito delle 
singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie trasversali che 
rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione 
attiva alla vita sociale, e sono orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le 
competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell’ambito di 
tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna 
disciplina può offrire. (Indicazioni Nazionali per il curricolo, Settembre 2012). 

 Aspetti metodologici e didattici 

Le “Indicazioni Nazionali per il curricolo” fanno espresso riferimento, nel rispetto della libertà 
d’insegnamento e dell’autonomia delle scuole, alle seguenti impostazioni metodologiche di fondo: 

-Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti 

-Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

-Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove 
conoscenze 

-Incoraggiare l’apprendimento cooperativo sia all’interno della classe, sia attraverso la formazione di 
gruppi di lavoro con alunni di classi diverse 

-Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di “imparare ad apprendere” 

-Realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e 
la riflessione su ciò che si fa. 

Metodologia 

Nella Scuola secondaria di I grado si favorisce l’ apprendimento attraverso un passaggio graduale 
dall’esperienza concreta ai primi processi di astrazione, che via via si affiancano all’operatività. 
Viene favorita inoltre una conoscenza più approfondita delle discipline  e dei linguaggi specifici, 
attraverso modalità di studio diversificate, allo scopo di articolare le conoscenze ed elaborare un 
sapere integrato e padroneggiato. Si prevede l’articolazione delle attività attraverso: 

• Lezioni frontali 
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• Conversazioni e discussioni libere e/o guidate 
• Visione di dvd e ascolto di cd 
• Apprendimento cooperativo (lavori di gruppo o in tutoring) 
• Didattica multimediale (computer, LIM, nuove tecnologie) 
• Attività laboratoriali, sfruttando le competenze di docenti esperti 
• Interventi di figure esterne (progetti) 
• Agganci con le offerte del territorio (mostre ecc)attività agonistico – sportive/ attività di 

animazione e drammatizzazione  
• uscite, visite guidate, viaggi d’istruzione 

 

CONTINUITÀ E UNITARIETÀ DEL CURRICOLO:  

DALLE COMPETENZE ALLE DISCIPLINE/CAMPI D'ESPERIENZA . 

Nei tre ordini di scuola che compongono l’Istituto comprensivo è possibile individuare una continuità 
nell’organizzazione dei saperi, che si strutturano progressivamente, dai campi di esperienza nella 
scuola dell’infanzia, all’emergere delle discipline nel secondo biennio della scuola primaria, alle 
discipline intese in forma più strutturata come “modelli” per lo studio della realtà nella scuola 
secondaria di I grado. 

CORRISPONDENZE FRA COMPETENZE E DISCIPLINE/CAMPI D'ESPERIENZA 

Dalle 
Raccomandazioni 
del Parlamento 
Europeo del 
18/12/2006  

 ((2006/962/CE) 

Dal“Regolamento 
per il nuovo obbligo 
di istruzione”  

(L. 26/12/07 n. 269 e 
D.M. 22/08/2007). 

Discipline di riferimento che concorrono allo sviluppo delle 
competenze 

SECONDARIA DI 
I GRADO 

SCUOLA 
PRIMARIA  

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Competenze 
Chiave 
Europee per l' 
apprendimento 
permanente 

Competenze 
Chiave di 
Cittadinanza 

Discipline Aree disciplinari Campi di esperienza  

Comunicazione 
nella madrelingua 
 

Comunicare 
 

Italiano 
Lingua inglese  
Seconda Lingua 
comunitaria 
 

Linguistico – 
Artistico - 
espressiva 
 
 
 
 
 
 
 
 

I discorsi e le parole 
 

Comunicazione  
Nelle lingue 
Straniere 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale  
• Patrimonio 
Artistico (e 
Musicale) 

 Arte 
Musica 

 Immagini, suoni, 
parole 

Storia e geografia 
Cittadinanza, 
costituzione e 

Storico- geografica, 
educazione fisica 

Il sé e l’altro e corpo 
movimento e sport 
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• Espressione 
Corporea 

educazione fisica 

Competenze in 
Matematica 
 
 

Acquisire e 
Interpretare 
l’informazione 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
 
Risolvere problemi 

Matematica 
Scienze 
Tecnologia 

Matematico – 
Scientifico - 
Tecnologica 
 

La conoscenza del 
mondo 
Numero e spazio 
(oggetti, 
fenomeni, viventi) 
 
 

Competenze di 
Base in scienze e 
Tecnologia 

Competenza 
Digitale 

Spirito di Iniziativa 
e 
Imprenditorialità 

Risolvere problemi 
Progettare 

tutte tutte tutte 

Imparare a 
imparare 

Imparare a imparare 
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 
 
Individuare 
collegamenti 
e relazioni 

TUTTE tutte tutte 

Competenze 
Sociali e civiche 

Agire in modo 
Autonomo e 
Responsabile 
Collaborare e 
Partecipare 
Comunicare 

TUTTE tutte tutte 
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PRINCIPI EDUCATIVI E COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI  CITTADINANZA 

Nella Raccomandazione del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006 sono esplicitate le otto 
competenze chiave “…di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”, competenze quindi considerate utili per la 
vita, il cui conseguimento rappresenta la finalità generale dell’istruzione e dell’educazione, spiegando 
le motivazioni dell’apprendimento stesso. 

Il governo italiano, in linea con la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo, ha 
definito le otto competenze chiave di cittadinanza, che al termine dell’obbligo d’istruzione 
permetteranno ai giovani di proseguire o negli studi o nella formazione professionale e che sono da 
intendersi “come soglia culturale comune per preparare i giovani alla vita adulta”(Decreto 
ministeriale n.139 del 22 Agosto 2007 

 

CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DI  CITTADINANZA 

Competenze 
chiave europee 
 

Competenze di 
cittadinanza 
 

competenze 
in uscita 
INFANZIA 
 

competenze 
in uscita 
PRIMARIA 
 

Competenze 
In uscita 
SECONDARIA 
PRIMO 
GRADO 

Imparare ad 
imparare 

Imparare ad 
imparare 
-Conoscenza di sé 
(limiti, capacità..) 
-Uso di strumenti 
informativi 
- Acquisizione di un 
metodo di studio e di 
lavoro 
 

Riconoscere i propri 
pensieri, i propri stati 
d’animo, le proprie 
emozioni. 
Utilizzare 
informazioni, 
provenienti dalle 
esperienze 
quotidiane 
(a scuola, a casa, con 
gli altri), in modo 
appropriato alla 
situazione. 
Avere fiducia in se 
stesso affrontando 
serenamente anche 
situazioni nuove. 

Analizzare le proprie 
capacità nella vita 
scolastica 
riconoscendone i 
punti di debolezza e i 
punti di forza, e 
saperli gestire. 
Essere consapevoli 
dei propri 
comportamenti 
Iniziare ad 
organizzare il proprio 
apprendimento 
utilizzando le 
informazioni ricevute, 
anche in funzione dei 
tempi disponibili. 
Acquisire un 
personale metodo di 
studio. 

Valutare criticamente le 
proprie prestazioni. 
Essere consapevoli del 
proprio comportamento, 
delle proprie capacità e 
dei propri punti deboli e 
saperli gestire. 
Riconoscere le proprie 
situazioni di agio e 
disagio. Organizzare il 
proprio apprendimento 
scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie 
modalità di informazione, 
anche in funzione dei 
tempi disponibili. 
Acquisire un efficace 
metodo di studio. 

Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità  

Progettare 
-Uso delle 
conoscenze 
apprese per 
realizzare un 
prodotto. 
-Organizzazione del 
materiale per 
realizzare un 
prodotto 
 
 
 

Scegliere, organizzare 
e predisporre 
materiali, strumenti, 
spazi, tempi e 
interlocutori per 
soddisfare un bisogno 
primario, realizzare 
un gioco, trasmettere 
un messaggio 
mediante il linguaggio 
verbale e non verbale. 

Elaborare e realizzare 
semplici prodotti di 
genere diverso 
utilizzando le 
conoscenze apprese 

Elaborare e realizzare 
prodotti di vario genere, 
riguardanti le proprie 
attività di 
studio, utilizzando le 
conoscenze apprese, 
stabilendo 
autonomamente le fasi 
procedurali e verificare i 
risultati raggiunti. 

Comunicazione 
nella 

COMUNICARE 
-Comprendere e 

Comprendere il 
linguaggio 

Comprendere 
semplici messaggi di 

Comprendere messaggi di 
vario genere trasmessi 
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madrelingua 
 
- Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 
 
 
 
- Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
 
 
 
- 
 
 
 

rappresentare 
 
-Comprensione e 
uso dei linguaggi di 
vario genere 
-Uso dei linguaggi 
disciplinari 

orale di uso 
quotidiano, 
(narrazioni, regole, 
indicazioni operative) 
Comprendere e 
utilizzare 
gesti, immagini, 
suoni. 
 
Esprimere le 
proprie esperienze, 
sentimenti, opinioni, 
avvalendosi 
dei diversi linguaggi 
sperimentati. 

genere diverso anche 
mediante supporti 
cartacei e informatici. 
Utilizzare i linguaggi 
di base appresi per 
descrivere eventi, 
fenomeni, norme, 
procedure, e le 
diverse conoscenze 
disciplinari, anche 
mediante vari 
supporti (cartacei, 
informatici e 
multimediali). 
 
Esprimere la propria 
sensibilità artistica in 
relazione all’ambiente 
culturale di 
appartenenza. 

utilizzando linguaggi e 
supporti diversi (cartacei, 
informatici e 
multimediali) . 
 
 
Utilizzare i vari linguaggi 
e conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e 
multimediali) per 
esprimere eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, norme, 
procedure  
 
Esprimere la propria 
sensibilità artistica in 
relazione all’ambiente 
culturale di appartenenza. 
 
Comprendere e 
apprezzare il 
patrimonio culturale e 
artistico. 

- Competenza 
digitale 
 

 Utilizzare semplici 
programmi informatici 
finalizzati allo 
sviluppo di 
conoscenze e abilità 

Utilizzare in modo 
consapevole software 
didattici 
Produrre file 
multimediali a 
supporto delle attività 
 
 

Utilizzare con padronanza 
i linguaggi multimediali 
 
Produrre in forma 
autonoma file 
multimediali a 
supporto/approfondime
nto delle attività  
 
Gestire e muoversi negli 
ambienti virtuali in modo 
corretto e responsabile 

Competenze 
sociali e civiche 

Collaborare e 
partecipare 
-Interazione nel 
gruppo. 
-Disponibilità al 
confronto 
-Rispetto dei diritti 
altrui 
 

Partecipare a giochi e 
attività collettivi, 
collaborando con il 
gruppo, riconoscendo 
e rispettando le 
diversità. 
Stabilire rapporti 
corretti con i 
compagni e gli adulti 

Confrontarsi e 
collaborare con gli 
altri nelle attività di 
gruppo e nelle 
discussioni, 
apportando il proprio 
contributo nel 
rispetto dei diritti di 
tutti. 

Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi 
punti di vista. 
Gestendo la 
conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e alla 
realizzazione delle attività 
collettive nel rispetto dei 
diritti di tutti. 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
- Assolvere gli 
obblighi 
scolastici. 
-Rispetto delle regole 

Esprimere i propri 
bisogni. 
Portare a termine il 
lavoro assegnato. 
Capire la necessità di 
regole, condividerle e 
rispettarle. 

Assolvere gli obblighi 
scolastici con 
responsabilità. 
Rispettare le regole 
condivise 

Assolvere gli obblighi 
scolastici con 
responsabilità rispettando 
le scadenze. 
Rispettare le regole 
condivise. 
Sperimentare ruoli sociali  

-Competenze in 
Matematica  
 
Competenze di 
base in Scienze e 
Tecnologia 

Risolvere problemi 
Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
utilizzando contenuti 
e metodi delle 

Riconoscere situazioni 
che richiedono una 
risposta. 
Formulare la 
domanda. 
Risolvere semplici 

Riconoscere situazioni 
che richiedono una 
risposta. 
Cercare di formulare 
ipotesi di soluzione, 
raccogliendo e 

Affrontare situazioni 
problematiche 
formulando ipotesi di 
soluzione, individuando 
le 
fonti e le risorse 
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-Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità  

diverse discipline situazioni 
problematiche legate 
all’esperienza. 

valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il 
tipo di problema, 
contenuti e metodi 
delle diverse 
discipline. 

adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il 
tipo di problema, 
contenuti e metodi delle 
diverse discipline. 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
-Individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, 
eventi e concetti 
diversi 
-Individuare 
collegamenti fra le 
varie aree 
disciplinari 

Utilizzare parole, 
gesti, disegni .. per 
comunicare 
in modo efficace. 
Cogliere relazioni di 
spazio, tempo, 
grandezza. 

Individuare e 
rappresentare 
fenomeni ed eventi 
disciplinari, 
cogliendone analogie 
e differenze, cause ed 
effetti sia nello spazio 
che nel tempo. 

Individuare e 
rappresentare 
fenomeni ed eventi 
disciplinari, 
cogliendone analogie 
e differenze, cause ed 
effetti sia nello spazio 
che nel tempo. 
Individuare e 
rappresentare 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e 
concetti , anche 
appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari e 
lontani nello spazio e nel 
tempo. Individuare 
analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti. 

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 
-Capacità di 
analizzare 
l’informazione 
-Valutazione 
dell’attendibilità e 
dell’utilità 
-Distinzione di fatti 
e opinioni 

Ricavare informazioni 
attraverso l’ascolto e 
supporti iconografici. 
Avvalersi di 
informazioni 
utili per assumere 
comportamenti 
adeguati 
alle situazioni. 

Ricavare informazioni 
da immagini e testi 
scritti di contenuto 
vario. 
Essere disponibile a 
ricercare informazioni 
utili al proprio 
apprendimento, 
anche in contesti 
diversi da quelli 
disciplinari e 
prettamente 
scolastici. 

Acquisire la capacità di 
analizzare l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti 
ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni con senso critico 
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LE SCELTE METODOLOGICHE  

finalizzate alla promozione di una  didattica orientata alla formazione integrale dell’allievo. 

 

STRATEGIE COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

• Guidare l’alunno a riconoscere i propri errori e i 
propri punti di forza, a riflettere su come si impara, a 
conoscere e utilizzare  strategie per imparare meglio 

• Evidenziare i progressi dell’allievo per migliorarne 
l’autostima 

Imparare ad 

imparare 

Imparare ad 

imparare 

• Favorire l’operatività, incoraggiando la progettualità 
e la sperimentazione attraverso l’uso di laboratori e di 
una didattica laboratoriale,la didattica per problemi e 
per compiti autentici e di realtà, l’uso di nuove 
tecnologie. 

Progettare Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

•  Promuovere l’acquisizione dei linguaggi simbolici, 
lo sviluppo del pensiero critico e abilità comunicative 
mediante supporti di vario genere. 

•  Favorire la lezione interattiva e dialogata e la 
discussione per guidare all’ascolto, anche delle 
opinioni altrui, e all’intervento pertinente e 
costruttivo. 

• Valorizzare le ricchezze e le esperienze personali che 
ciascun allievo si è costruito negli anni, ciò che è,  
che sa e che sa fare. 

• Promuovere la conoscenza e favorire la 
partecipazione attiva alle variegate proposte culturali 
offerte dal territorio 

 Comunicare 

 

Comunicazione 

nella madrelingua 

 

- Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

 

- Competenza 

digitale 

 

- Consapevolezza ed 
espressione culturale 

•  Orientare gli allievi a sperimentare contesti di 
relazione, con i coetanei e gli adulti, in cui sviluppare 
atteggiamenti positivi. 

•  Valorizzare in classe il lavoro di gruppo 
•  Realizzare pratiche collaborative per facilitare 

l’apprendimento con i pari, sviluppare la relazione di 
aiuto tra pari, educare al rispetto delle varie forme di 
diversità. 

Collaborare e 

Partecipare 

Competenze 

sociali e civiche 

• Promuovere quel primario senso di responsabilità che 
si esplicita nell’impegnarsi a lavorare con ordine e 
puntualità, nell’avere cura di sé, dell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Competenze 

sociali e civiche 
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• Sollecitare gli studenti a porsi domande su quanto 
appreso, sviluppare in loro l’individuazione di 
semplici ipotesi di soluzione.  

• Guidarli al metodo della problematizzazione per 
rendere funzionali le competenze disciplinari. 

Risolvere problemi 

 

-Competenze in 

Matematica  

Competenze di 

base in Scienze e 

Tecnologia 

• Abituare gli alunni a saper cogliere collegamenti tra 
le aree disciplinari, stimolando la ricerca di analogie e 
differenze, di cause ed effetti, di coerenze e 
incoerenze, organizzando unità didattiche di 
apprendimento (UDA) interdisciplinari e utilizzando 
il metodo della ricerca. 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

 

• Stimolare gli alunni a distinguere i dati e le 
informazioni fondamentali da quelli secondari, 
individuare le relazioni tra i dati,  

• favorire le rielaborazioni individuali o di gruppo e la 
riflessione collettiva sui collegamenti tra informazioni 
varie e diverse. 

Individuare collegamenti e 
relazioni 
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GLOSSARIO  

( allegato 2  delle Linee Guida per la Certificazione delle competenze nel primo ciclo 
dell'istruzione 2015) 

 

Abilità  
Capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere 
problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le abilità sono descritte come cognitive 
(comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità 
manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 

Apprendimento 
formale 

Apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di 
alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di 
studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una 
certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e 
universitari. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

Apprendimento 
informale 

Apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da 
parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno 
luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

Apprendimento non 
formale 

Apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei 
sistemi di apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche 
del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

Apprendimento 
permanente 

Qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi 
della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di 
crescita personale, civica, sociale e occupazionale. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

Certificazione delle 
competenze 

Procedura di formale riconoscimento, da parte di un ente titolato, in base alle norme generali, ai livelli 
essenziali delle prestazioni e agli standard minimi fissati dalla legislazione vigente, delle competenze 
acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di 
quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle 
competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi fissati dalla 
legislazione vigente. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1  

Competenze Le competenze sono una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto. 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

Comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e 
personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento 
formale, non formale o informale. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

Le competenze chiave sono quelle che consentono la realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006  

Conoscenze 
Sono il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono 
un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto 
del Quadro europeo delle qualifiche, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 
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Curricolo  
Il curricolo d’Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al 
tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’Istituto. La costruzione del 
curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione 
educativa Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con 
riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. 

Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM 254/12) 

Obiettivi di 
apprendimento 

Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti 
indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati 
dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione alle condizioni di 
contesto, didattiche e organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. Gli obiettivi sono 
organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi. 

Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM 254/12) 
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13 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’    
La scuola, come ente autonomo costituzionalmente riconosciuto dalla Repubblica Italiana, ha il 
dovere di realizzare i compiti di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della 
persona. Garantire i diritti e i doveri sanciti all’interno delle finalità generali del sistema di istruzione.   

I genitori hanno il compito e la responsabilità naturale e giuridica di curare l’educazione dei figli e di 
vigilare sui loro comportamenti. Tale compito precede ed affianca l’opera della scuola, che, mediante 
l’istruzione, contribuisce allo sviluppo della personalità degli studenti e alla loro formazione morale e 
civica, culturale e professionale. 

Lo studente partecipa al processo educativo che si svolge nell’ambito della comunità scolastica, onde 
rendersi consapevole e responsabile delle azioni e delle scelte che compie, collaborando con la 
propria presenza alla riuscita generale del processo educativo.   

 Il Patto Educativo di Corresponsabilità è dunque uno strumento finalizzato ad eliminare sfasature ed 
incomprensioni a saldare intenti che naturalmente convergono verso un unico fine, potenziare 
l’efficacia dell’attività educativa e formativa dei giovani studenti.   

Per tali ragioni vengono qui puntualizzati gli impegni che ciascuna delle parti assume e i diritti che 
vengono riconosciuti e riaffermati.   

http://www.iclapira.gov.it/sitonuovo/index.php/it/patto-di-corresponsabilita 
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14 - PIANO DELL’INCLUSIONE (LA SCUOLA PER TUTTI)  
 
Per inclusione scolastica si intende un processo volto a rimuovere gli ostacoli alla 
partecipazione e all'apprendimento che possono derivare dalla diversità umana in relazione a 
differenze di genere, di provenienza geografica, di appartenenza sociale, di condizione 
personale. L’inclusione è un processo che coinvolge tutta la comunità scolastica, che ne 
condivide i principi e si attrezza per concretizzarli nella pratica didattica ed educativa. 

“L’inclusione implica il cambiamento: è un percorso verso la crescita illimitata degli 
apprendimenti e della partecipazione di tutti gli alunni, un ideale cui le scuole possono 
aspirare, ma che non potrà mai realizzarsi compiutamente” (T.Booth E M. Ainscow)  

PAI  (Piano Annuale dell’Inclusione) 

L’Istituto Comprensivo ogni anno predispone il PAI utilizzando il modello predisposto 
dall’UST di Brescia. 

Il PAI è parte integrante del POF e ne diviene lo strumento operativo per tenere sotto 
controllo gli elementi che determinano la qualità dell’inclusione. 

La norma (C.M. 8/2013) dice che il PAI deve servire per la rilevazione, il monitoraggio e la 
valutazione del grado di inclusività di una istituzione scolastica al fine di ricavare indicatori 
realistici per il miglioramento. 

Il PAI è elaborato annualmente su proposta del GLI, quindi discusso e deliberato in Collegio 
dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la 
richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di 
assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in 
vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali.  

Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola il Gruppo 
provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico 
procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali”.  

BES (bisogni educativi speciali) 

In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una 
varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o 
disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della 
lingua italiana perché appartenenti a culture diverse e alunni con disabilità certificate. Nel 
variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più 
evidente. 

Quest’area dello svantaggio scolastico, che comprende problematiche diverse, viene indicata 
come area dei Bisogni Educativi Speciali. Vi sono comprese tre grandi categorie: quella della 
disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, 
linguistico, culturale.  

(dalla Direttiva ministeriale Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali 
e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica del 27/12 2012) 
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I Bisogni Educativi Speciali degli alunni nell’area dello svantaggio socio-economico, 
linguistico e culturale, prevedono interventi verificati nel tempo così da attuarli solo fin 
quando serve e proprio per questo possono essere definiti temporanei.  

“Si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il 
tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate 
da diagnosi, le misure dispensative (…) avranno carattere transitorio ed attinente aspetti 
didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche (…) più che strumenti 
compensativi e misure dispensative” (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013) 

GLI (gruppo lavoro inclusività)  

Per perseguire la finalità dell’inclusione   la Direttiva del 27/12/2012, istituisce il Gruppo di 
Lavoro per l’inclusività. 

Il GLI è composto dalle seguenti figure: dirigente scolastico, funzioni strumentali e una 
rappresentanza degli insegnanti per il sostegno, degli assistenti alla comunicazione/ 
autonomia, dei docenti “disciplinari”, dei genitori ed degli esperti istituzionali esterni, in 
modo da assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di 
miglioramento intraprese e un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità 
all’interno delle classi. 

Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (in 
sigla GLI) e svolge le seguenti funzioni incaricando le figure preposte: 

- rilevazione statistica degli alunni con BES presenti nella scuola; 
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 
azioni strategiche dell’Amministrazione; 

- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; 

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base 

delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, 
tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 
luglio 2010 n. 122 ; 

- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni 
con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno); 

- costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per 
l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, 
monitoraggio, ecc.). 

CTI (centro territoriale inclusione)  

Il CTI è il Centro Territoriale per l’Inclusione. Ha sede presso l’Istituto Primo Levi a 
Sarezzo. 

Le finalità del centro sono: 

• sostenere il processo di integrazione di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali; 
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• favorire la collaborazione e le sinergie tra scuole con lo scambio di esperienze e 
strumenti; 

• favorire la collaborazione tra Istituzioni, Associazioni no profit e volontariato; 
• costituire un punto di riferimento per le famiglie, gli operatori della scuola e quanti 

sono coinvolti nel processo di integrazione scolastica e sociale. 
 
 
CIT  (centro territoriale per l’Intercultura) 
 
Il CIT  è il Centro Territoriale per l’Intercultura. Ha sede presso l’Istituto Primo Levi a 
Sarezzo. 

Le finalità del centro sono: 

• sostenere il processo d’inclusione degli alunni provenienti da diverse culture; 

• favorire la collaborazione e le sinergie tra scuole con lo scambio di esperienze e 
strumenti; 

• costituire un punto di riferimento per le famiglie, gli operatori della scuola e quanti 
sono coinvolti nel processo di diffusione di un approccio interculturale . 
 

 

 
 



58 

 

 Disabilità certificata DSA Altri BES  

Individuazione 
degli alunni 

-Legge quadro in materia di 
handicap L 104/92 
 
L’individuazione 
dell’alunno in situazione di 
handicap ai fini 
dell’esercizio del diritto 
all’integrazione scolastica 
fa riferimento alla 
normativa: 
- Legge 289 del  
27.12.2002, art. 35, comma 
7, 

-  D.P.C.M. 185 del 23 
Febbraio 2006, 

- Circolare Regionale n. 28 
dell’11 dicembre 2006 

 con la quale si richiede 
all’A.S.L. la costituzione 
dei Collegi di accertamento 
per l’individuazione degli 
alunni in situazione di 
handicap, previo richiesta 
prodotta e firmata dal 
genitore/tutore dell’alunno 
segnalato. 

Diagnosi ai sensi L. n° 
170/10 

Delibera consiglio di classe ai 
sensi della Direttiva 
Ministeriale del 27/12/2012 e 
C.M. N° 8/13 e Nota 
22/11/2013 

 

Modalità di 
individuazione 

- Segnalazione da parte del 
dirigente scolastico, previo 
consenso dei genitori, 
dell’alunno all’ASL; 
- Lo psicologo o il 
neuropsichiatra infantile 
valutano l’alunno segnalato 
e rilasciano al 
genitore/tutore il certificato 
diagnostico e/o la relazione 
clinica; 
- Il genitore/tutore riceve 
dallo psicologo o dal 
neuropsichiatra la domanda 
di individuazione 
dell’alunno in situazione di 
handicap e le indicazioni 
utili alla sua compilazione; 
- Il genitore/ tutore 
consegna la domanda di 
individuazione di alunno in 
situazione di handicap, con 
allegati: il certificato 

La famiglia, in modo 
autonomo o su 
sollecitazione della 
scuola, si rivolge alla 
neuropsichiatria/ASL, 
con impegnativa del 
medico di base o a un 
ente privato  
accreditato dall’ASL. 

Il consiglio di classe e/o 
l'équipe educativa individua 
una situazione di bisogno 
educativo speciale sulla base di 
osservazioni effettuate in 
classe oppure sulla base di una 
valutazione dei servizi 
depositata in segreteria dai 
genitori. 
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diagnostico e/o la relazione 
clinica, eventuale altra 
documentazione, al 
protocollo presso la Sede 
dell’Area Disabilità a 
Sarezzo Piazzale Europa, 
16; 
- La segretaria del 
protocollo a Sarezzo 
provvede ad inoltrare le 
domande protocollate al 
Collegio di accertamento 
competente; 
- Il Collegio di 
accertamento competente, 
valutata la domanda, il 
certificato diagnostico, la 
relazione clinica ed 
eventuale altra 
documentazione presentata, 
convoca l’alunno e il e 
rilascia il “Verbale d’ 
individuazione di alunno in 
situazione di handicap”; 
- Il genitore/tutore dell’ 
alunno valutato “In 
situazione di handicap, (o 
non)”  dovrà consegnare 
alla Scuola,  presso la quale 
il minore risulta iscritto il 
Verbale d’ individuazione 
di situazione d’Handicap; 
- La Diagnosi Funzionale 
viene predisposta in un 
secondo momento dallo 
stesso specialista che ha 
fatto la valutazione iniziale 
dell’alunno segnalato, lo 
psicologo o il 
neuropsichiatra infantile. 

Strumenti didattici PEI (piano educativo 
individualizzato): fa 
seguito alla Diagnosi 
Funzionale e al Profilo 
Dinamico Funzionale, 
strumenti contenuti nella 
legge 104/92 e nel DPR 24 
febbraio 1994,  per 
l'integrazione scolastica 
degli alunni con 
certificazione di handicap, 
ai sensi della legge 104/92. 

Contiene obiettivi, attività, 

PDP (piano didattico 
personalizzato): 
prevede scelte 
didattiche e 
metodologiche 
personalizzate, 
strumenti compensativi 
e/o misure 
dispensative. 

 

Chi lo redige: 

 è predisposto 
congiuntamente dal 

PDP: prevede scelte didattiche 
e metodologiche  flessibili, 
inclusive e personalizzate, 
strumenti compensativi e/o 
misure dispensative, in base 
alla tipologia del bisogno. 

 

 

Chi lo redige: è predisposto 
congiuntamente dal gruppo 
docente della classe dell'alunno 
e condiviso con la famiglia. 
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progetti individualizzati. 

Chi lo redige: è predisposto 
congiuntamente dal gruppo 
docente della classe 
dell'alunno, dall'insegnante 
specializzato, con la 
collaborazione degli 
operatori socio-sanitari e 
della famiglia. 

 (art. 12 comma 5-6 L. n. 
104/92) 

gruppo docente della 
classe dell'alunno e 
condiviso con la 
famiglia 

Per gli alunni con difficoltà 
derivanti dalla non 
conoscenza della cultura e 
della lingua italiana perché 
appartenenti a culture 
diverse NON è necessaria la 
condivisione con la famiglia. 

Risorse 
professionali 
aggiuntive 

Insegnante per il sostegno 
(art. 2 L. 4 agosto 1977, n. 
517) Testo Unico L. 297/94  
e/o assistenti per 
l’autonomia e la 
comunicazione (art. 13 
comma 3 L. n° 104/92). 
nota del MIUR Prot. n. 339 
del 30 novembre 2001 

  

Effetti sulla 
valutazione del 
profitto 

 

In sede di esame 

1.Diploma: 

valutazione positiva con 
raggiungimento del titolo di 
studio (art. 16 commi 1 e 
2L. n° 104/92): se si 
riscontrano miglioramenti 
rispetto ai livelli iniziali 
degli apprendimenti relativi 
ad un PEI formulato solo 
con riguardo alle effettive 
capacità dell’alunno e 
previo sostenimento di tutte 
le prove d’esame. 

2.Attestato con i crediti 
formativi: nel qual caso 
l’alunno non abbia 
sostenuto alcune prove in 
sede d’esame . E’ rilasciato 
dalla Commissione 
d’esame., è titolo valido ai 
fini dell’iscrizione al 
secondo ciclo (O.M. n° 
90/01, art. 11 comma 12) 

1. Dispensa dallo 
scritto di lingue 
straniere compensata 
da prova orale: 
consente Diploma 
(Linee guida4.4 
allegate a D.M. 
12/07/2011, art. 6 
comma 5). 

 

 

 

2. Esonero lingue 
straniere: solo attestato 
con i crediti formativi 
(D.M. 12/07/2011art. 6 
comma 6). 

Misure dispensative (ad 
eccezione della dispensa dallo 
scritto di lingue straniere e 
dell’esonero normativamente 
previste solo per DSA).( Va 
eliminato perché in sede 
d’esame non possono avere 
misure dispensative) 

 

Strumenti compensativi. 

 

Tempi più lunghi 

I minori con cittadinanza non 
italiana sono valutati nelle 
forme e nei modi previsti per i 
cittadini italiani con una 
contestuale attenzione alla 
cultura, alla storia e alle 
competenze in italiano di 
ciascun alunno. 

Non è prevista una 
differenziazione delle prove in 
sede d’esame, ma in caso di 
notevoli difficoltà 



61 

 

comunicative è possibile 
prevedere la presenza di 
mediatori linguistici per 
facilitare la comprensione. 

Enti coinvolti  Comune per il servizio di 
assistenza all'autonomia, 
dove previsto dalla 
diagnosi. 

ASL/UONPIA per la 
diagnosi di disabilità 

Specialisti di 
riferimento  

Specialisti di riferimento  

 
 

15- PROTOCOLLI   
All’interno dell’Istituto Comprensivo sono previste modalità specifiche di intervento per:
  

• l’accoglienza/integrazione di bambini stranieri 

• accoglienza alunni DSA 

• protocollo per l’individuazione di alunni con disabilità e intervento in ambito 
scolastico  
 

15.1 PROTOCOLLO PER ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI D I 
APPRENDIMENTO 
 
La nostra scuola pone una particolare attenzione nei confronti degli alunni con difficoltà di 
apprendimento e per questo lavora nell’ottica della prevenzione e dell’individuazione 
precoce di situazioni particolari che potrebbero degenerare in un disturbo specifico di 
apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia) 

L’attività preventiva comincia sin dalla scuola dell’infanzia con osservazione sui precursori e 
prosegue alla scuola primaria. Nel corso dell’anno ai bambini di prima vengono 
somministrate delle prove linguistiche e matematiche così distribuite: 

Durante il primo mese di 

frequenza 

Prove di lettura e 

scrittura 

Prove di calcolo 

Fine gennaio Prove di scrittura  

Fine maggio Prove di scrittura e 

lettura 

Prove di matematica 

(a discrezione 

dell’insegnante) 

 

L’attività di monitoraggio continua anche in classe seconda 
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Fine novembre Prova di scrittura di parole e non parole 

Fine aprile Prova di dettato ortografico 

 

Se risulta una situazione critica e a rischio, si procede alla somministrazione di una prova di 
lettura e di calcolo per ottenere un quadro più completo della situazione dell’alunno. 
Le attività e le prove di osservazione non vanno colte come un’azione staccata dall’attività 
scolastica quotidiana, ma sono da considerare un elemento oggettivo in più. La lettura dei 
risultati è supportata dalla consulenza della Funzione Strumentale 

Le prove e le osservazioni degli insegnanti permettono di calibrare una didattica mirata con 
l’obiettivo principale di sostenere, supportare e potenziare l’alunno. 
Inoltre, gli insegnanti hanno la possibilità di monitorare, di accertare e seguire le situazioni 
“problematiche”, che potrebbero sfociare in un disturbo specifico dell’apprendimento e se 
necessario chiedere la consulenza di figure esterne specialistiche, previo accordo con la 
famiglia, circa le difficoltà riscontrate. 
Nell’Istituto la funzione strumentale ha il compito di seguire gli interventi sugli alunni e di 
collaborare con gli insegnanti per fornire documentazioni, strumenti e informazioni varie. 

Gli insegnanti che, a seguito di una lunga osservazione, della somministrazione di prove e 
dopo una congrua attività di potenziamento mirato, abbiano il sospetto che un alunno/a possa 
rientrare in una situazione di DSA, comunicano alla famiglia il persistere delle difficoltà 
affinché – se lo ritiene – possa richiedere una valutazione all’ASL o ad un ente privato 
accreditato. Se la famiglia accetta il consiglio della scuola, gli insegnati sono tenuti a 
stendere una relazione che illustra la situazione di apprendimento dell’alunno, corredata dalle 
prove effettuate che sottolineino la prestazione didattica, soprattutto gli aspetti strumentali 
della lettura, scrittura e calcolo e giustifichino il sospetto di DSA dell’alunno/a. Gli 
insegnanti sono tenuti a comunicare alla funzione strumentale l’intenzione di intraprendere 
un invio all’ASL. 

Nel frattempo gli insegnanti, anche senza una diagnosi, possono predisporre e condividere 
con la famiglia una programmazione che tenga conto delle difficoltà inizialmente evidenziate 
(PDP= Piano didattico Personalizzato). 
Quando una famiglia deposita, presso la segreteria alunni, una copia della diagnosi del 
proprio figlio/a, subito avviene un incontro tra i genitori e l’equipe pedagogica o il 
coordinatore del consiglio di classe alla presenza della funzione strumentale e in alcuni casi 
del dirigente. Questo incontro serve per accordarsi sulle azioni didattiche ed educative da 
intraprendere che staranno alla base della stesura del piano didattico personalizzato. 
Successivamente i docenti saranno tenuti a redigere un PDP che tenga in considerazione i 
punti di forza e tutte le difficoltà che l’alunno incontra, con eventuali modifiche della 
programmazione e, se necessario, la messa in atto di strumenti compensativi e di misure 
dispensative. Nella stesura di questo documento la famiglia ha un ruolo attivo. 

Altre azioni compiute per favorire il successo scolastico degli alunni con disturbo specifico 
dell’apprendimento sono:  
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• incontro tra la famiglia, il referente di classe e la funzione strumentale  nell’anno di 
passaggio tra scuola primaria e secondaria; 

• sportello di ascolto per le famiglie che necessitano di svariate informazioni . 
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15.2 PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI 
STRANIERI 
Nell’Istituto Comprensivo è presente una variegata tipologia di alunni immigrati con 
numerose nazionalità rappresentate. Per questi allievi, che si trovano in una situazione di 
svantaggio soprattutto linguistico e presentano pertanto problemi di inserimento, si rende 
necessario attivare un processo educativo-didattico attraverso interventi linguistici specifici e 
attività tese a favorire l’apprendimento e/o il consolidamento dell’italiano funzionale e come 
lingua per apprendere e, nel contempo, stimolare, responsabilizzare e favorire l’integrazione 
nel gruppo classe e nella comunità scolastica. 

Nell’ Istituto è presente un docente con funzione di consulenza e supporto ai colleghi, di 
raccolta e archiviazione dei PDP predisposti per gli alunni neoarrivati, di progettazione di 
percorsi d'integrazione e/o di alfabetizzazione. 

Le azioni didattico-educative praticate riguardano: 

1. l’accoglienza, come da protocollo 

2. lo sviluppo linguistico  

3. l’approccio interculturale (compatibilmente con risorse umane,economiche , a carattere 
privato e non, si attivano percorsi di integrazione di natura interculturale in orario curricolare 
e/o extracurricolare illustrati nell’area progetti)  

Fase 1 Chi? Quali compiti? 

Accoglienza alunno : Collaboratori scolastici Indicazioni  ufficio di 
segreteria 

 Segreteria  - provvede all’iscrizione 
dell’alunno 

- rileva i dati anagrafici e 
composizione famiglia 

-  acquisisce notizie sul 
pregresso scolastico degli 
alunni 

- contatta la Funzione 
Strumentale 

 Preside  -  Contatta la Funzione 
Strumentale e concorda 
l’assegnazione della classe 

 Funzione Strumentale - primi contatti con la 
famiglia e l’alunno, in base 
ai casi 

- eventuale contatto con il 
mediatore culturale per 
organizzare il primo 
incontro tra alunno, 
accompagnato dai familiari, 
e docenti di riferimento 

- verifica dei fondi per 
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attivare percorsi di 
alfabetizzazione 

 Equipe o consiglio di classe - primi contatti con l’alunno 

- presentazione alunno ai 
compagni 

- conoscenza degli ambienti 
scolastici 

- elaborazione di un progetto 
didattico d’intervento con 
regolare azione di 
monitoraggio e verifica 
finalizzato all’acquisizione 
dell’italiano funzionale 

- strutturazione attività di 
accoglienza: giochi di 
gruppo, diapositive… 

- predisposizione materiale 
comunicativo funzionale 
all’interno della classe in 
italiano e lingua madre 
dell’alunno. Esposizione di 
cartelli in lingua e di 
planisferi con evidenziati 
l’Italia e il paese di 
provenienza dell’alunno 

 Compagni di classe Tutoraggio per 
l’inserimento. Giochi di 
gruppo per favorire la 
relazione attraverso il 
linguaggio verbale e non 

Fase 2    

Attività di alfabetizzazione 
in base alla disponibilità 
dei fondi 

Insegnante alfabetizzatore Attività didattica di 
alfabetizzazione 

Attività di mediazione 
linguistico-culturale 

(vedasi area progetti)  

Mediatore culturale Su richiesta della Funzione 
Strumentale il mediatore 
culturale interviene come 
supporto nella: 
- conoscenza dei diritti e dei 
doveri vigenti in Italia; 
- risoluzione di conflitti tra 
scuola e famiglia. 
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15.3 PROTOCOLLO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ALUNNI CON DISABILITA’ E 
INTERVENTO IN AMBITO SCOLASTICO  
 
La famiglia dell’alunno in stato di handicap presenta alla segreteria alunni dell’Istituto 
Comprensivo la documentazione che certifica la disabilità (Verbale del collegio 
d’accertamento in primis ed in un secondo momento la Diagnosi funzionale). 
 
Nel mese di giugno il Dirigente provvede ad inoltrare richiesta all’UST per la richiesta degli 
insegnanti di sostegno per l’anno scolastico successivo. 
 
Nel mese di settembre, ad organico completo, il Dirigente assegna le risorse degli insegnanti 
di sostegno alle classi in cui vi è la presenza di alunni con handicap, tenendo in 
considerazione la tipologia di disabilità e la complessità della classe (es. presenza di altri 
alunni con bisogni educativi speciali). 
 
Nel mese di settembre il Comune comunica alla scuola la quantità di ore di assistenza 
all’autonomia, laddove la necessità sia indicata nella diagnosi funzionale. 
 
Nel mese di ottobre/novembre il responsabile per la disabilità organizza i GLHO 
(psicologo/neuropsichiatra, docenti, famiglia, enti territoriali) nei quali si sottoscrive 
l’Allegato E al PEI (piano educativo individualizzato). 
 
Entro il 30 novembre ogni consiglio di classe/team docente compila il PEI, sulla base degli 
accordi presi all’interno del GLHO. 
 
Il PEI può essere rivisto e ricalibrato nel corso dell’anno scolastico a seconda del percorso di 
ogni singolo alunno. 
 
Nel mese di maggio il responsabile per la disabilità organizza i GLHO 
(psicologo/neuropsichiatra, docenti, famiglia, enti territoriali) di verifica solo per gli alunni 
che si trovano in passaggio di ordine scolastico o per gli alunni con particolari difficoltà. 
In questa sede saranno presenti referenti della scolarità successiva per un primo passaggio di 
informazioni. 
 
Per il passaggio della documentazione relativa agli alunni con handicap all’ordine di scuola 
successiva, il Dirigente provvederà all’inoltro su specifica richiesta della scuola. 
 
Entro la data dei colloqui di dicembre le famiglie degli alunni della scuola secondaria 
riceveranno un documento specifico per l’orientamento redatto dal consiglio di classe. 
 
Nel corso del terzo anno di scuola secondaria e del quinto di scuola primaria potranno essere 
predisposti progetti ponte per facilitare il passaggio degli alunni con particolari disabilità 
all’ordine di scuola successivo. 
 
L’Istituto, durante l’anno scolastico, attua diversi progetti per favorire l’inclusione di tutti gli 
alunni (si veda l’area progetti) 
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16 - PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI del RAV  
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e 
presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:  

http://www.iclapira.gov.it/sitonuovo/index.php/it/rav 

 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 
l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 
avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 
organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 
elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve 
periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Realizzare più equilibrio, con trend verso le fasce alte, nella distribuzione della 
valutazione degli studenti al termine della secondaria 

2) Revisione ed applicazione delle rubriche di valutazione 
3) Sviluppare la didattica per competenze 
4) Costruzione di rubriche comuni di valutazione del comportamento che tengano conto 

comunque delle diverse fasce d’età e del contesto 
5) Ridefinire il piano di orientamento di Istituto 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Migliorare in primis competenze matematiche nel triennio della secondaria e favorire 
acquisizione di italiano L2 per i molti studenti stranieri 

2) Produrre rubriche valutative condivise in funzione di miglioramento verso uniformità 
di valutazione, utilizzando anche didattica per competenze 

3) Realizzare una corrispondenza oggettiva della certificazione delle competenze 
acquisite con i livelli degli EQF 

4) Avviare e favorire la crescita di cittadini corretti, attivi e consapevoli, in raccordo con 
la realtà del territorio 

5) Incrementare la conoscenza di sé e le attitudini 
6) Migliorare la coesione tra consiglio orientativo e scelta dello studente e della famiglia 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
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All’esito dell’autovalutazione è emerso che gli studenti dell’I.C. hanno riportato valutazioni 
nelle prove Invalsi in linea o superiori rispetto a quelli di scuole di simile contesto socio-
economico; a fronte di ciò tuttavia è evidente un livellamento verso il basso nelle valutazioni 
in uscita al termine del primo ciclo di istruzione. Si avverte quindi la necessità di rivedere le 
rubriche di valutazione e di garantirne l’applicazione da parte di tutti i docenti al fine di 
aumentare il livello delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione. Anche in 
merito alle competenze chiave e di cittadinanza i docenti dovranno andare nel senso della 
condivisione di rubriche valutative per il comportamento che abbiano il focus sulla crescita 
di cittadini attivi e consapevoli. Necessita la revisione del piano di orientamento per 
migliorare la consapevolezza e ridurre gli insuccessi nel passaggio dal 1° al 2° ciclo di 
istruzione. 

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 
traguardi sono: 

1) Prosecuzione della stesura del curricolo verticale di istituto 
2) Realizzazione e somministrazione di prove strutturate per classi parallele sia alla 

primaria sia alla secondaria 
3) Promozione di attività di formazione e sensibilizzazione sulle competenze chiave e di 

cittadinanza per docenti e studenti 
4) Individuazione e pianificazione di momenti condivisi di cittadinanza agita da parte 

degli studenti 
5) Costruire un sistema condiviso di monitoraggi in itinere con maggiore 

coinvolgimento delle famiglie 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Un curricolo verticale di istituto che abbracci tutti gli ordini di scuola presenti nell’I.C. 
contribuirà ad evitare dissonanze tra la valutazione nella primaria e quella nella secondaria, 
inoltre consentirà la realizzazione di un unico percorso graduale e coerente dall’inizio al 
termine del primo ciclo di istruzione. Le prove strutturate per classi parallele con rubriche 
condivise di valutazione favoriranno l’armonizzazione tra docenti nella didattica e 
dovrebbero aiutare nel miglioramento degli esiti in uscita degli studenti. Per sviluppare una 
didattica per competenze e realizzare rubriche di valutazione in chiave di cittadinanza agita 
sono imprescindibili sia la formazione sul tema di docenti e studenti sia la realizzazione di 
attività in cui le competenze sociali trovino condivisione. I monitoraggi in itinere condivisi 
anche con le famiglie contribuiranno al miglioramento dei processi. 
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17 - AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE (PNSD):  

 

Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale sono previste tre linee di azione: 

• miglioramento ed ampliamento dotazioni hardware; 

• attività didattiche; 

• formazione insegnanti. 

 

AZIONI ATTUATE  

Al fine di realizzare le azioni del PNSD l’istituto ha provveduto alla individuazione dell’Animatore 

digitale nella persona della prof.ssa Maria Rosaria Olivieri , docente di lettere della scuola 

secondaria di primo grado, incaricata di promuovere e coordinare le diverse azioni.         

L’istituto ha ottenuto il finanziamento di due progetti PON FESR 2014/2020 “ Per la scuola 

competenze ed ambienti per l’apprendimento”. Il primo “Realizzazione, ampliamento reti Lan-Wlan” 

ha implementato la connettività di alcuni plessi dell’istituto, permettendo ai docenti di utilizzare 

strumenti didattici tecnologici innovativi; il secondo “Ambienti Digitali” ha permesso la realizzazione 

di uno spazio alternativo destinato ad attività laboratoriali pluridisciplinari.      Ha partecipato, 

inoltre, al bando Miur “Biblioteche come centri di informazione e documentazione digitali” al fine di 

migliorare ed aggiornare l’offerta bibliografica dell’Istituto.           Relativamente ai contenuti o 

attività correlate al PNSD si è costituita una Commissione PNSD.    La commissione ha promosso 

azioni sugli studenti e sui docenti finalizzate all’innovazione digitale. Ha proceduto alla formazione 

di studenti e docenti su alcuni software didattici (Prezi, Scratch, Moduli Google). Ha elaborato, 

inoltre, un documento di Policy per l’E-safety , regolamento utile ed indispensabile per l’utilizzo 

delle nuove tecnologie.   La Commissione si sta occupando anche della manutenzione ordinaria degli 

apparati hardware e del loro aggiornamento.       Il nuovo sito web dell’istituto è stato realizzato 

dalle docenti Carlini ed Olivieri membri della commissione “Nuove tecnologie”.  

             L’Animatore digitale, in accordo con la Dirigenza, ha costituito il Team 

dell’Innovazione Digitale concepito per supportare ed accompagnare adeguatamente l’innovazione 

didattica nella scuola, nonché l’attività dell’animatore digitale. Il Team è formato da tre docenti 

(Laura Carlini,  Paola Baldini e Lucia Bucalossi) e due assistenti amministrativi (Giuseppe 

Sanfilippo e Luciana Belleri). Sono stati selezionati, inoltre, dieci docenti per la formazione 

previste nell'ambito del PON "Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l'Apprendimento".    I tre 

docenti e l’Animatore hanno già partecipato ad una prima fase di formazione che proseguirà durante 

l’a.s.2016/17. 

Anche la dirigente ha partecipato all’inizio ha partecipato all’inizio della formazione che proseguirà 

durante l’a.s. 2016/17. 
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La scuola partecipa dallo scorso anno alle iniziative proposte da “Generazioni connesse” coordinate 

dal MIUR, per la promozione di strategie finalizzate a rendere internet un luogo più sicuro per gli 

utenti più giovani, e per un uso positivo e consapevole. http://www.generazioniconnesse.it/site/it/il-

progetto/. 

Tutta la documentazione e la normativa relative al Piano si trovano al seguente indirizzo: 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/ 

Per le azioni di prossima attuazione si veda il Progetto triennale PNSD,  piano di intervento 

elaborato dall'Animatore digitale Maria Rosaria Olivieri.  
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Chi è l'animatore digitale 

 

L'animatore digitale è un docente che ha il compito di seguire, per il prossimo triennio, il processo di 

digitalizzazione della scuola di appartenenza. I  compiti principali sono quelli di coordinare attività e 

laboratori per formare la comunità scolastica sui temi del Piano Nazionale Scuola Digitale;  

individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili (ambienti di apprendimento integrati, 

biblioteche multimediali, ammodernamento di siti internet, etc.); lavorare per la diffusione di una 

cultura digitale condivisa tra tutti i protagonisti della comunità scolastica, stimolando soprattutto la 

partecipazione e la creatività degli studenti.  

Individuato dal Dirigente Scolastico è il fruitore di una formazione specifica affinché possa (rif. Prot. 

N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le 

politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul 

territorio del piano PNSD”. 

Il MIUR chiede alla figura dell’Animatore Digitale di sviluppare progettualità sui seguenti ambiti: 

FORMAZIONE INTERNA, COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA E 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE (cfr. Azione #28 del PNSD): 

FORMAZIONE INTERNA : stimolare la formazione interna alla scuola SUI TEMI del PNSD, 

attraverso l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente 

un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 

formative. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA : favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del 

territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 

strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 

informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), 

coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 

tecnica condotta da altre figure. 

 

L’animatore digitale è solo il portavoce di un progetto digitale che vuole essere espressione delle 

esigenze di tutte le componenti scolastiche e che diventa la risultante della collaborazione e 
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dell’apporto di tutto il personale scolastico, dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, e del 

personale ATA e dei tecnici di laboratorio. 

Si tratta quindi di una figura di sistema e NON DI SUPPORTO TECNICO (su quest’ultimo infatti 

il PNSD prevede un’azione finanziata a parte per la creazione di un Pronto Soccorso Tecnico, la #26, 

le cui modalità attuative saranno dettagliate in un momento successivo). 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore Digitale 

dell’Istituto Giorgio La Pira di Sarezzo, la sottoscritta Maria Rosaria Olivieri presenta il proprio 

progetto, da inserire nel PTOF, che si svilupperà nell’arco del prossimo triennio scolastico.  
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PIANO D’INTERVENTO 2016 / 2017 

 

 
 
  

• Formazione specifica dell’Animatore 
Digitale; 

• creazione di un team di supporto alla 
innovazione digitale (Team 
dell'Innovazione); 

• formazione del Team dell'Innovazione; 
• individuazione e formazione di dieci docenti 

di supporto alle attività del PNSD; 
• partecipazione a bandi nazionali ed europei; 
• partecipazione al bando PON n.9035 del 

13/07/2015 – FESR – Realizzazione-
ampliamento LAN-WLAN per la 
realizzazione della rete cablata e WiFi; 

• partecipazione al bando PON n.12810 del 
15/10/2015 – FESR- Realizzazione di 
ambienti digitali; 

• pubblicizzazione e condivisione delle finalità 
del PNSD con il corpo docente; 

• produzione di documentazione digitale per 
l’alfabetizzazione al PNSD d’Istituto; 

• partecipazione a comunità di pratica in rete 
con altri animatori del territorio e con la rete 
nazionale; 

• attivazione di un percorso di formazione di 
base sui tool per la didattica digitale rivolto 
agli insegnanti dell’Istituto; 

• realizzazione di una sezione del sito web 
della scuola denominata “Proposte per una 
didattica innovativa”; 

• utilizzo di una piattaforma online per la 
condivisione di attività e la diffusione delle 
buone pratiche; 

• somministrazione di un questionario on line 
per la rilevazione delle conoscenze/ 
competenze/ aspettative dei docenti per 
l’individuazione dei bisogni sui 3 ambiti del 
PNSD (strumenti, curricolo, formazione). 

 
 
 
 
 
 
 

• Creazione sul sito istituzionale della scuola 
di uno spazio dedicato al PNSD per 
informare sul piano e sulle iniziative della 
scuola; 

• coordinamento con le figure di sistema e con 
gli operatori tecnici; 

• promozione un’alfabetizzazione digitale 
consapevole degli allievi; 

• sostenere l’amministrazione digitale 
trasparente attraverso il sito web istituzionale 
della scuola; 

• modernizzazione degli spazi tecnologici, 
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delle reti LAN e WLAN e la diffusione di 
ambienti didattici di qualità; 

• utilizzo di documenti condivisi nel sito per la  
la condivisione di materiale didattico 
(verifiche, schede conoscitive, materiale 
semplificato, etc.); 

• progettazione ed organizzazione della 
“Settimana delle  nuove tecnologie” da 
tenersi in febbraio; 

• progettazione, manutenzione e 
aggiornamento del sito istituzionale della 
scuola; 

• consulenza per acquisti di materiale 
informatico: software e hardware; 

• sostegno ai docenti nell’uso di strumenti 
informatici, sussidi didattici, software 
educativi e applicazioni web utili per la 
didattica e la professione; 

• coinvolgimento di esperti informatici esterni 
nei percorsi di formazione; 

• creazione e aggiornamento di una pagina 
dedicata alla formazione dei docenti sul sito 
della scuola; 

• organizzazione di eventi aperti alla comunità 
scolastica con particolare riferimento ai 
genitori e agli alunni sui temi (cittadinanza 
digitale, e-safety, social network e didattica 
sociale, bullismo e cyberbullismo). 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Ricognizione della dotazione tecnologica di 
Istituto e sua eventuale implementazione 
anche con l’accesso ai fondi PON-FESR; 

• revisione, integrazione, estensione della rete 
wi-fi di Istituto; 

• creazione di un database dei libri presenti 
nell'Istituto;  

• partecipazione al bando MIUR “Biblioteche 
innovative”; 

• attività didattica e progettuale relativa alla 
Cl@sse 2.0 –sperimentazione nuove 
metodologie; 

• adesione al progetto Miur “Programma il 
futuro” per introdurre il pensiero 
computazionale nella formazione del 
personale docente e degli allievi; 

• selezione e presentazione di siti dedicati alla 
didattica 2.0, web-app, software e soluzioni 
cloud per la didattica; 

• presentazione di strumenti di condivisione, 
di repository di documenti, forum e blog e 
classi virtuali; 

• coordinamento delle iniziative digitali per 
l’inclusione; 

• implementazione dell’utilizzo quotidiano di 
sussidi tecnologici moderni e funzionali 
anche per handicap e BES. 
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PIANO D’INTERVENTO 2017 / 2018 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

• Formazione specifica dell’Animatore 
Digitale; 

• formazione del  “Team per l'innovazione” di 
supporto alla innovazione digitale; 

• formazione di dieci docenti di supporto alle 
attività del PNSD; 

• partecipazione a bandi nazionali ed europei; 
• partecipazione ad eventuali bandi PON – 

FESR; 

• pubblicizzazione e condivisione delle finalità 
del PNSD con il corpo docente; 

• revisione della documentazione digitale per 
l’alfabetizzazione al PNSD d’Istituto; 

• partecipazione a comunità di pratica in rete 
con altri animatori del territorio e con la rete 
nazionale; 

• continuazione del  percorso di formazione 
sui tool per la didattica digitale rivolto agli 
insegnanti dell’Istituto; 

• aggiornamento della sezione del sito web 
della scuola denominata “Proposte per una 
didattica innovativa”; 

• utilizzo di una piattaforma online per la 
condivisione di attività e la diffusione delle 
buone pratiche; 

• somministrazione di un questionario on line 
per la rilevazione delle conoscenze/ 
competenze/ aspettative dei docenti per 
l’individuazione dei bisogni sui 3 ambiti del 
PNSD (strumenti, curricolo, formazione); 

• confronto con i questionari dell'anno 
precedente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Aggiornamento sul sito istituzionale della 
scuola dello spazio dedicato al PNSD per 
informare sul piano e sulle iniziative della 
scuola; 

• coordinamento con le figure di sistema e con 
gli operatori tecnici; 

• promozione di un’alfabetizzazione digitale 
consapevole degli allievi; 

• sostenere l’amministrazione digitale 
trasparente attraverso il sito web istituzionale 
della scuola; 

• modernizzazione e manutenzione degli spazi 
tecnologici, delle reti LAN e WLAN e la 
diffusione di ambienti didattici di qualità; 

• utilizzo di documenti condivisi nel sito per la  
la condivisione di materiale didattico 
(verifiche, schede conoscitive, materiale 
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semplificato, etc.); 
 

• progettazione, manutenzione e 
aggiornamento del sito istituzionale della 
scuola; 

• consulenza per acquisti di materiale 
informatico: software e hardware; 

• sostegno ai docenti nell’uso di strumenti 
informatici, sussidi didattici, software 
educativi e applicazioni web utili per la 
didattica e la professione; 

• coinvolgimento di esperti informatici esterni 
nei percorsi di formazione; 

• aggiornamento di una pagina dedicata alla 
formazione dei docenti sul sito della scuola; 

• organizzazione di eventi aperti alla comunità 
scolastica con particolare riferimento ai 
genitori e agli alunni sui temi (cittadinanza 
digitale, e-safety, social network e didattica 
sociale, bullismo e cyberbullismo). 

 
 
 
 
 
 
 

• Ricognizione della dotazione tecnologica di 
Istituto e sua eventuale implementazione 
anche con l’accesso ai fondi PON-FESR; 

• revisione, integrazione, estensione della rete 
wi-fi di Istituto; 

• aggiornamento di un database dei libri 
presenti nell'Istituto; 

• avvio di un progetto per una biblioteca 
digitale scolastica; 

• attività didattica e progettuale relativa alla 
Cl@sse 2.0 –sperimentazione nuove 
metodologie; 

• adesione al progetto Miur “Programma il 
futuro” per introdurre il pensiero 
computazionale nella formazione del 
personale docente e degli allievi; 

• selezione e presentazione di siti dedicati alla 
didattica 2.0, web-app, software e soluzioni 
cloud per la didattica; 

• presentazione di strumenti di condivisione, 
di repository di documenti, forum, blog e 
classi virtuali; 

• coordinamento delle iniziative digitali per 
l’inclusione; 

• implementazione dell’utilizzo quotidiano di 
sussidi tecnologici moderni e funzionali 
anche per handicap e BES. 

 

PIANO D’INTERVENTO 2018 / 2019 
 

 
 

• Formazione specifica dell’Animatore 
Digitale; 
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 • formazione del  “Team per l'innovazione” di 
supporto alla innovazione digitale; 

• formazione di dieci docenti di supporto alle 
attività del PNSD; 

• partecipazione a bandi nazionali ed europei; 
• partecipazione ad eventuali bandi PON – 

FESR; 

• pubblicizzazione e condivisione delle finalità 
del PNSD con il corpo docente; 

• revisione della documentazione digitale per 
l’alfabetizzazione al PNSD d’Istituto; 

• partecipazione a comunità di pratica in rete 
con altri animatori del territorio e con la rete 
nazionale; 

• continuazione del  percorso di formazione 
sui tool per la didattica digitale rivolto agli 
insegnanti dell’Istituto; 

• aggiornamento della sezione del sito web 
della scuola denominata “Proposte per una 
didattica innovativa”; 

• utilizzo di una piattaforma online per la 
condivisione di attività e la diffusione delle 
buone pratiche; 

• somministrazione di un questionario on line 
per la rilevazione delle conoscenze/ 
competenze/ aspettative dei docenti per 
l’individuazione dei bisogni sui 3 ambiti del 
PNSD (strumenti, curricolo, formazione); 

• confronto con i questionari dell'anno 
precedente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Aggiornamento sul sito istituzionale della 
scuola dello spazio dedicato al PNSD per 
informare sul piano e sulle iniziative della 
scuola; 

• coordinamento con le figure di sistema e con 
gli operatori tecnici; 

• promozione di un’alfabetizzazione digitale 
consapevole degli allievi; 

• sostenere l’amministrazione digitale 
trasparente attraverso il sito web istituzionale 
della scuola; 

• modernizzazione e manutenzione degli spazi 
tecnologici, delle reti LAN e WLAN e la 
diffusione di ambienti didattici di qualità; 

• utilizzo di documenti condivisi nel sito per la  
la condivisione di materiale didattico 
(verifiche, schede conoscitive, materiale 
semplificato, etc.); 

 

• progettazione, manutenzione e 
aggiornamento del sito istituzionale della 
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scuola; 
• consulenza per acquisti di materiale 

informatico: software e hardware; 
• sostegno ai docenti nell’uso di strumenti 

informatici, sussidi didattici, software 
educativi e applicazioni web utili per la 
didattica e la professione; 

• coinvolgimento di esperti informatici esterni 
nei percorsi di formazione; 

• aggiornamento di una pagina dedicata alla 
formazione dei docenti sul sito della scuola; 

• organizzazione di eventi aperti alla comunità 
scolastica con particolare riferimento ai 
genitori e agli alunni sui temi (cittadinanza 
digitale, e-safety, social network e didattica 
sociale, bullismo e cyberbullismo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ricognizione della dotazione tecnologica di 
Istituto e sua eventuale implementazione 
anche con l’accesso ai fondi PON-FESR; 

• revisione, integrazione, estensione della rete 
wi-fi di Istituto; 

• aggiornamento di un database dei libri 
presenti nell'Istituto; 

• avvio di un progetto per una biblioteca 
digitale scolastica; 

• attività didattica e progettuale relativa alla 
Cl@sse 2.0 –sperimentazione nuove 
metodologie; 

• adesione al progetto Miur “Programma il 
futuro” per introdurre il pensiero 
computazionale nella formazione del 
personale docente e degli allievi; 

• selezione e presentazione di siti dedicati alla 
didattica 2.0, web-app, software e soluzioni 
cloud per la didattica; 

• presentazione di strumenti di condivisione, 
di repository di documenti, forum, blog e 
classi virtuali; 

• coordinamento delle iniziative digitali per 
l’inclusione; 

• implementazione dell’utilizzo quotidiano di 
sussidi tecnologici moderni e funzionali 
anche per handicap e BES. 

• costruire curricola verticali per la 
costruzione di competenze digitali, 
soprattutto trasversali o calati nelle discipline 

• costruire contenuti digitali da utilizzare in 
classe o fra classi diverse; 

• coordinamento delle iniziative digitali per 
l’inclusione; 

• sperimentazione di nuove metodologie nella 
didattica: webquest, flipped classroom; 

• promuovere la collaborazione e la 
comunicazione in rete: dalle piattaforme 
digitali scolastiche alle comunità virtuali di 
pratica e di ricerca (es. progetti Etwinning). 
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18 - PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E  
DALL’UTENZA  
 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti 
del territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

amministrazione comunale, nelle persone del Sindaco e dell’assessore all’istruzione, nonché 
dell’assessore ai servizi sociali; si sono tenuti incontri con i rappresentanti dei comitati dei 
genitori e con l’associazione “genitori si cresce”. 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 

con l’amministrazione comunale ci si è accordati per la realizzazione di una serie di progetti 
legati alla valorizzazione del territorio stabilendo la ripetizione o prosecuzione di progetti di 
educazione alla cittadinanza attiva, tra i quali assume particolare rilevanza il progetto del 
Consiglio comunale dei ragazzi; con l’amministrazione comunale e con i genitori si è 
previsto di reiterare – tramite tavolo di lavoro ad hoc – la realizzazione di un progetto che 
coinvolge sia alunni sia genitori per contrastare forme di bullismo e per codificazione di 
buone prassi per la crescita di giovani cittadini consapevoli e corretti; sempre attraverso il 
tavolo di lavoro interistituzionale e intersoggettivo si è predisposto un progetto sui corretti 
stili di vita, con particolare attenzione alla corretta e sana alimentazione sin dalla tenera età, 
finalizzato alla prevenzione di situazioni di disagio che si manifestano in età 
preadolescenziale.  

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli 
altri obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano i seguenti 
punti integrativi: 

tutti i progetti proposti sono stati recepiti dall’istituzione scolastica e vengono inseriti nel 
piano triennale dell’offerta formativa. 

Sono inoltre stati ricercati contatti con soggetti organizzati del territorio e dell’utenza per 
acquisire eventuali proposte da utilizzare nella redazione del Piano. In esito a tali rapporti,  
sono sono state avanzate proposte, che però non è stato possibile ad oggi  incorporare nel 
Piano per le seguenti ragioni: necessità di acquisire la disponibilità da parte dei docenti ed il 
finanziamento da parte dei genitori.  

Piano di miglioramento: vedi allegato  

Piano formazione insegnanti: si rimanda a quanto espresso relativamente all’animatore 
digitale e si specifica che sono stati previsti alcuni collegi docenti in formazione sulle 
seguenti tematiche: flipped classroom, didattica per competenze attraverso cooperative 
learning, curricolo verticale di istituto. Per quanto riguarda la formazione la stessa sarà 
gestita ai sensi di quanto previsto dal Piano per la formazione dei docenti 2016/2019 
pubblicato nell’ottobre 2016 e gestito dalle reti di ambito, tenendo conto che l’I.C. Sarezzo fa 
parte dell’Ambito 6 Brescia-Hinterland-Valle Trompia. 
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19 - PROGETTUALITA’ DELL’ISTITUTO   
L’Istituto Comprensivo attiverà progetti specifici inerenti alle seguenti tematiche : 

• educazione alla salute (progetto Banco Alimentare; pronto intervento-Cri, altri) 
• educazione alla legalità, cittadinanza e solidarietà (consiglio comunale dei ragazzi; 

giornata della legalità; la sfida dei cincilli-primaria; educazione alla legalità fiscale-
secondaria; verso una scuola amica Unicef Miur; buone prassi per la corretta gestione 
dei rifiuti) 

• giochi matematici – secondaria, percorsi di potenziamento e valorizzazione delle 
eccellenze 

• promozione alla lettura (presentazione libri in classe-primaria; gara di lettura –primaria 
e secondaria) 

• sport (centro sportivo di istituto con attività pomeridiane e partecipazione giochi 
studenteschi;  sport in classe e a scuola di sport-primaria) 

• educazione ambientale (orto-primaria e secondaria; buone prassi per la corretta 
gestione dei rifiuti-primaria e secondaria; partecipazione a convegni sull’ambiente)            

• intercultura  (accoglienza;oltre il cancello-primaria; prima e seconda alfabetizzazione) 
• inclusione (cri cra bum; giornata della disabilità) 
• continuità ( ministage infanzia-primaria e primaria-secondaria primo grado) 
• orientamento (progetto provinciale orientamento-terze secondaria; orientamento prime 

e seconde secondaria; ministage presso scuole secondarie secondo grado)  
• sicurezza a scuola (formazione, informazione ed esercitazioni per evacuazione istituto 

per tutti-personale e studenti) 
• lotta al bullismo e cyber bullismo (generazioni connesse; Mi piace) 
• educazione all’affettività  ed alle emozioni (interventi di specialisti con percorsi per la 

scuola primaria) 
• musica-arte (laboratorio ceramica-secondaria; alfabetizzazione musicale-primaria; 

subway music-secondaria) 
• attività alternativa a IRC  

 
di seguito tabelle con progetti 
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SCUOLA 
PRIMARIA 

Nome progetto 

Classe 
prima 

Classe 
seconda 

Classe 
terza 

Classe 
quarta 

Classe 
quinta 

GIORNATA LEGALITA’ 

14 SETTEMBRE 
     

PROGETTO ”DONO” 

4 OTTOBRE 
     

PROGETTO 
PSICOMOTRICITA’ 

  INIZIO ANNO 
SCOLASTICO   

  COMITATO GENITORI 

SOLO 
PONTE 
ZANANO 

    

PROGETTO 

BANCO ALIMENTARE 

OTTOBRE 

     

4 NOVEMBRE 

GIORNATA 
DELL’UNITA’ 
NAZIONALE E DELLE 
FORZE ARMATE 

     

20 NOVEMBRE 

GIORNATA DEI DIRITTI 
DELL’INFANZIA E 
DELL’ADOLOSCENZA 

(SE RIPROPOSTA) 
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PROGETTO 
CONTINUITA’ 
SECONDARIA (VISITA 
SCUOLA SECONDARIA ) 

NOVEMBRE 

     

GIORNATA 
DISABILITA’ 

3 DICEMBRE 

     

PERCORSI DI ED. 
CITTADINANZA IN 
COLLABORAZIONE 
CON IL COMUNE – DA 
GENNAIO 

     

 PROGETTO 
AFFETTIVITA’ 

 COMITATO GENITORI 

 DA GENNAIO 

     

 OPEN DAY 

 GENNAIO 
     

 USO CONSAPEVOLE 
DEL      

 DENARO - I CINCILLI 

 FEBBRAIO 
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 VERDE PULITO 

 MARZO/APRILE 
     

CONCORSO COPERTINA 
DIARIO 

APRILE 

     

FORMAZIONE SULLA 
RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

     

PROGETTO LEGALITA’ 

”ANNA, IL GATTO 
ARTURO E L’ALBERO 
DELLA GIIUSTIZIA” 

( SE RIPROPOSTO) 

     

25 APRILE 

GIORNATA DELLA 
LIBERAZIONE D’iTALIA 

     

INVALSI 

5 – 6 MAGGIO 
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 GARA DI LETTURA 

 BIBLIOTECA 
     

PROGETTO 
CONTINUITA’ 
INFANZIA - MAGGIO 

     

 PROVE DISCIPLINARI 
FINALI 

 FINE MAGGIO 

     

 PROVE FINALI 
COMPETENZE    

 FINE MAGGIO 

     

 PROGETTO EMOZIONI SOLO 
ZANANO 

SOLO 
ZANANO 

   

PROGETTO ”SIA” 

( SE RIPROPOSTO ) 
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  A.S. 2016 -2017 

 Progetti e classi coinvolte – secondaria (in giallo le classi coinvolte) 

Nome progetto Classe prima Classe seconda Classe terza 

GIORNATA LEGALITA’ 

14 SETTEMBRE 
   

PROGETTO ”DONO” 

4 OTTOBRE 
   

TEATRO FORUM Da programmare in 
relazione al budget 

  

PROGETTO 

BANCO ALIMENTARE 

OTTOBRE 

17 ottobre ore 9 17 ottobre ore 10 17 ottobre ore 11:15 

4 NOVEMBRE 

GIORNATA DELL’UNITA’ 
NAZIONALE E DELLE 
FORZE ARMATE 

Delegazione  Delegazione Delegazione  

20 NOVEMBRE- 10 
dicembre  

GIORNATA DEI DIRITTI 
DELL’INFANZIA E 
DELL’ADOLOSCENZA 

All’interno progetto dono 

   

PROGETTO CONTINUITA’ 
SECONDARIA (VISITA 
SCUOLA SECONDARIA ) 

NOVEMBRE 

Da programmare   

GIORNATA DISABILITA’ 

3 DICEMBRE 
   

PROGETTO EUROPA  
Secondo 
quadrimestre 

 

 GARA LETTURA  

seconde a scuola con 
consegna libri ad 
ottobre. Dopo 2 
settimane metà 
novembre intervento 
nelle classi sulle 
tecniche. Prima di 
Natale prima manche e 
seconda manche a fine 
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marzo. 

 

 LETTURA TERZE   

iniziativa sperimentale tipo 
per “Un pugno di libri”. 
Entrare nel merito e nel 
contesto storico .  

tempi: aprile settimana 
prima di Pasqua dopo 
lettura libri scelti e lavoro 
anche interdisciplinare.  

Tematiche: cittadinanza e 
legalità, shoah e 
resistenza, immigrazione. 

Il lavoro deve essere 
presentato, dopo la scelta 
dei titoli e del contesto 
storico collegato, ai 
docenti di arte, 
musica,ed.fisica, inglese  

 

 Progetto mi piace –
generazioni connesse 

 

Da febbraio un 
incontro  periodo 
febbraio-marzo 

Previsto incontro con 
docenti 

 

 MAESTRI DEL LAVORO 
Percorsi ancora in 
programmazione 

Percorsi ancora in 
programmazione 

Percorsi ancora in 
programmazione 

CONCORSO COPERTINA 
DIARIO 

APRILE 

 
Da programmare con 
tempi in accordo con 
docenti arte 

Da programmare con 
tempi in accordo con 
docenti arte 

FORMAZIONE SULLA 
RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

Da gennaio Da gennaio Da gennaio 

CONSIGLIO COMUNALE 
RAGAZZI 

Per le prime verrà 
comunicato 

Primo incontro 
giovedì 13 

Primo incontro giovedì 
13 

25 APRILE 

GIORNATA DELLA 
LIBERAZIONE D’iTALIA 

   

PERCORSO SESSUALITA’   

Dal 21 novembre 3 
incontri con le classi e 
incontro preliminare 
con genitori. Martedì 18 
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Compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di personale ed alla luce dei dati emersi in sede di 
redazione del rapporto di autovalutazione di istituto, si intende favorire l’attivazione di progetti 
relativi a: 
 

ore 10 incontro con 
alcuni docenti già 
avvisati.Giovedì 17 
incontro operatori e 
genitori ore 20:30 

MI PIACE 
SICURAMENTECONNESSI 

 Seconda parte anno   

ORIENTAMENTO  Colleghi lettere 

3 incontri di 2 ore 
ciascuno probabile 
periodo novembre-
dicembre conferma 
in settimana 

Percorso orientamento 
lettere e coordinatori  
con referente D’Antona 

Ottobre 25  9-13 

3 novembre 9-13 

4 novembre  

8 novembre  

11 novembre 

15 novembre  

CROCE ROSSA Seconda parte anno Seconda parte anno Seconda parte anno 

PROGETTO ORTO 

TUTTO L’ ANNO 

Docenti mate se in 
programamzione  

  

GIOCHI MATEMATICI    

ATTIVITA’ SPORTIVE 
Giochi sportivi e 
gruppo se 
programmato 

  

Sportello di ascolto     

Ceramica ( ancora legato a 
possibilità finanziaria) 

   

musica( ancora legato a 
possibilità finanziaria) 
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- prima e seconda alfabetizzazione per alunni stranieri sia della scuola primaria sia della scuola 
secondaria (recupero e potenziamento italiano l2) 

- recupero per matematica 

- lavoro con piccolo gruppo per alunni bes/dsa primaria 

- lavoro con piccolo gruppo per alunni bes/dsa secondaria 

- percorsi di potenziamento 

- secondo quanto previsto dalla legge 107/15 l’organico funzionale che, sarà assegnato all’istituto 
potrà essere utilizzato anche per la copertura di supplenze fino a 10 giorni, sulla base di una 
previsione di massima – annuale – secondo l’orario settimanale stabilito per ogni docente. Il tutto 
al fine di garantire comunque lo svolgimento di lezioni per gli studenti.  

 

20 - Varie 
 

1. Somministrazione farmaci a scuola 
I farmaci a scuola vengono somministrati  in attuazione del  protocollo d’intesa fra 
amministrazione scolastica e amministrazione sanitaria locale. 

 
2. Mensa 

La gestione del servizio di refezione scolastica è affidata direttamente al Comune di Sarezzo. Il 
piano alimentare e la tabella dietetica vengono sottoposte e approvate dall’ASST di competenza 
attraverso il servizio di Dietetica Professionale. Diete diverse da quella prevista vanno richieste 
all’ufficio comunale competente. Per consentire la partecipazione diretta degli utenti al 
funzionamento e al miglioramento del servizio di refezione scolastica è attiva una commissione 
mensa.   
I gruppi mensa e l’organizzazione interna di ciascun plesso sono curati dall’istituzione scolastica 
nello spirito di collaborazione scuola-amministrazione comunale. 
Ricorrenze e feste (Scuola dell’Infanzia e Primaria) 
Qualora in occasione di ricorrenze e feste non è consentito consumare alimenti in classe anche se  
provenienti da esercizi pubblici muniti di permessi e sottoposti a controlli igienico-sanitari al fine 
di evitare problemi legati a situazioni di allergie e/o intolleranza.  

 
3. Vigilanza in ingresso e uscita alunni 

I collaboratori scolastici durate l’entrata e l’uscita degli alunni collaborano con i docenti per 
l’accoglienza e la vigilanza. Durante l’orario delle lezioni, le porte d’ingresso dei singoli plessi 
devono rimanere chiuse.  
 

4.  Uso del telefono fisso /cellulare 
• Non è consentito l’uso del cellulare. Qualora un alunno fosse trovato in possesso di cellulare 

acceso, il docente se lo farà consegnare per depositarlo in segreteria alunni. Il personale 
contatterà la famiglia per la restituzione. Si comunica che le famiglie possono, in caso di 
bisogno, contattare gli alunni tramite telefono della scuola.  

• Non è consentito telefonare a casa per farsi portare materiale dimenticato. 

5. Infortuni ed esoneri 
La scuola e tutti i suoi operatori sono attivi al fine di predisporre tutte le misure possibili e utili 
per prevenire infortuni ed incidenti e per attuare i comportamenti e gli interventi più idonei nel 
caso in cui accada un incidente ad un alunno in ambito scolastico. In caso di incidenti o malori 
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improvvisi degli alunni, si garantirà il primo soccorso, l’eventuale chiamata al 112,  provvedendo 
contestualmente ad avvisare tempestivamente la famiglia.  
In caso di inidoneità temporanea assoluta o relativa allo svolgimenti di attività fisica è possibile 
richiedere in segreteria alunni , secondo quando prescritto dal medico,l’esonero dalle lezioni di 
educazione fisica. 

 
6. Incarichi individuali ad operatori esterni  
L’ istituzione scolastica può conferire ad operatori esterni altamente qualificati (persone fisiche, enti 
ed associazioni con finalità educative)incarichi individuali per progetti   deliberati dagli organi 
collegiali e inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa. Gli incarichi sono attribuiti nel rispetto della 
normativa vigente  tenendo ben presente che le prestazioni devono essere altamente qualificate e che 
gli operatori dovranno adeguarsi alle regole della scuola. 

 
7. Raccolta di denaro   

E’ vietata la raccolta di denaro. Gli insegnanti potranno essere eccezionalmente raccogliere  quote 
per  viaggi o visite di istruzione;i biglietti di ingresso a musei, teatri, materiali inerenti l’attività 
didattica, ecc. e/o biglietti per mezzi di trasporto di linea,ecc. per conto dei rappresentanti di 
classe . 
 
Utilizzo locali scolastici in orario extra scolastico   
Il Consiglio di Istituto, su richiesta scritta e motivata, esprime parere vincolante sulla concessione 
dei locali e delle attrezzature dell’istituto in orario extrascolastico ad enti aventi carattere 
pubblico, per attività di promozione ed interessi culturali e sociali.  L’uso delle palestre deve 
essere regolato da apposite convenzioni che sollevino l’Istituto da ogni responsabilità per 
incidenti a persone o cose e impegnino tali enti al ripristino di materiale eventualmente 
danneggiato. 

 

8. Accesso mezzi 
E’ vietato l’accesso con auto private non autorizzate agli spazi aperti delle scuole comunque 
delimitati dalle cancellate , salvo casi di servizio o di urgenza. I genitori sono invitati a non 
sostare di fronte ai cancelli. 

 

9. Materiale divulgativo 

Possono essere distribuiti nell’Istituto, previa  autorizzazione del Dirigente Scolastico: 
 Materiale di organi istituzionali e di servizio al territorio e eventuali iniziative no profit. 

 
 
10. Personale di segreteria 

Tutto il personale amministrativo presta servizio presso la sede centrale. All’inizio di ogni anno 
scolastico, per rispondere all’esigenza dell’utenza, viene definito l’orario di apertura dell’Ufficio che 
prevede, oltre a tutte le mattine, almeno un pomeriggio alla settimana. 
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ALLEGATO 1 Piano di Miglioramento ELABOTARATO A.S.1 5/16 valido 
per il triennio  
 

Piano di Miglioramento (PDM) 

Dell'istituzione scolastica BSIC8AF00V 

"GIORGIO LA PIRA" – SAREZZO 
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1. Obiettivi di processo 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

• 1  Prosecuzione della stesura del curricolo verticale di istituto. 
• 2 Individuazione e pianificazione di momenti condivisi di cittadinanza agita da parte 

degli studenti 
• 3 Promozione di attività di formazione e di sensibilizzazione sulle competenze chiave 

e di cittadinanza per docenti e studenti 
• 4 Realizzazione e somministrazione di prove strutturate per classi parallele sia alla 

primaria sia alla secondaria 

 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 Obiettivo di 

processo elencati 

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell'intervento 

1  Prosecuzione della 

stesura del 

curricolo verticale 

di istituto. 

3 5 15 

2 Costruire un 

sistema condiviso 

di monitoraggi in 

itinere con 

maggiore 

coinvolgimento 

delle famiglie 

2 5 10 

3 Individuazione e 

pianificazione di 

momenti condivisi 

di cittadinanza 

agita da parte degli 

studenti 

3 4 12 

4 Promozione di 

attività di 

formazione e di 

4 5 20 
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sensibilizzazione 

sulle competenze 

chiave e di 

cittadinanza per 

docenti e studenti 

5 Realizzazione e 

somministrazione 

di prove strutturate 

per classi parallele 

sia alla primaria sia 

alla secondaria 

4 5 20 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si 

rilevanza 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

 Prosecuzione della stesura del curricolo verticale di istituto. 

Risultati attesi 

Definizione del curricolo verticale di istituto per scienze, storia e geografia ed un'educazione; 

revisione dei curricoli di italiano e matematica già presenti 

Indicatori di monitoraggio 

Presenza dei documenti di riferimento per le discipline su cui si è lavorato per il curricolo; 

miglioramento della professionalità dei docenti 

Modalità di rilevazione 

Numero di docenti,coinvolti nel percorso di formazione, di progettazione, nella didattica per 

competenze. Questionario in itinere sullo stato di avanzamento dei lavori 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Costruire un sistema condiviso di monitoraggi in itinere con maggiore coinvolgimento delle 

famiglie 

Risultati attesi 

Incremento e miglioramento delle comunicazioni scuola/famiglia per una maggiore 

condivisione e collaborazione nella definizione dei documenti rilevanti per la vita scolastica e 

nella valutazione sui progetti avviati o proposti 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 94 di 118) 

Indicatori di monitoraggio 

Numero di genitori che rispondono ai questionari e/o partecipano attivamente alla vita 

scolastica sul totale dei genitori. 

Modalità di rilevazione 

Questionari  restituiti compilati sul totale proposto, presenze ai consigli di classe dei genitori 

eletti 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Individuazione e pianificazione di momenti condivisi di cittadinanza agita da parte degli 

studenti 

Risultati attesi 

Aumento di comportamenti corretti e di partecipazione attiva e consapevole ai progetti 

finalizzati della scuola, in particolare al Consiglio comunale dei ragazzi 

Indicatori di monitoraggio 

Numero sanzioni disciplinari irrogate rispetto allo scorso anno, esiti delle valutazioni in 

comportamento in rapporto allo scorso anno, partecipazione attiva e consapevole alle 

riunioni del Consiglio comunale 

Modalità di rilevazione 

Rilevazioni percentuali in esito agli scrutini; questionari richiesti al Comune e agli studenti in 

merito alle proposte del Consiglio comunale dei ragazzi 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Promozione di attività di formazione e di sensibilizzazione sulle competenze chiave e di 

cittadinanza per docenti e studenti 

Risultati attesi 

Incremento del numero di docenti formati sulle competenze chiave e di cittadinanza; 

aumento degli studenti sensibilizzati sulle tematiche 

Indicatori di monitoraggio 

Incremento delle iniziative di formazione rispetto al precedente anno scolastico; numero di 

docenti partecipanti alle attività di formazione; numero di alunni partecipanti ad iniziative 

interne e di rete ad ogni iniziativa 

Modalità di rilevazione 

Numero iniziative e numero partecipanti  
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

Realizzazione e somministrazione di prove strutturate per classi parallele sia alla primaria sia 

alla secondaria 

Risultati attesi 

Maggiore omogeneità negli esiti e miglioramento delle competenze, in particolare in 

matematica e italiano L2 per gli studenti stranieri 

Indicatori di monitoraggio 

Aumento numero studenti con voti a fine anno che si collocano nelle medesime fasce alte 

rispetto ai risultati finali del precedente anno scolastico 

Modalità di rilevazione 

Comparazione tra gli esiti a fine anno del precedente anno scolastico e gli esiti del corrente 

anno scolastico 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo 

 

Obiettivo di processo 

 Prosecuzione della stesura del curricolo verticale di istituto. 

Azione prevista 

Revisione del curricolo esistente 

Effetti positivi a medio termine 

Destrutturazione di una modalità operativa per obiettivi. I docenti iniziano a riflettere sulle 

opportunità formative delle discipline per la costruzione di competenze con particolare 

riferimento a quelle europee. 

Effetti negativi a medio termine 

Demotivazione dei docenti che hanno recentemente realizzato il curricolo verticale con forte 

impegno. Necessità di risorse per formatori che guidino questo processo di innovazione. 

Effetti positivi a lungo termine 

Predisposizione al cambiamento visto come opportunità di crescita professionale. 

Avvio alla pratica della ricerca-azione continua sulla tematica della progettazione didattica. 

Effetti negativi a lungo termine 

Realizzazione di un curricolo strutturalmente corretto, ma poco agito nella pratica 

quotidiana. 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

 Prosecuzione della stesura del curricolo verticale di istituto. 

Azione prevista 

Prosecuzione della stesura del Curricolo d'istituto. 

Effetti positivi a medio termine 

Innovazione delle modalità di progettazione e di attuazione dell’intervento didattico da 

parte dei docenti. 

Lavoro cooperativo tra docenti anche di ordini diversi e valorizzazione delle competenze 

interne. 
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Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà organizzative nella creazione di gruppi con docenti che hanno più discipline; 

difficoltà nel condividere il linguaggio tra docenti con formazione pedagogico-didattica molto 

diversa. 

Effetti positivi a lungo termine 

Allineamento degli obiettivi individuali di ciascun docente con quelli della scuola, con 

conseguente condivisione di linguaggio e valori. 

Miglioramento dei risultati degli apprendimenti degli alunni, con passaggio dalle conoscenze 

alle competenze. 

Effetti negativi a lungo termine 

Il ricambio dei docenti e la difficoltà di trovare momenti di condivisione potrebbe ostacolare 

la realizzazione del percorso curricolare progettato. 

----------------------------------------------------------- 

 

Obiettivo di processo 

Individuazione e pianificazione di momenti condivisi di cittadinanza agita da parte degli 

studenti 

Azione prevista 

Attuazione del Consiglio comunale dei ragazzi 

Effetti positivi a medio termine 

Acquisizione delle seguenti competenze di cittadinanza: collaborare e partecipare; 

progettare e risolvere problemi 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà nel conciliare le attività prettamente disciplinari e scolastiche con le attività di 

cittadinanza agita 

Effetti positivi a lungo termine 

Ricaduta positiva e ripetizione attraverso peer education dell'esperienza (instaurazione di un 

circolo virtuoso); capacità di organizzare il proprio apprendimento in maniera critica e 

costruttiva 

Effetti negativi a lungo termine 

Non se ne ravvisano. 

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo 

Individuazione e pianificazione di momenti condivisi di cittadinanza agita da parte degli 

studenti 

Azione prevista 

Giornate a tema (es.: legalità, disabilità, diritti dei bambini,ecc.) 

Effetti positivi a medio termine 

Conoscenza e sensibilizzazione sulle tematiche 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà a conciliare il tempo scuola con l'organizzazione - anche esterna - delle iniziative; 

rischio di banalizzazione da parte di alcuni studenti 

Effetti positivi a lungo termine 

Passaggio per gli studenti da momenti teorici e informativi a momenti di cittadinanza agita 

Effetti negativi a lungo termine 

Rischio di perdita di valore dell'azione a seguito della continua ripetizione. 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Individuazione e pianificazione di momenti condivisi di cittadinanza agita da parte degli 

studenti 

Azione prevista 

Partecipazione al progetto FAI con adozione di un monumento sul territorio 

Effetti positivi a medio termine 

Raccordo scuola - territorio - ente locale; conoscenza della storia del territorio da parte degli 

studenti; momenti di cittadinanza agita 

Effetti negativi a medio termine 

Mancata consapevolezza da parte di alcuni docenti dell’importanza educativo-didattica di 

questi progetti a fronte della percezione di una contrazione del tempo scuola 

Effetti positivi a lungo termine 

Saper lavorare in gruppo; acquisizione della competenza imparare ad imparare; maggiore 

inclusione 
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Effetti negativi a lungo termine 

Non se ne ravvisano 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Promozione di attività di formazione e di sensibilizzazione sulle competenze chiave e di 

cittadinanza per docenti e studenti 

Azione prevista 

Attivazione di  percorsi formativi in collaborazione con istituzioni ed enti extrascolastici per 

diffondere e promuovere buone pratiche . Orientare efficacemente gli alunni  . 

Valorizzazione delle buone pratiche esistenti.  

Effetti positivi a medio termine 

Maggiore sensibilizzazione da parte di studenti e docenti rispetto a precise tematiche.  

Aumento di percorsi trasversali che coinvolgono in eguale misura studenti e docenti e 

includono maggiormente gli alunni con bisogni educativi speciali. 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà organizzative, poiché la promozione di attività relative all'educazione alla 

cittadinanza, presuppone una maggiore flessibilità da parte degli insegnanti ed un 

adeguamento dell'orario. 

Effetti positivi a lungo termine 

La proposta formativa risulta arricchita  da eventi calendarizzati ad "hoc", trasversali , per 

ogni ordine e grado dell'istituto, rendendoli una tradizione che qualifica l'Istituto. 

Effetti negativi a lungo termine 

La ripetizione dello stesso evento, potrebbe  nel tempo  banalizzarlo e  renderlo scontato , 

per questo è necessaria una progettazione che cambia nei contenuti  e risponde 

continuamente alle esigenze del contesto. 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Realizzazione e somministrazione di prove strutturate per classi parallele sia alla primaria sia 

alla secondaria 

Azione prevista 

Definizione e stesura di prove comuni sia per la scuola primaria sia per la secondaria 

connesse al currricolo verticale 
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Effetti positivi a medio termine 

Realizzazione di un metodo di lavoro collaborativo tra docenti dello stesso e di  diverso 

ordine di scuola 

Effetti negativi a medio termine 

Potenziale aumento di frizioni tra docenti in merito alla tipologia di prove 

Effetti positivi a lungo termine 

Realizzazione di prove comuni per tutte le discipline; maggiore equilibrio nell'apprendimento 

e nella valutazione tra classi parallele 

Effetti negativi a lungo termine 

Ripetizione acritica di modelli precostituiti di prove 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Realizzazione e somministrazione di prove strutturate per classi parallele sia alla primaria sia 

alla secondaria 

Azione prevista 

Realizzazione di prove comuni di uscita dalla scuola primaria e di ingresso alla scuola 

secondaria 

Effetti positivi a medio termine 

Attivazione di competenze nei ragazzi di fronte a proposte strutturate in modo diverso dal 

consueto 

Effetti negativi a medio termine 

Possibili difficoltà nella formazione delle classi prime della scuola secondaria 

Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento nella formazione delle classi prime della scuola secondaria alla luce dei 

risultati delle prove 

Effetti negativi a lungo termine 

Non se ne ravvisano 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 
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Realizzazione e somministrazione di prove strutturate per classi parallele sia alla primaria sia 

alla secondaria 

Azione prevista 

Lettura e analisi degli esiti delle prove Invalsi 

Effetti positivi a medio termine 

Quadro di sintesi del livello della scuola 

Effetti negativi a medio termine 

Impegni aggiuntivi dei docenti; demotivazione al lavoro in caso di livello basso della scuola 

Effetti positivi a lungo termine 

Creazione di un sistema di monitoraggio sistematico relativamente alle prove Invalsi e 

riflessione dei docenti su nuove strategie metodologiche di recupero dei livelli bassi 

Effetti negativi a lungo termine 

Rischio di non collegamento tra esiti e didattica per competenze a fronte di un collegamento 

tra esiti e addestramento in funzione del miglioramento degli esiti stessi 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Costruire un sistema condiviso di monitoraggio in itinere con maggior coinvolgimento delle 

famiglie 

Azione prevista 

Questionario rivolto a docenti, genitori e studenti di valutazione dell’efficacia dei progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa  

Effetti positivi a medio termine 

Avere strumenti significativi per valutare le iniziative poste in essere 

Effetti negativi a medio termine 

Rischio di scarsa risposta all’azione di monitoraggio da parte dei genitori, con difficoltà a 

svolgere le previste analisi e valutazioni 

Effetti positivi a lungo termine 

Scelte progettuali efficaci con ricadute oggettivamente valutabili; condivisione nella 

progettazione tra docenti e genitori; valutazione critica degli effetti delle azioni da parte 

dell’Istituto Comprensivo. 
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Effetti negativi a lungo termine 

Azione di monitoraggio vista come richiesta abitudinaria, di cui non si coglie l’utilità in 

funzione della vision dell’istituto 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Costruire un sistema condiviso di monitoraggio in itinere con maggior coinvolgimento delle 

famiglie 

Azione prevista 

Confronto periodico tra docenti per e tra ordini di scuola e predisposizione griglie per 

monitorare/valutare l’andamento delle attività didattiche 

Effetti positivi a medio termine 

Individuazione di strategie didattiche funzionali alle esigenze degli alunni; affinamento della 

capacità di valutazione critica e di revisione dell’agito 

Effetti negativi a medio termine 

Soluzione non immediata delle criticità; aumento del carico iniziale di lavoro per gli 

insegnanti, scarsa motivazione alla partecipazione 

Effetti positivi a lungo termine 

Proposte didattiche significative e già collaudate; acquisizione di un nuovo metodo di lavoro 

che valorizzi la capacità critica e l’attività svolta 

Effetti negativi a lungo termine 

Docenti autoreferenziali e con poca propensione al confronto costante. 

 

 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 103 di 118) 

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 

obiettivo di processo individuato 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

Obiettivo di processo 

 Prosecuzione della stesura del curricolo verticale di istituto. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professi

onali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Riunioni, confronto 

e stesura curricolo 

verticale 

16 280 Stato (Fis-Mof) 

Personal

e ATA 

    

Altre 

figure 

    

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 350  

Consulenti 450  

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

Obiettivo di processo 

Costruire un sistema condiviso di monitoraggi in itinere con maggiore coinvolgimento delle 

famiglie 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
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Figure 

professi

onali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Predisposizione  

questionari di 

monitoraggio, 

anche on line 

8 140 Stato (Fis-Mof) 

Personal

e ATA 

    

Altre 

figure 

    

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

Obiettivo di processo 

Individuazione e pianificazione di momenti condivisi di cittadinanza agita da parte degli 

studenti 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professi

onali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Coordinamento, 

realizzazione azioni 

e proposte/progetti 

10 175 Stato (Mof-Fis) 

Personal

e ATA 
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Altre 

figure 

    

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti  Comune, gratuiti 

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

Obiettivo di processo 

Promozione di attività di formazione e di sensibilizzazione sulle competenze chiave e di 

cittadinanza per docenti e studenti 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professi

onali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Coordinamento 

attività, contatti 

con formatori 

15 262 Stato (Mof/Fis) 

Personal

e ATA 

    

Altre 

figure 

Studenti 

partecipanti al 

Consiglio comunale 

dei ragazzi, alunni 

partecipanti alle 

iniziative 

   

 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 106 di 118) 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 800 Finanziamento ad hoc 

Consulenti  Comune, gratuiti 

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

Obiettivo di processo 

Realizzazione e somministrazione di prove strutturate per classi parallele sia alla primaria sia 

alla secondaria 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professi

onali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Riunioni per 

predisposizione 

prove 

20 350 Stato (Fis-Mof) 

Personal

e ATA 

    

Altre 

figure 

    

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   
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Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

Obiettivo di processo 

 Prosecuzione della stesura del curricolo verticale di istituto. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

definizio

ne del 

curriculo 

verticale 

per 

scienze , 

storia e 

geografia 

e una 

delle 

educazio

ni. 

Revisione 

del 

curriculo 

di 

matemat

ica e 

italiano 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

 

Obiettivo di processo 

Costruire un sistema condiviso di monitoraggi in itinere con maggiore coinvolgimento delle 

famiglie 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

costruzio

ne di 

question

azione azione azione azione azione 

(in 

azione 

(in 

azione 

(in 

azione 

(in 

azione 

(in 

azione 

(in 
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ari per 

raccolta 

dati e 

confront

o con 

famiglie 

su 

progetti 

e 

documen

ti  

corso) corso) corso) corso) corso) corso) 

 

Obiettivo di processo 

Individuazione e pianificazione di momenti condivisi di cittadinanza agita da parte degli 

studenti 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Coordina

mento 

delle 

attività 

proposte 

e della 

loro 

realizzazi

one da 

parte dei 

dei 

docenti 

azione 

(attuat

a o 

conclu

sa) 

azione 

(attuat

a o 

conclu

sa) 

azione 

(attuat

a o 

conclu

sa) 

azione 

(attuat

a o 

conclu

sa) 

azione 

(in 

corso) 

azione azione azione azione azione 

Realizzazi

one delle 

azioni e 

delle 

attività 

proposte

, nonchè 

dei 

progetti 

azione 

(attuat

a o 

conclu

sa) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione azione azione azione azione 

 

Obiettivo di processo 

Promozione di attività di formazione e di sensibilizzazione sulle competenze chiave e di 

cittadinanza per docenti e studenti 
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Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

partecipa

zione 

attività di 

formazio

ne sul 

tema  

azione 

(attuat

a o 

conclu

sa) 

azione 

(attuat

a o 

conclu

sa) 

azione 

(attuat

a o 

conclu

sa) 

azione 

(attuat

a o 

conclu

sa) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

 

Obiettivo di processo 

Realizzazione e somministrazione di prove strutturate per classi parallele sia alla primaria sia 

alla secondaria 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

realizzazi

one di 

prove 

comuni 

di uscita 

dalla 

scuola 

primaria 

     azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

predispo

sizione 

prove 

comuni 

scuola 

secondar

ia per 

italiano, 

matemat

ica e 

inglese 

azione 

(attuat

a o 

conclu

sa) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

realizzazi

one di 

prove 

comuni  

di 

ingresso 

alla 

scuola 

secondar

azione 

(attuat

a o 

conclu

sa) 
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ia  

elaborazi

one 

prove 

comuni 

per classi 

parallele 

della 

scuola 

primaria 

per 

matemat

ica e 

italiano 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

Monitoraggio delle azioni 

Obiettivo di processo 

 Prosecuzione della stesura del curricolo verticale di istituto. 

Data di rilevazione 

28/06/2016 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Realizzazione compiuta dei documenti di riferimento; documentazione sul numero e sulla 

durata degli incontri; numero di docenti impegnati sul totale dei docenti  

Strumenti di misurazione 

questionario finale sulla realizzazione del curricolo; date degli incontri e firme di presenza 

Criticità rilevate 

 

Progressi rilevati 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
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Data di rilevazione   31/03/2016 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Redazione dei documenti di riferimento; documentazione sul numero e sulla durata degli 

incontri; numero di docenti impegnati sul totale dei docenti 

Strumenti di misurazione 

Questionario in itinere sull'avanzamento del lavoro; date degli incontri e firme di presenza. 

Criticità rilevate 

 

 

Progressi rilevati 

 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

 

 

Obiettivo di processo 

Costruire un sistema condiviso di monitoraggi in itinere con maggiore coinvolgimento delle 

famiglie 

Data di rilevazione  15/05/2016 

Indicatori di monitoraggio del processo 

numero di genitori che partecipano alla vita scolastica  

Strumenti di misurazione 

questionari  restituiti sul totale, presenze dei genitori ai consigli di classe e alle riunioni 

calendarizzate 

Criticità rilevate 

 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
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Obiettivo di processo 

Individuazione e pianificazione di momenti condivisi di cittadinanza agita da parte degli 

studenti 

 

Data di rilevazione  15/02/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Numero sanzioni disciplinari ed esiti delle valutazioni in comportamento rispetto allo scorso 

anno 

Strumenti di misurazione 

Risultati degli scrutini; analisi dei registri di classe per le sanzioni 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Data di rilevazione  20/01/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Scala di valutazione positiva dell'azione con distribuzione dei livelli;  

Strumenti di misurazione 

Questionari sull'esito delle giornate a tema 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
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Obiettivo di processo 

Promozione di attività di formazione e di sensibilizzazione sulle competenze chiave e di 

cittadinanza per docenti e studenti 

 

Data di rilevazione  31/05/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

incremento iniziative di formazione  per i docenti e incremento del numero dei partecipanti ; 

aumento di studenti sensibilizzati  

Strumenti di misurazione 

numero partecipanti alle iniziative; questionario rivolto ai ragazzi sulle attività del Consiglio 

comunale dei ragazzi 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

 

Obiettivo di processo 

Realizzazione e somministrazione di prove strutturate per classi parallele sia alla primaria sia 

alla secondaria 

Data di rilevazione  28/06/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

livello di omogeneità negli esiti e miglioramento delle competenze nella scuola secondaria 

rispetto al precedente anno scolastico 

Strumenti di misurazione 

prove strutturate finali, anche su compiti di realtà, e comparazione tra gli esiti a fine anno 

con gli esiti del precedente anno scolastico  

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 
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Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Data di rilevazione  31/05/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

maggiore omogeneità negli esiti scuola primaria 

Strumenti di misurazione 

risultati prove  

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

 

Data di rilevazione   24/05/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

rilevazione competenze in uscita dalla scuola primaria  

Strumenti di misurazione 

prove predisposte dai docenti della scuola secondaria, in accordo con i docenti della scuola 

primaria,comprendenti anche una prova autentica (basata su compito di realtà), almeno in 

italiano e matematica 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Data di rilevazione 31/03/2016 

Indicatori di monitoraggio del processo 

comparazione tra risultati iniziali e intermedi scuola secondaria 

Strumenti di misurazione 

esiti prove iniziali ed esisti prove intermedie comprendenti anche compiti di realtà 
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Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

 

Data di rilevazione  30/09/2015 

Indicatori di monitoraggio del processo 

rilevazione iniziali competenze scuola secondaria 

Strumenti di misurazione 

prove 

Criticità rilevate 

presenza di competenze disomogenee tra gli studenti 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Maggiore coordinamento disciplinare fin dalla scuola primaria; interazione tra scuola 

primaria e secondaria finalizzata alla definizione dei traguardi minimi comuni necessari per 

affrontare con successo la scuola secondaria. 

 



 

 

 

 

4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 

piano di miglioramento 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai 

traguardi del RAV 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo 

esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di 

misurazione dei traguardi previsti.  

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

Momenti di condivisione interna: 

Persone coinvolte 

collegio docenti  

 

Strumenti 

analisi documento 

 

Considerazioni nate dalla condivisione 

 

Momenti di condivisione interna 

riunioni gruppo di autovalutazione 

Persone coinvolte 

9 docenti 

Strumenti 

Considerazioni nate dalla condivisione 

 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 

all'esterno dell'organizzazione scolastica 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 



 

 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/Strumenti 

pubblicazione sito web 

Destinatari delle azioni 

docenti, genitori e amministrazione locale 

Tempi 

da gennaio a marzo 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

Nome Ruolo 

Lucia Pelizzari docente di lettere scuola secondaria di primo 

grado 

Simona Bonera docente di lettere scuola secondaria di primo 

grado 

Denise Ledda docente di scuola primaria e funzione 

strumentale 

Monica Gorni docente di scuola primaria e funzione 

strumentale 

Patrizia Faceti docente di scuola primaria e funzione 

strumentale 

Stefania Bonetti docente di scuola primaria 

Antonio Bonacci docente di scuola primaria 

Ornella Bertoglio docente di scuola primaria 

Paola Alberti Dirigente scolastico 

Paola Baldini docente di inglese scuola secondaria primo 

grado, collaboratore vicario e referente 

valutazione 

  



 

 

 

 

21 - FABBISOGNO DI PERSONALE  

DOCENTE 

posti comuni 
scuola dell’infanzia n. 06;  
scuola primaria n.49 posto comune, n.01 posto lingua inglese,  
scuola secondaria n. 09 cl. A043 (lettere), n. 06 cl. A059 (matematica), n.01 cl. A245 (francese), n. 
03 cl. A345 (inglese) n. 01 cl. A445 (spagnolo), n.02 cl. A032 (educazione artistica), n. 02 cl. A028 
(educazione musicale), n. 02 cl. A030 (educazione fisica), n. 02 cl. A033 (tecnologia).  
 

posti di sostegno 

scuola dell’infanzia n. 02; scuola primaria n. 06; scuola secondaria n.13. 
 
posti di potenziamento 

scuola primaria n. 4; scuola secondaria n. 2. 
 

ATA 

Dsga n.01; 
assistenti amministrativi n.07;  
collaboratori scolastici n.18. 
 

 


