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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Il Comune di Sarezzo si trova nella zona di montagna della media Val Trompia, ad 
un’altitudine di 273 m s.l.m. 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)

Significativa è la presenza di famiglie provenienti da altri Paesi e rappresentanti 
diverse etnie  La maggior parte dei bambini e dei ragazzi di queste famiglie è nata in 
Italia e risulta ben integrata nella comunità scolastica, tuttavia permane una distanza 
comunicativa con alcune famiglie non italofone che non facilita il dialogo e la 
conoscenza reciproca.

 

DATI SULLA POPOLAZIONE SCOLASTICA DELL’ISTITUTO  COMPRENSIVO DI SAREZZO 

a.s. 2017/2018: totale alunni: scuola dell’infanzia 41, primarie 588, secondaria 395

a.s. 2018/2019: totale alunni: scuola dell'infanzia 39, primarie 558, secondaria 403

a.s.2019/2020: totale alunni scuola dell'infanzia 38, primarie 546  , secondaria 365

a.s.2020/2021 totale alunni della scuola dell'infanzia 39, primaria 494, secondaria 374
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a.s.2021/2022 totale alunni della scuola dell'infanzia 50 , primaria 470 , secondaria 348

 

PRESENZA DEGLI ALUNNI IMMIGRATI AFFERENTI ALL’ISTITUTO 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 così suddivisi nei plessi:

 
 

Plesso Totale alunni Totale stranieri

Sarezzo 238 41  (17%)

Zanano 115 35  (30%)

Ponte Zanano 127 30  (24%)

Secondaria 
primo grado

348 64  (18%)

Infanzia Valle 50 9  (18%)

 

b)Nazionalità  

Sono presenti alunni di diverse nazionalità :

Benin, Bosnia, Serbia, Kosovo, Russia, Pakistan, India, Croazia, Macedonia, Marocco, 
Ucraina, Romania, Senegal, Tunisia, Algeria, Albania, Bangladesh, Brasile, Burkina, 
Cina, Ghana, Costa d'Avorio, Libano, Moldavia, Niger.
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Territorio e capitale sociale
L'Istituto svolge una funzione di partnership con altre istituzioni e portatori di 
interesse (cittadini, organizzazioni culturali, associazioni, gruppi di interesse) per 
favorire ulteriori opportunità formative e per promuovere un'immagine positiva e 
riconoscimenti pubblici nei confronti della sua attività.

La scuola partecipa a "tavoli di concertazione" con gli Enti Pubblici per qualificare 
l'offerta ed i servizi e promuovere corresponsabilità in termini di rispetto, ricerca 
comune di soluzioni, di nuove possibilità di intesa e costruzione di significati condivisi.

La scuola risponde alle iniziative civiche e pubbliche promosse dalle associazioni del 
territorio per avviare gli alunni alla presa di coscienza del principio della cittadinanza 
attiva e democratica oltre che della partecipazione responsabile alle vicende del 
proprio territorio.

 I SERVIZI COLLATERALI

L’amministrazione comunale, su richiesta delle famiglie, eroga  i seguenti servizi 
collaterali:

- sorveglianza per l’ingresso anticipato di alcuni gruppi di alunni;

- refezione scolastica;

- servizio trasporto

- servizio di doposcuola 
IIL TERRITORIO E LE ASSOCIAZIONI

La nostra istituzione, per favorire la formazione integrale e la crescita armoniosa degli 
alunni, intrattiene proficui rapporti di rete con risorse esterne alla scuola quali:

      ·   il Comune e la relativa Biblioteca Comunale che possiedono una rilevante capacità 
propositiva e di mobilitazione di risorse professionali e finanziarie, da utilizzare in 
modo sinergico con quelle scolastiche, mediante adeguate forme di coordinamento 
progettuale. Attraverso il Piano per il diritto allo studio, l’Ente locale contribuisce a 
finanziare i progetti del curricolo locale e provvede a percorsi di cittadinanza attiva.
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    · L’Associazionismo di tipo formativo-culturale è molto diffuso e collaborativo nelle aree 
sportiva, musicale, del volontariato sociale ed annualmente chiede spazi di 
coordinamento con la scuola.

      · Comitato Genitori: ne fanno parte tutti i Genitori che si rendono disponibili alla 
partecipazione;

      ·          Associazione Genitori si cresce

·         Associazioni sportive

·         Tutor per studenti universitari: il nostro Istituto accoglie ogni anno studenti 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, impegnati in attività di 
tirocinio.

·         Centri specializzati, per gli interventi integrati a favore degli alunni con 
bisogni educativi speciali. 

·         Servizio Minori, per gli interventi e le iniziative integrate a favore degli 
alunni in situazione di disagio socio-culturale. 

·         Istituti Superiori del territorio, per iniziative di orientamento a favore degli 
alunni in uscita dalle classi terze della scuola secondaria di 1° grado. 

·         Comunità Montana che promuove la riscoperta e la valorizzazione della 
cultura della Valle ed offre servizi nell’ambito dei sistemi Bibliotecario 
Archivistico e Museale; Comunità bresciana Onlus

I GENITORI

Famiglia e scuola sono partner competenti. I genitori sono considerati non fruitori del 
bene-scuola, ma risorsa educativa e costituiscono un’importante risorsa come “alleati 
della scuola” nel processo educativo. E' stato elaborato con i genitori stessi il patto di 
corresponsabilità educativa, che ogni anno viene presentato e sottoscritto da ciascuno 
dei soggetti implicati. I genitori organizzano molteplici attività per raccogliere fondi da 
finalizzare al sostegno dei progetti didattici indicati nel PTOF e all'implementazione dei 
laboratori e sussidi scolastici.

Sportello d’ascolto per i genitori : l’ Amministrazione Comunale, in collaborazione con 
le scuole, offre ai genitori uno Spazio di consulenza psico-educativa individuale e/o di 
coppia come supporto alla genitorialità, finalizzato alla riflessione e 
all’approfondimento di alcune tematiche legate allo sviluppo del 
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bambino/adolescente e alle difficoltà relative alla relazione educativa con i figli.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI:

OPPORTUNITÀ

L'azione curricolare ed extracurricolare della nostra scuola  è fondata sull'utilizzo dei 

finanziamenti erogati dal Ministero e sui contributi degli Ente Locale, il Comune di 
Sarezzo, programmati nel Piano del Diritto allo Studio che viene redatto annualmente. 
Le famiglie contribuiscono al funzionamento della scuola, costituendosi in comitati e 
associazioni, con donazioni di materiali,  beni di consumo, finanziamento di progetti, 
oltre che con le singole quote di partecipazione a visite e viaggi di istruzione. La scuola 
è  impegnata in azioni di reperimento fondi anche attraverso la partecipazione a 
concorsi, bandi e progetti Pon.

L'Istituto dispone di un laboratorio d'informatica in ogni edificio per la scuola primaria 
, di un laboratorio d'informatica per la secondaria con la presenza di un secondo 
allestito con i tablet di voto regionali in comodato; di LIM per ogni classe; per ogni 
edificio di una palestra attrezzata. L'Amministrazione Comunale  è in possesso di 
certificazione di agibilità e di prevenzione degli incendi dell'Istituto che ha  adottato 
tutte le misure previste dalla normativa per la sicurezza degli edifici e il superamento 
delle barriere architettoniche.  L'istituto è dotato di DVR e relativo piano di emergenza, 
con modalità organizzative definite e di un Protocollo Condiviso di Istituto relativo alle 
misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid 19. Almeno tre volte 
l'anno vengono effettuate prove d'evacuazione con rilevazione dei tempi e della 
funzionalità.

VINCOLI

L'Istituto è costituito da edifici dislocati su un territorio piuttosto ampio, suddiviso in 
frazioni. Ciò comporta una dispersione di risorse in quanto obbliga l'Ente Locale a 
utilizzare per la spesa del trasporto scolastico dedicato una buona parte dei fondi 
destinati alla scuola; La suddivisione della scuola Primaria in tre plessi vede la 
necessità di un referente o di docenti con incarichi specifici, che attingono al FIS, per 
un miglior collegamento con il Dirigente Scolastico nell'organizzazione del plesso; le 
sedi risultano facilmente raggiungibili dal personale anche grazie ai collegamenti 
pubblici che servono le varie frazioni del paese tranne la sede della scuola 
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dell'infanzia. Le famiglie non versano direttamente alla scuola contributi ma questi, 
volontari, sono raccolti e gestiti dalle associazioni genitori per la successiva 
organizzazione di attività rivolte agli studenti. I laboratori necessitano di 
manutenzione e aggiornamento hardware e software regolari. Le LIM sono presenti in 
tutte le classi delle scuola secondarie e primarie e sono un valido supporto per la 
didattica, necessitano di regolare manutenzione e sono da prevedere nel tempo 
ricambi delle lampade del videoproiettore che hanno costi elevati. I plessi richiedono 
spesso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "GIORGIO LA PIRA" - SAREZZO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BSIC8AF00V

Indirizzo VIA VERDI, 1 SAREZZO 25068 SAREZZO

Telefono 0308901228

Email BSIC8AF00V@istruzione.it

Pec bsic8af00v@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iclapira.edu.it

 SCUOLA DELL'INFANZIA "RODARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BSAA8AF01Q

Indirizzo VIA 1850 SAREZZO 25068 SAREZZO

 "A. SOGGETTI" SAREZZO CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE8AF011
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Indirizzo
VIA SAN GIOVANNI BOSCO 27 SAREZZO 25068 
SAREZZO

Numero Classi 13

Totale Alunni 239

 "E.PINTOSSI"SAREZZO FRAZ.ZANANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE8AF022

Indirizzo VIA MONTESSORI 6 SAREZZO 25068 SAREZZO

Numero Classi 6

Totale Alunni 118

 "CANDIA" SAREZZO-PONTE ZANANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE8AF033

Indirizzo VIA SERADELLO 20 SAREZZO 25068 SAREZZO

Numero Classi 6

Totale Alunni 129

 "GIORGIO LA PIRA" - SAREZZO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BSMM8AF01X

Indirizzo VIA VERDI, 1 - 25068 SAREZZO

Numero Classi 16

Totale Alunni 365

Approfondimento

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"GIORGIO LA PIRA" - SAREZZO

La comunità scolastica si compone di una molteplicità di soggetti, tutti ugualmente 
portatori di interessi (stakeholder).

Centrale è ritenuto 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 consapevole 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 primo nucleo 
sociale nel 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 il più possibile efficaci che si 
rinnovano continuamente. A tale scopo viene elaborato il Patto Educativo di 
Corresponsabilità, uno strumento nel quale sono puntualizzati gli impegni che 
ciascuna delle parti assume e i diritti riconosciuti ed affermati.

Link    https://www.iclapira.edu.it/circolari/patto-di-corresponsabilita-scuola-famiglia-
studenti

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. 

L'istituto è dotato di un regolamento : https://www.iclapira.edu.it/la-
scuola/regolamenti-codici-di-comportamento

 

ALLEGATI:
RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 2
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Informatica 4

Scienze 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 4

campo sportivo esterno comune a 
Istituto Superiore

1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

LIM PRESENTI NELLE AULE 52

 

Approfondimento

Sono presenti anche (PROGETTO FESRPON):

28 CHROMEBOOK LENOVO 300E 2ND GEN. 11,6" TOUCH AMD A4 4GB 32GB 

CHROMEOS+GOOGLE MANAG. SUITE

1 CARRELLO CUSTODIE E RICARICA 36 NOTEBOOK
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

74
23

Approfondimento

Negli ultimi due anni l'Istituto ha potuto contare su un incremento delle risorse di 
personale docente ed ATA dovuto alla nomina di unità di organico COVID che, per il 
presente anno scolastico è ad oggi in servizio fino al termine dell'emergenza sanitaria 
(30 dicembre 2021).
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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 applicare le rubriche di valutazione  da parte di tutti i docenti 
al fine di aumentare il livello delle competenze al termine del primo ciclo di 
istruzione. In merito alle competenze chiave e di cittadinanza i docenti hanno 
elaborato rubriche valutative per il comportamento e per le competenze chiave 
europee che hanno il focus sulla crescita di cittadini attivi ,consapevoli e 
competenti.  Necessita la prosecuzione delle attività  del piano di orientamento per 
migliorare la consapevolezza e ridurre gli insuccessi nel passaggio dal 1° al 2° ciclo 
di istruzione.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
1) Realizzare piu' equilibrio, con trend verso le fasce alte, nella distribuzione della 
valutazione degli studenti al termine della secondaria . Realizzare maggiore 
equilibrio anche nelle classi precedenti sia di primaria che di secondaria.
Traguardi
1) Migliorare del 2% competenze matematiche nella secondaria; acquisire 30% 
italiano A2 per gli studenti stranieri e inglese B1per il 10% studenti

Priorità
2) Applicazione delle rubriche di valutazione
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Traguardi
2) Conseguimento uniformita' di valutazione, utilizzando anche didattica per 
competenze

Competenze Chiave Europee

Priorità
1) Sviluppare la didattica per competenze
Traguardi
1) Realizzare una corrispondenza oggettiva della certificazione delle competenze 
acquisite con i livelli degli EQF

Priorità
2)Applicazione di rubriche comuni di valutazione del comportamento e applicazione 
delle rubriche di valutazione delle competenze in vista della certificazione.
Traguardi
2)Favorire la crescita di cittadini corretti, attivi ,consapevoli e competenti

Risultati A Distanza

Priorità
prosecuzione del percorso di orientamento e monitoraggio del processo di 
apprendimento e dei risultati scolastici degli alunni con particolare attenzione per 
quelli maggiormente in difficoltà. Incrementare il coinvolgimento delle famiglie e 
della comunità scolastica attraverso la predisposizione di questionari di 
monitoraggio.
Traguardi
1)Incrementare la conoscenza di se' e le attitudini del 5% 2)conseguire 80% di 
coerenza tra consiglio orientativo e scelta studente e famiglia per la terza secondaria 
e favorire nei vari ordini la riflessione sulle metodologie didattiche. Ottenere la 
risposta del 50% dei soggetti coinvolti ai vari monitoraggi per favorire la 
corresponsabilità educativa.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"GIORGIO LA PIRA" - SAREZZO

ASPETTI GENERALI

                                          
                                                      

        Sarezzo, 31/08/2020

                                                                                                                                                            

ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DOCENTI

PER L’ INTEGRAZIONE AL PTOF DI ISTITUTO

 

Il Dirigente Scolastico,

 

CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti 
normativi che hanno riconosciuto la necessità di svolgere “a distanza” le attività 
didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p);

 

TENUTO CONTO del perdurare dell’emergenza sanitaria a tutto il 15 ottobre 2020, 
come da DECRETO LEGGE 30 luglio 2020, n. 83;

 

VISTA La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da 
nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”;

 

VISTO Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 
giugno 2020, n. 41 “ Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e e sullo svolgimento degli esami di Stato”;

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 16 maggio 2020, n.11, “Valutazione finale degli alunni 
anno scolastico 2019-20”;
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VISTO Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che ha finanziato ulteriori interventi utili 
a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli 
strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la 
situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare 
misure che contrastino la dispersione;

 

VISTO Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 che ha fornito un 
quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel 
mese di settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla 
necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale 
integrata;

 

VISTE Le Linee guida per la Didattica digitale integrata adottate con Decreto MIUR del 
7 agosto 2020, che forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico 
per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, in tutte le istituzioni scolastiche 
qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti;

 

VISTA La Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”;

 

VISTE Le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, allegato A al DM n.35 
del 22/06/20 che richiamano le Istituzioni scolastiche ad aggiornare i curricoli di 
istituto e l’attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di 
istruzione;

 

EMANA
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il presente Atto di Indirizzo al Collegio dei Docenti dell’I.C. “G. La Pira” al fine di 
integrare, alla luce delle nuove indicazioni, l’Atto di Indirizzo del Dirigente 
Scolastico per la predisposizione del PTOF per il triennio 2019-2022, del 10 
settembre 2019, prot.3332, che si richiama integralmente.

Il Collegio docenti, nelle sue articolazioni (commissioni e gruppi di lavoro, CdC, 
dipartimenti e FS, animatore e team digitale…) dovrà integrare il PTOF con:

 

 Le nuove misure organizzative presenti nel “Piano organizzativo per l’avvio 
dell’anno scolastico 2020/21” redatto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con 
l’RSPP di Istituto, sig.re Raffaella Bertuzzi di intesa con l’Amministrazione Comunale,  
che sarà approvato nell’ambito degli Organi Collegiali competenti.

 Il documento “Piano scolastico per la didattica digitale integrata” (DDI) che 
aggiornerà il “Regolamento sull’uso corretto degli strumenti della Didattica a 
Distanza” adottato nella riunione del Consiglio di Istituto del 25 marzo 2020 e 
ratificato con delibera n. 49 nella seduta a distanza del 28  maggio, 2020

Che terrà conto di:

 fabbisogno dell’utenza, in base alle condizioni socioeconomiche ed alle rilevazioni 
sul fabbisogno educativo e didattico degli alunni e delle alunne, in considerazione 
della composizione del gruppo classe;

 situazione socio-culturale delle famiglie che assistono da casa gli alunni e le alunne, 
garantendo l’efficacia di ogni azione ed intervento, affinché risulti personalizzata e 
individualizzata e tenga conto dei livelli di apprendimento dell’alunno e del gruppo 
classe, definendo con chiarezza le competenze da consolidare e con riferimento al 
curricolo verticale di Istituto;

 livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno e dal gruppo classe.

 

e dovrà prevedere:
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1. l’individuazione di percorsi didattici per competenza, anche innovativi e di ricerca, e 
di modalità di intervento chiare, omogenee e trasparenti, basate sulla progettazione 
di attività mirate alla prosecuzione del regolare processo di apprendimento di ogni 
alunno, garantendone altresì, in presenza di bisogni educativi speciali, la piena 
inclusione in attuazione del Piano Educativo Individualizzato o del Piano Didattico 
Personalizzato, con specifico riferimento alle azioni indicate nel Piano Annuale per 
l’Inclusione;

2. indicazione delle metodologie didattiche da adottare, sperimentare ed 
approfondire per la didattica digitale;

3. la centralità di un armonico ed equilibrato sviluppo delle competenze di base e di 
una graduale acquisizione delle competenze digitali, rilevate periodicamente al fine di 
pianificare ed attuare successivi ed ulteriori approfondimenti;

4. modalità condivise di creazione di “ambienti di apprendimento” che assicurino 
continuità nell’eventuale passaggio tra didattica in presenza e didattica a distanza, 
fornendo all’alunno ogni supporto idoneo e ogni strumento utile al pieno 
raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi;

5. valorizzazione e consolidamento di prassi positive nella valutazione 
formativa;

6. modalità operative condivise ed omogenee di comunicazione e verifica con gli 
studenti e le famiglie dell’intervento in atto, per la piena attuazione del “patto di 
corresponsabilità”.

 

 L’aggiornamento del curricolo di istituto e dell’attività di programmazione 
didattica con gli obiettivi e i traguardi specifici per l’Educazione Civica, al fine di 
sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 
giuridici, civici e ambientali della società, nonchè ad individuare attraverso la conoscenza 
e l’attuazione consapevole dei Regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti e del Patto di Corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per 
sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente 
e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”.

A tal fine si terrà conto:
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 dei tre nuclei concettuali a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche 
dalla stessa individuate:

 

1.COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio;

 

 3. CITTADINANZA DIGITALE;

 

 di dover integrare il Profilo delle competenze al termine del I ciclo di Istruzione con 
la determinazione dei traguardi di competenza e degli obiettivi specifici di 
apprendimento dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica al termine della 
Scuola Primaria e Secondaria di 1°. (Allegato B delle Linee guida);

 che devono essere individuati uno o più docenti contitolari dell’insegnamento che 
deve essere trasversale in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e 
delle competenze attese e che insieme elaborano la programmazione su minimo 33 
ore di lezione all’anno da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale 
dei diversi ordini di scuola;

 che la valutazione deve essere collegiale, sia periodica che finale;

 che è opportuno individuare i criteri di scelta del docente coordinatore della 
materia per ogni Team/CdC che formula la proposta di voto sulla base degli elementi 
acquisiti dai contitolari.

 

 Progettualità per il recupero ed il consolidamento degli apprendimenti PAI/PIA

Il recupero dovrà essere organizzato in modo strutturale e permanente, come già 
previsto dall’ordinanza ministeriale 92/2007 “Le attività di recupero costituiscono 
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attività ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa che ogni istituzione 
scolastica predispone annualmente (...) Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di 
sostegno che hanno lo scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico e si 
realizzano, pertanto, in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali”  
l’attuazione del PAI, Piano di Apprendimento Individualizzato.

 

Alla luce delle indicazioni fornite dall’O.M. del 16 maggio 2020, n.11, prioritario 
compito dei docenti delle classi parallele per la Scuola Primaria e dei Dipartimenti 
della Scuola Secondaria di 1°, sarà quello di individuare i nuclei fondamentali e gli 
obiettivi di apprendimento disciplinari, per predisporre le attività relative ai Piani di 
Integrazione degli Apprendimenti e ai Piani di Apprendimento Individualizzato che, a 
partire dal 1 settembre, possono proseguire per il primo quadrimestre e se 
necessario per l’intera durata dell’anno scolastico.

 

 Valutazione

Per la valutazione degli apprendimenti, ponendone al centro l’attivazione del 
processo di autonomia e responsabilità come competenza da sviluppare negli 
studenti, si terrà conto del documento “Linee Guida Valutazione” e delle griglie di 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento elaborati dalla Commissione 
Valutazione ed approvati dal Collegio dei Docenti nella riunione del 26 maggio 2020, 
 con delibera n. 20, valorizzando la funzione formativa nella valutazione finale degli 
apprendimenti.

 

Infine, si ritiene opportuna una selezione accurata dei Progetti inseriti nel PTOF, 
 alla luce della loro realizzabilità in situazione di emergenza epidemiologica.

 

L’aggiornamento del PTOF dovrà essere elaborato entro il 30 settembre per 
adozione successiva da parte del Consiglio di Istituto.
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                                                                                                          Il Dirigente Scolastico

                                          
                                                      
          Prof.ssa Patrizia Cuppari  
                                                      
                     

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

4 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
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dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Pur non coinvolgendo la totalità dei docenti dell'istituto, un buon numero di 
docenti si è formato su pratiche didattiche innovative in diversi campi come attività 
relative al PNSD (Piano nazionale scuola digitale) ed in particolare  metodi 
didattico-educativi all'avanguardia come la valorizzazione delle discipline STEM 
realizzata attraverso l'erogazione di uno specifico bando dedicato; gestione della 
classe e dei conflitti; aree specifiche disciplinari o relative all'inclusione ed al 
successo formativo di tutti gli studenti che hanno trovato applicazione nelle classi 
anche in riferimento al periodo di emergenza Covid. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Come esposto nel Piano di miglioramento i docenti sono impegnati 
nell'aggiornamento continuo per l'utilizzo di strumenti di valutazione elaborati a 
livello collegiale per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento e per la 
migliore integrazione tra valutazione interna e le rilevazioni esterne 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

L'Istituto intende riflettere sul curricolo, ampliato con quello relativo alla 
disciplina di ED. CIVICA e potenziare strumenti didattici innovativi ed inclusivi: 
Coding, Cooperative Learning, Flipped Classroom. valorizzazione delle discipline 
STEM (Science, Technology; Engineering; Maths)
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola partecipa a progetti in cui è partner di soggetti esterni, presentatori. 
Tra questi il Comune di Sarezzo, la coperativa sociale "La Vela", Civitas, e le 
Associazioni di volontariato presenti sul territorio.

La scuola è costantemente in collegamento con l'associazione "Genitori si 
cresce", che coordina le iniziative dei genitori a favore degli studenti 
frequentanti l'istituto.

Con riferimento al riavvio dell'anno scolastico 2020-21, sono stati effettuati 
lavori relativi all'adeguamento strutturale degli spazi scolastici per consentire 
una ripresa delle attività in sicurezza. Tali  opere sono state realizzate in sinergia 
costante e proficua con l'Amministrazione Locale.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Edmondo

Minecraft
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA "RODARI" BSAA8AF01Q

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di  
conoscenza;
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PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"A. SOGGETTI" SAREZZO CAP. BSEE8AF011

"E.PINTOSSI"SAREZZO FRAZ.ZANANO BSEE8AF022

"CANDIA" SAREZZO-PONTE ZANANO BSEE8AF033

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"GIORGIO LA PIRA" - SAREZZO BSMM8AF01X
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA DELL'INFANZIA "RODARI" BSAA8AF01Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"A. SOGGETTI" SAREZZO CAP. BSEE8AF011  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"E.PINTOSSI"SAREZZO FRAZ.ZANANO BSEE8AF022  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"CANDIA" SAREZZO-PONTE ZANANO BSEE8AF033  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"GIORGIO LA PIRA" - SAREZZO BSMM8AF01X  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

Il decreto dispone che all’insegnamento dell’educazione civica sia dedicato un monte 
ore di 33 ore annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun 
percorso di studi, anche attraverso l’utilizzo della quota di autonomia.  Ogni disciplina 
è, di per sé, parte integrante dell’educazione civica. 

Il decreto dispone che l'insegnamento di educazione civica si attui su tre assi 
principali: 

COSTITUZIONE :diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

 SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio

CITTADINANZA DIGITALE : attività di sensibilizzazione a partire dalla scuola 
dell’infanzia  all’uso consapevole degli strumenti informatici

Approfondimento

IL TEMPO SCUOLA

 
I seguenti orari sono quelli attualmente in vigore
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INFANZIA

Tempo scuola 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì

Ingresso*: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

Uscita: dalle ore 15.30 alle ore 16.00 (con mensa) Su richiesta è prevista 
l’uscita intermedia, dalle ore 13.00 alle ore 13.30 

Per le famiglie che ne faranno richiesta, sarà attivo il servizio di pre-scuola, a 
cura dei docenti dell’Istituto dalle ore 7.30 alle ore 8.00. 

 

  PRIMARIA

Tempo scuola  28 ore settimanali dal lunedì al venerdì

MARTEDÌ

GIOVEDÌ

8.30-13.30 

13.30-14.30 

14.30-16.30

Attività didattica

MENSA

Attività 

didattica 

MERCOLEDÌ  8.30-12.30 Attività didattica

LUNEDÌ

VENERDÌ

8.30-13.30 

13.30-14.30 

14.30-16.30

Attività didattica

MENSA

Doposcuola

 

SECONDARIA Tempo scuola 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì    entrata 
8:00     uscita 14.00   
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"GIORGIO LA PIRA" - SAREZZO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

“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.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il collegio dei docenti dell'istituto comprensivo La Pira ha definito il curricolo verticale di 
educazione civica, tenendo a riferimento le Linee guida, indicando traguardi di 
competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento, in 
coerenza ed eventuale integrazione con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle 
scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.
ALLEGATO: 
CURR-DIST-ED-CIVICA-IC LA PIRA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

IL CURRICOLO VERTICALE Il curricolo verticale è parte del Ptof in cui sono espresse le 
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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 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. Link per Curricolo verticale 
https://www.iclapira.edu.it/offerta-formativa/i-curriculi-delle-discipline

 

NOME SCUOLA
SCUOLA DELL'INFANZIA "RODARI" (PLESSO)
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

FINALITA': Sviluppo dell'identità: accrescere le dimensioni di sviluppo dei bambini 
Sviluppo dell'autonomia: realizzare una scuola adeguata alle esigenze formative degli 
alunni Sviluppo delle competenze: ordinare i complessi sistemi simbolico-culturali della 
società odierna Sviluppo della cittadinanza: accogliere i valori della convivenza 
democratica e dell’educazione interculturale; favorire l'integrazione scolastica 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

 

NOME SCUOLA
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"A. SOGGETTI" SAREZZO CAP. (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

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.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. Si 
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prevede l’articolazione delle attività attraverso diversi metodi e strumenti:  
conversazioni libere e discussioni libere e/o guidate  riflessioni su esperienze personali 

 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

 

NOME SCUOLA
"E.PINTOSSI"SAREZZO FRAZ.ZANANO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

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 
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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.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. Si 
prevede l’articolazione delle attività attraverso diversi metodi e strumenti:  
conversazioni libere e discussioni libere e/o guidate  riflessioni su esperienze personali 

 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

 

NOME SCUOLA
"CANDIA" SAREZZO-PONTE ZANANO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

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 
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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.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. Si 
prevede l’articolazione delle attività attraverso diversi metodi e strumenti:  
conversazioni libere e discussioni libere e/o guidate  riflessioni su esperienze personali 

 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

 

NOME SCUOLA
"GIORGIO LA PIRA" - SAREZZO (PLESSO)
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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 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  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 
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drammatizzazione  uscite, visite guidate, viaggi d’istruzione

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURR-DIST-ED-CIVICA-IC LA PIRA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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. Le nostre scuole finalizzano il curricolo alla maturazione delle 
competenze chiave europee, prestando particolare attenzione a come ciascun 
alunno/studente mobilita ed utilizza le proprie risorse, potenzialità ed attitudini per 
affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidiana propone. 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)  Profilo dello 
studente (Indicazioni Nazionali del 2012)  Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 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 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 
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uscita ad un orientamento articolato su competenze in itinere;  promuovere attività 
standardizzate di valutazione dei processi di insegnamento/ apprendimento;  
promuovere attività di autovalutazione d’ Istituto.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

PRINCIPI EDUCATIVI E COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA Nella 
Raccomandazione del Parlamento Europeo del 22 maggio 2018 sono esplicitate le otto 
competenze considerate utili per la vita, il cui conseguimento rappresenta la finalità 
generale dell’istruzione e dell’educazione, spiegando le motivazioni dell’apprendimento 
stesso. Sulla base dei documenti europei e ministeriali il Collegio Docenti ha stabilito i 
profili in uscita relativi alle otto competenze chiave
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ATTIVITA' DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

L’Istituto Comprensivo, per ampliare l’offerta formativa, attiverà, compatibilmente con 
le risorse finanziarie e le norme per la prevenzione da contagio Covid 19, progetti 
specifici inerenti alle seguenti tematiche: • Educazione alla salute, all’affettività ed alle 
emozioni • Educazione alla legalità • Percorsi di potenziamento e valorizzazione delle 
eccellenze • Potenziamento dell’innovazione tecnologica e della valorizzazione delle 
STEM • Promozione alla lettura in sinergia con gli enti locali e il sistema bibliotecario. • 
Progetti sportivi • Educazione ambientale • Progetti di inclusione • Percorsi di 
valorizzazione delle discipline artistiche e musicali • Progetti di Continuità: incontri 
infanzia-primaria e primaria-secondaria primo grado. • Orientamento • Lotta al 
bullismo e cyber bullismo: • Potenziamento delle lingue straniere primaria e 
secondaria • Rinforzo e di potenziamento per tutte le classi in base alle necessità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interni ed esterni

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

campo sportivo esterno comune a Istituto 
Superiore

Approfondimento

 

PROGETTI SCUOLA DELL’ INFANZIA*

 *l'effettiva realizzazione dei progetti è subordinata all'eventuale prosecuzione 

dell'emergenza sanitaria

Accoglienza,  Inglese ,Musica, Collaborazione con la biblioteca, Progetto Continuità, 
Progetti Psicomotricità o Sport.

 
PROGETTI SCUOLA PRIMARIA*

*l'effettiva realizzazione dei progetti è subordinata all'eventuale prosecuzione 
dell'emergenza sanitaria  

CLASSI PRIME

Progetto Continuità Infanzia

Progetti Sportivi 

Pensa la mensa 
 

CLASSI SECONDE
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Percorsi Di Ed. Cittadinanza In Collaborazione Con Il Comune 

Progetti Sportivi

Pensa la mensa  

CLASSI TERZE

Uso Consapevole Del  Denaro 

Percorsi Di Ed. Cittadinanza In Collaborazione Con Il Comune 

Progetti Sportivi

Pensa la mensa

CLASSI QUARTE

Concorso Copertina Diario  

Percorsi Di Ed. Cittadinanza In Collaborazione Con Il Comune 

Progetti Sportivi 

Pensa la mensa 

CLASSI QUINTE

Progetto Continuità Infanzia /Secondaria 

Progetto Affettività-Sessualità

Percorsi Di Ed. Cittadinanza In Collaborazione Con Il Comune 

Progetti Sportivi 

Progetti di potenziamento lingue straniere

Pensa la mensa 

Tutte le classi
Progetti di alfabetizzazione e/o  progetti di recupero-rinforzo , in base alle necessità.

 
PROGETTI SCUOLA SECONDARIA I grado*
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*l'effettiva realizzazione dei progetti è subordinata all'eventuale prosecuzione 
dell'emergenza sanitaria  

CLASSI PRIME
Consiglio Comunale Ragazzi 

Interventi Primo Soccorso
Progetto Orto

Giochi Matematici

Sportello Di Ascolto

Progetti di potenziamento delle lingue straniere 

CLASSI SECONDE
Progetto Europa 
Concorso Copertina Diario 
Consiglio Comunale Ragazzi
Interventi Primo Soccorso
Sportello Di Ascolto
Giochi Matematici
Progetti di potenziamento delle lingue straniere 

CLASSI TERZE

Consiglio Comunale Ragazzi 

Anpi

Orientamento

Interventi Primo Soccorso

Giochi Matematici

Sportello Di Ascolto

Progetti di potenziamento delle lingue straniere 

Tutte le classi

Progetti di alfabetizzazione e/o progetti di recupero-rinforzo , in base alle necessità.
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

·         Sviluppo e potenziamento delle 

condizioni di accesso:

o   implementare la fibra e la banda 

leggera in tutti i plessi, in 

particolare per il plesso Candia;

o   rilevazione e risoluzione dei 

problemi di connettività nei plessi 

dell’Istituto Comprensivo.

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

·         Creazione di spazi e ambienti per la 

didattica digitale integrata:

o   mappatura degli strumenti a 

disposizione nei plessi;

o   sostituzione LIM e device 

malfunzionanti;

o   creazione di classi virtuali con 

Classroom di Gsuite for Education;

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

o   utilizzo degli applicativi della Gsuite 

for Education;

o   implementazione di “aule 

aumentate” con l’uso di tablet, 

Chromebook, portatili per la 

fruizione individuale e collettiva del 

web e l’aggregazione in gruppi di 

apprendimento, in collegamento 

wireless;

o   utilizzo della didattica digitale 

integrata in caso di lockdown, nei 

modi e nei tempi stabiliti dal 

relativo regolamento (vedere 

regolamento sul sito, creare 

collegamento);

o   utilizzo dei dispositivi elettronici 

personali integrati nelle attività 

didattiche (BYOD);

o   creazione di laboratori mobili, come 

incontro tra il sapere e il saper fare, 

con dispositivi e strumenti su 

carrelli a disposizione di tutta la 

scuola per discipline scientifiche, 

umanistiche, linguistiche, digitali e 

non;
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STRUMENTI ATTIVITÀ

o   partecipazione a bandi nazionali ed 

europei. L’istituzione scolastica ha 

partecipato recentemente ai PON 

Smart class, Kit libri digitali 

Ambienti per la didattica digitale integrata

·         Sviluppo e aggiornamento degli 

strumenti di documentazione:

o   creazione di repository d’istituto per 

discipline d’insegnamento e aree 

tematiche per la condivisione del 

materiale prodotto, utilizzando 

Sities della piattaforma Gsuite for 

Education;

o   implementazione degli spazi del sito 

della scuola per la diffusione delle 

azioni relative al PNSD;

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

·         Implementazione dell’amministrazione 

digitale:

o   completamento della 

digitalizzazione 

dell’amministrazione scolastica;

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

o   aggiornamento del registro 

elettronico.

Strategia "Dati della scuola"

·         Potenziamento dei servizi digitali 

scuola-famiglia-studente:

o   attribuzione di un account 

istituzionale ad ogni studente e 

insegnante dell’Istituto 

Comprensivo;

o   utilizzo di Meet di Gsuite for 

Education per incontri scuola-

famiglia.

o   aggiornamento del regolamento 

d’istituto rispetto all’uso delle 

nuove tecnologie.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

·         Sviluppo dell’alfabetizzazione digitale:

o   sviluppo e diffusione del pensiero 

computazionale e del coding nella 

didattica- Azione #17- piattaforma 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Programma il Futuro; Code.org e 

Scratch

 

 

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

o   sviluppo di competenze digitali 

applicate attraverso attività di 

robotica educativa, arte digitale, 

lettura e scrittura in ambienti 

digitali e misti, digital storytelling, 

creatività digitale (adesione 

iniziativa INNOVAMENTI);

o   sviluppo di un uso consapevole e 

critico dei Media – attività 

piattaforma Generazioni Connesse;

incentivare l'uso di contenuti 

digitali interattivi e di libri di 

testo in formato digitale

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

o   osservazione, monitoraggio e 

gestione di situazioni critiche legate 

al bullismo e al cyberbullismo;

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

o   implementazione delle attività 

condotte dal gruppo “La Pira 

 boys&girls;

o   formazione di una “cittadinanza 

digitale”; <

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

·         Animatore e team digitale:

    formazione specifica 

dell’animatore digitale e 

partecipazione a comunità di 

pratica in rete con altri 

animatori digitali;

L'animatore digitale e/o il team 

Digitale oltre a quanto 

previsto nel  piano di 

formazione di rete, 

organizzeranno corsi di 

aggiornamento per i docenti 

dell'istituto per implementare 

una didattica digitale che 

migliori il coinvolgimento 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

degli alunni e la loro 

motivazione allo studio con 

un approccio 

multidisciplinare e 

cooperativo.

saranno predisposti anche corsi 

per genitori sull'uso della 

piattaforma e di Gsuite

 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

o   questionari per rilevare le esigenze 

formative degli insegnanti e dei 

genitori;

o   organizzazione di momenti formativi 

per insegnanti e genitori;

o   segnalazione di eventi/opportunità 

formative in ambito digitale rivolte 

agli insegnanti;

o   implementazione a aggiornamento 

dell’area del sito scolastico dedicata 

alla Gsuite for Education;

o   implementazione e aggiornamento 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

dell’area del sito scolastico 

denominata “Didattica dal vivo”;

o   formazione per docenti sull’utilizzo 

della didattica collaborativa con 

strumenti digitali (Classrom, e 

condivisione attraverso gli 

applicativi della Gsuite for 

Educatio);

o   uso di applicativi specifici per le varie 

discipline;

o   formazione per i docenti sull’utilizzo 

delle metodologie della classe 

capovolta (Flipped Classroom) e la 

creazione di EAS;

o   uso di soluzioni tecnologiche per lo 

sviluppo del pensiero 

computazionale;

o   avvicinamento all’utilizzo di 

piattaforme di Community per 

comunicare, collaborare, sviluppare 

progetti e condividere idee (E-

Twinning);

o   avvio alla formazione laboratoriale 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

per docenti su piattaforme e-

learning;

o   monitoraggio della attività e 

rilevazione delle competenze 

digitali acquisite.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA DELL'INFANZIA "RODARI" - BSAA8AF01Q

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

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 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 educative e didattiche; 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 alle modalità di interazione all’interno delle relazioni
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione dell’insegnamento di educazione civica fa riferimento agli obiettivi 
di apprendimento e alle competenze che il collegio docenti, nella propria 
autonomia di sperimentazione, ha individuato e inserito nel curricolo verticale di 
istituto.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"GIORGIO LA PIRA" - SAREZZO - BSMM8AF01X

Criteri di valutazione comuni:

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.Le alunne e gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame 
conclusivo del primo  
ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente 
articolo.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.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione dell’insegnamento di educazione civica fa riferimento agli obiettivi 
di apprendimento e alle competenze che il collegio docenti, nella propria 
autonomia di sperimentazione, ha individuato e inserito nel curricolo verticale di 
istituto. Il collegio dei docenti sta elaborando le rubriche di valutazione di ed. 
Civica per la scuola secondaria. Tutti gli aggiornamenti verranno pubblicati sul 
sito.

Criteri di valutazione del comportamento:

 “La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
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costituiscono i riferimenti essenziali." 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 viene effettuata sulla base di una rubrica di valutazione ; la 
valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e fa 
riferimento alle competenze chiave sociali espresse dalla Raccomandazione 
Consiglio dell'unione Europea 22 maggio 2018.

ALLEGATI: comportamento-secondaria.pdf

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

NON AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
La valutazione per la non ammissione è assunta con deliberazione collegiale di 
scrutinio dal consiglio di classe, che deve esprimersi all’unanimità o a 
maggioranza , con motivazione specifica da riportare nella scheda personale 
dell’alunno e negli atti significativi del suo percorso scolastico.  
 
Per supportare la discussione collegiale , raccogliendo le indicazioni dei colleghi , 
Il Docente coordinatore di classe predispone una relazione illustrativa, dalla 
quale viene desunta la “specifica motivazione”con cui si sottolinea l’eccezione 
criticità del caso e si dimostra l’opportunità della non ammissione sa riportare 
sulla scheda personale.  
 
Nella relazione si possono prendere in considerazione i fattori qui sotto 
puntualizzati.  
1. CONDIZIONI FISICHE GENERALI (riferirsi ad eventuale documentazione 
riservata di specialisti da cui si desuma come “indicata” la non ammissione alla 
classe successiva) se possono costituire un’indicazione documentata. Problemi di 
natura fisica e auxiologica che condizionano il rendimento scolastico o la 
socializzazione, che influenzano l’apprendimento o sono comunque causa di 
comportamenti atipici ( malattie, disturbi sensoriali o motori, difficoltà di natura 
organica, sviluppo fisico...)  
2. SITUAZIONE AMBIENTALE,FAMILIARE,SOCIALE . Elementi che si presume 
possono concorrere a determinare l’insuccesso scolastico influenzando il sistema 
motivazionale, le competenze linguistiche, gli stili cognitivi, i processi di 
apprendimento. ( composizione nucleo familiare, situazione sociale, livelli 
culturali, condizioni generali di vita, clima educativo, strumenti culturali a 
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disposizione, stimoli ambientali, opportunità per il tempo libero, relazioni 
extrascolastiche, gruppo amicale)  
3. CONDIZIONI PSICOLOGICHE . Presenza di disturbi del comportamento, stati di 
malessere , insicurezze, ansie,eccessiva emotività, aggressività, paure, instabilità, 
scarsa autostima,livello di consapevolezza dell’alunno in ordine alla sua 
situazione  
4. SCOLARIZZAZIONE PRECEDENTE .Notizie sul curriculo scolastico degli anni 
precedenti: frequenza, profitto, interventi di recupero, programmazioni 
individualizzate, piani specifici , verifiche, valutazioni...  
5. INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE. Piani di studio specifici, obiettivi 
esplicitati, contenuti proposti, metodi utilizzati, impianto organizzativo 
concordato, materiali impiegati, verifiche effettuate, valutazioni collegiali 
periodiche, motivi che non hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi.  
6. RAPPORTI INSEGNANTI-ALUNNO/A. Comportamenti relazionali e dinamiche di 
interazione, livelli di apertura , atteggiamenti negativi, conflitti, aspettative..  
7. RAPPORTI INSEGNANTI-FAMIGLIA. livello di consapevolezza dei genitori circa la 
situazione scolastica del figlio, grado di coinvolgimento della famiglia nelle 
diverse fasi dell’intervento educativo (dell’individuazione delle cause del disagio, 
alla pianificazione concorde del progetto di recupero), atteggiamento nei 
confronti dell’esperienza del figlio(collaborazione , latitanza, disinteresse...)  
8. RAPPORTO ALUNNO- CLASSE .Rapporto dell’alunno con i compagni, grado di 
socializzazione nelle attività di apprendimento, nel gioco, nei tempi e luoghi 
extrascolastici. Conseguenza sulle relazioni della situazione di svantaggio. 
Valutazione degli effetti sui rapporti che provocherebbe l’eventuale non 
ammissione alla classe successiva.  
9. PROSPETTIVE. Analisi della situazione in cui verrebbe a trovarsi l’alunno 
ripetente: classe, numero alunni, gruppo docente, possibilità di pianificazione di 
interventi più efficaci rispetto a quelli garantiti precedentemente.

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

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 . La valutazione finale dell'esame è espressa con un voto in 
decimi . Criteri e modalità della valutazione sono definiti dal D.L.62 DEL 13 
APRILE 2017 ATTUATIVO DELLA LEGGE 107/2015

LA VALUTAZIONE: FUNZIONI/MODALITA':

“Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della 
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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 quadrimestrale) e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di 
apprendimento acquisiti sia al comportamento. La valutazione 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.La valutazione è svolta 
collegialmente dai docenti contitolari della classe. Le operazioni di scrutinio sono 
presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato. La valutazione è integrata 
dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto.  
La valutazione nelle classi intermedie avviene per scrutinio, mentre per la classe 
terminale (terzo 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, attraverso la 
predisposizione di griglie di valutazione degli apprendimenti, delle competenze e 
del comportamento, i criteri per assicurare omogeneità equità e trasparenza 
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della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.  
La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali:  

 verificare l’acquisizione degli apprendimenti;  
 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’auto-consapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie 

potenzialità e difficoltà.  
"L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere 
formativo poiché le  
informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni 
educativi concreti  
degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di 
ciò che è stato  
osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato" ( linee guida per la 
Valutazione 3 dicembre 2020)  
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.  
CHE COSA SI VALUTA  
Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l’attuale quadro normativo, e 
sono competenza del gruppo docente responsabile delle classi:  

 il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento individuati nella 
progettazione annuale, (processi cognitivi e contenuti disciplinari) codificati nel 
curricolo di Istituto sulla base delle Indicazioni Nazionali; essa è espressa nella 
scuola secondaria con votazioni in decimi che indicano differenti livelli 
apprendimento e nella scuola primaria con giudizi descrittivi autenticamente 
analitici, affidabili e validi del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che 
caratterizzano gli apprendimenti. Nell’attribuzione dei voti numerici non si 
contemplano voti inferiori 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. Nella scuola 
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primaria la valutazione è espressa con giudizi descrittivi che esprimono i diversi 
livelli di acquisizione della padronanza degli obiettivi di apprendimento.  

 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 valutazione del 
comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 
sintetico riportato nel documento di valutazione e fa riferimento alle competenze 
di cittadinanza.  

 la rilevazione/certificazione delle competenze, propedeutiche rispetto allo 
sviluppo continuo della capacità di apprendere, che avviene al termine della 
classe quinta ( scuola primaria) e al termine della classe terza ( scuola secondaria 
I grado)

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"A. SOGGETTI" SAREZZO CAP. - BSEE8AF011
"E.PINTOSSI"SAREZZO FRAZ.ZANANO - BSEE8AF022
"CANDIA" SAREZZO-PONTE ZANANO - BSEE8AF033

Criteri di valutazione comuni:

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA  
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 sono 
ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo 
grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 
via di prima acquisizione. L'eventuale non ammissione deve avere carattere 
eccezionale ed essere comprovata da specifica motivazione . La decisione di non 
ammissione deve comunque essere assunta all'unanimità.  
Criteri e modalità della valutazione sono definiti dal D.L.62 DEL 13 APRILE 2017 
ATTUATIVO DELLA LEGGE 107/2015, dall'O.M. prot.172 del 4 DICEMBRE 2020 e 
relative LINEE GUIDA per la formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione 
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periodica e finale della scuola primaria.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione dell’insegnamento di educazione civica fa riferimento agli obiettivi 
di apprendimento e alle competenze che il collegio docenti, nella propria 
autonomia di sperimentazione, ha individuato e inserito nel curricolo verticale di 
istituto e si attua sulla base delle rubriche di valutazione elaborate.

ALLEGATI: RUBR VAL ED CIVICA 1-5 PRIM.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali. 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 viene effettuata sulla base di una rubrica di valutazione ; la 
valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e fa 
riferimento alle competenze chiave sociali espresse dalla Raccomandazione 
Consiglio dell'unione Europea 22 maggio 2018.

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

NON AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
La valutazione per la non ammissione è assunta con deliberazione collegiale di 
scrutinio dall’èquipe della classe interessata , che deve esprimersi all’unanimità, 
con motivazione specifica da riportare nella scheda personale dell’alunno e negli 
atti significativi del suo percorso scolastico.  
 
Per supportare la discussione collegiale , raccogliendo le indicazioni dei colleghi , 
Il Docente coordinatore di classe predispone una relazione illustrativa, dalla 
quale viene desunta la “specifica motivazione”con cui si sottolinea l’eccezione 
criticità del caso e si dimostra l’opportunità della non ammissione sa riportare 
sulla scheda personale.  
 
Nella relazione si possono prendere in considerazione i fattori qui sotto 
puntualizzati.  
1. CONDIZIONI FISICHE GENERALI (riferirsi ad eventuale documentazione 
riservata di specialisti da cui si desuma come “indicata” la non ammissione alla 
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classe successiva) se possono costituire un’indicazione documentata. Problemi di 
natura fisica e auxiologica che condizionano il rendimento scolastico o la 
socializzazione, che influenzano l’apprendimento o sono comunque causa di 
comportamenti atipici ( malattie, disturbi sensoriali o motori, difficoltà di natura 
organica, sviluppo fisico...)  
2. SITUAZIONE AMBIENTALE,FAMILIARE,SOCIALE . Elementi che si presume 
possono concorrere a determinare l’insuccesso scolastico influenzando il sistema 
motivazionale, le competenze linguistiche, gli stili cognitivi, i processi di 
apprendimento. ( composizione nucleo familiare, situazione sociale, livelli 
culturali, condizioni generali di vita, clima educativo, strumenti culturali a 
disposizione, stimoli ambientali, opportunità per il tempo libero, relazioni 
extrascolastiche, gruppo amicale)  
3. CONDIZIONI PSICOLOGICHE . Presenza di disturbi del comportamento, stati di 
malessere , insicurezze, ansie,eccessiva emotività, aggressività, paure, instabilità, 
scarsa autostima,livello di consapevolezza dell’alunno in ordine alla sua 
situazione  
4. SCOLARIZZAZIONE PRECEDENTE .Notizie sul curriculo scolastico degli anni 
precedenti: frequenza, profitto, interventi di recupero, programmazioni 
individualizzate, piani specifici , verifiche, valutazioni...  
5. INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE. Piani di studio specifici, obiettivi 
esplicitati, contenuti proposti, metodi utilizzati, impianto organizzativo 
concordato, materiali impiegati, verifiche effettuate, valutazioni collegiali 
periodiche, motivi che non hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi.  
6. RAPPORTI INSEGNANTI-ALUNNO/A. Comportamenti relazionali e dinamiche di 
interazione, livelli di apertura , atteggiamenti negativi, conflitti, aspettative..  
7. RAPPORTI INSEGNANTI-FAMIGLIA. livello di consapevolezza dei genitori circa la 
situazione scolastica del figlio, grado di coinvolgimento della famiglia nelle 
diverse fasi dell’intervento educativo (dell’individuazione delle cause del disagio, 
alla pianificazione concorde del progetto di recupero), atteggiamento nei 
confronti dell’esperienza del figlio(collaborazione , latitanza, disinteresse...)  
8. RAPPORTO ALUNNO- CLASSE .Rapporto dell’alunno con i compagni, grado di 
socializzazione nelle attività di apprendimento, nel gioco, nei tempi e luoghi 
extrascolastici. Conseguenza sulle relazioni della situazione di svantaggio. 
Valutazione degli effetti sui rapporti che provocherebbe l’eventuale non 
ammissione alla classe successiva.  
9. PROSPETTIVE. Analisi della situazione in cui verrebbe a trovarsi l’alunno 
ripetente: classe, numero alunni, gruppo docente, possibilità di pianificazione di 
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interventi più efficaci rispetto a quelli garantiti precedentemente.

La valutazione funzioni e Modalità:

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, attraverso la 
predisposizione di griglie di valutazione degli apprendimenti , delle competenze e 
del comportamento, i criteri per assicurare omogeneità equità e trasparenza 
della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. (Le 
rubriche sono visibili nel sito dell'istituto, nell'area offerta Formativa al seguente 
link https://www.iclapira.edu.it/offerta-formativa)  
La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali:  

 verificare l’acquisizione degli apprendimenti;  
 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’auto-consapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie 

potenzialità e difficoltà.  
"L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere 
formativo poiché le  
informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni 
educativi concreti  
degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di 
ciò che è stato  
osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato" ( linee guida per la 
Valutazione 3 dicembre 2020)  
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.  
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CHE COSA SI VALUTA  
Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l’attuale quadro normativo, e 
sono competenza del gruppo docente responsabile delle classi:  

 il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento individuati nella 
progettazione annuale, (processi cognitivi e contenuti disciplinari) codificati nel 
curricolo di Istituto sulla base delle Indicazioni Nazionali; essa è espressa nella 
scuola primaria con giudizi descrittivi autenticamente analitici, affidabili e validi 
del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli 
apprendimenti. Nella scuola primaria la valutazione è dunque espressa con 
giudizi descrittivi che esprimono i diversi livelli di acquisizione della padronanza 
degli obiettivi di apprendimento.  

 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 valutazione del 
comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 
sintetico riportato nel documento di valutazione e fa riferimento alle competenze 
di cittadinanza.  

 la rilevazione/certificazione delle competenze, propedeutiche rispetto allo 
sviluppo continuo della capacità di apprendere, che avviene al termine della 
classe quinta ( scuola primaria) e al termine della classe terza ( scuola secondaria 
I grado)

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'istituto dispone di protocolli per ogni area a sostegno dell'inclusione degli alunni 
fragili. La presa in carico degli alunni con disabilità, dsa e con altri bisogni educativi 
speciali è ben organizzata e costruita in accordo con i servizi territoriali sociali e 
sanitari di riferimento ed è coordinata da due figure di sistema.Nei vari ordini di 
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scuola sono presenti progetti, anche extracurricolari, volti a favorire l’inclusione:

-giornata della disabilità, con iniziative declinate per ogni classe

-progetti di istruzione domiciliare.

-progetto Ribes con affiancamenti di classe e supporto alle attività didattiche in 
orario extrascolastico.

Famiglie, studenti della scuola secondaria e docenti possono accedere a servizi di 
sportello per consulenza relativa a situazioni di disagio.Tutti gli insegnanti curricolari 
e di sostegno concorrono alla stesura dei piani personalizzati. Tutti i docenti sono 
stati formati sul nuovo modello di Pei e utilizzano metodologie per favorire una 
didattica inclusiva: didattica laboratoriale ed esperienziale, tutoraggio tra pari, 
apprendimento collaborativo. Gli interventi risultano efficaci. Un buon gruppo di 
docenti si è formato su varie tematiche frequentando corsi proposti a vari livelli, tutti 
comunque caratterizzati da finalità di didattica inclusiva. La scuola, per gli alunni 
stranieri neo arrivati,   organizza percorsi di prima alfabetizzazione che generalmente 
hanno esito positivo.  Alcune ore degli insegnanti, a completamento dell’orario, sono 
state dedicate ad attività di recupero. Le attività di recupero sono formalizzate in 
progetti. Durante l’azione di recupero gli insegnanti monitorano l’efficacia 
dell’intervento e, al termine della stessa relazionano sugli esiti. La scuola tenta di 
contrastare il fenomeno di correlazione svantaggio sociale/insuccesso scolastico 
mediante attività di recupero, sviluppate da ciascun docente anche attraverso la 
valutazione formativa in itinere. Si realizzano progetti di recupero per le situazioni di 
svantaggio linguistico. Per consentire lo svolgimento delle lezioni durante la Dad 
l'istituto ha messo a disposizione strumentazione tecnologica e formazione per le 
famiglie.

 

Punti di debolezza

A causa dell'emergenza sanitaria sono state sospese le  azioni di monitoraggio che 
venivano regolarmente fatte con finalità preventive.  Va consolidata la presa in carico 
degli alunni bes da parte di tutti gli insegnanti, tramite conoscenza di situazione, 
documenti e procedure.

Alcuni progetti faticano a mantenersi nel tempo o a incrementarsi a causa della 
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dislocazione dei plessi che comporta un frazionamento delle ore dedicate ai progetti 
di potenziamento. Spesso le famiglie degli alunni stranieri faticano o rinunciano a 
collaborare con la scuola. Dovendo dare la priorità alla sostituzione dei docenti 
spesso le attività di laboratorio non hanno continuità e perdono efficacia. talvolta è 
difficile attuare forme di recupero intensivo, per gruppi di alunni, anche provenienti 
da classi diverse, volte a compensare deficit nelle abilità di base (letto-scrittura e 
impiego dei numeri) rilevate a seguito dei monitoraggi sistematici e consigliate dagli 
esperti dopo le azioni di valutazione.

 
 

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

Dirigente scolastico

Specialisti ASL

Famiglie

Funzioni strumentali

rappresentanza assistenti autonomia

collaboratore dirigente scolastico

rappresentante ente locale

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

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) L'istituto oltre all'elaborazione del PEI per ogni alunno con 
disabilità, ogni anno predispone il PAI che è lo strumento operativo per tenere sotto 
controllo gli elementi che determinano la qualità dell'inclusione e prevede , attraverso 
protocolli d'azione, modalità specifiche di intervento per :  l’accoglienza/integrazione 
di bambini stranieri  accoglienza alunni DSA  per l’individuazione di alunni con 
disabilità e intervento in ambito scolastico  per l’istruzione domiciliare

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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12.1 PROTOCOLLO PER ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI 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 con la somministrate di prove standardizzate linguistiche e 
matematiche 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. 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 opportuno– 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. 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). All’arrivo di una nuova diagnosi il referente BES/DSA d’Istituto 
informa il coordinatore di classe o l’equipe pedagogica perché prendano visione della 
documentazione e possano, se necessario, incontrare la famiglia prima della stesura di 
un eventuale PDP. Un’azione utile al momento di passaggio tra la scuola primaria e 
secondaria di primo grado è l’incontro tra la famiglia, il coordinatore di classe e il 
referente d’Istituto. 12.2 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, 
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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 PSP predisposti per gli alunni neoarrivati, di 
progettazione di percorsi d'integrazione e/o di alfabetizzazione. Azioni promosse 
Segreteria: provvede all’iscrizione dell’alunno, rileva i dati anagrafici e composizione 
famiglia, acquisisce notizie sul pregresso scolastico degli alunni e contatta la Funzione 
Strumentale Dirigente Scolastico Contatta la Funzione Strumentale si confronta per 
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 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 Attività di alfabetizzazione in base alla disponibilità 
dei fondi Insegnante alfabetizzatore Attività didattica di alfabetizzazione Mediatore 
culturale Su richiesta della Funzione Strumentale il mediatore culturale interviene come 
supporto nella:- conoscenza dei diritti e dei doveri vigenti in Italia;- confronto tra scuola 
e famiglia, anche per colloqui Docenti dell’istituto, ente Locale,Associazioni di 
volontariato: Compatibilmente con le risorse umane ed economiche si attivano 
percorsi di integrazione di natura interculturale in orario curricolare e/o 
extracurricolare ACCOGLIENZA/orientamento studenti NEO-ARRIVATI(fascia 15-18 
anni>SISTIM2) Addetto anagrafe scolastica: lo studente neo-arrivato 15-18 anni si 
presenta alla scuola sec. di 1° grado di riferimento (luogo di residenza) dove viene 
iscritto nella fase “orientamento”(v. maschera sito CTI, home page) Docente referente 
intercultura, mediatore l/c, famiglia Lo studente segue, attraverso le modalità previste, 
(visionabili nei materiali distribuiti negli Istituti), le azioni conoscitive e orientative volte 
all’individuazione della scuola sec. di 2° grado più idonea (max 4 incontri alla presenza 
del mediatore L/C e della famiglia). Addetto anagrafe scolastica Individuato l’istituto che 
lo studente frequenterà, l’addetto anagrafe della sc sec 1° grado entra nuovamente 
nella “maschera” del sito CTI per confermare la scelta della scuola superiore e, 
contestualmente, contatta addetto anagrafe scolastica (segreteria scuola sec 2° grado 
12.3 PROTOCOLLO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ALUNNI CON DISABILITA’ E INTERVENTO 
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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 integrata al profilo funzionale). Nel mese di giugno il Dirigente provvede ad 
inoltrare richiesta per l’organico 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), ossia gli accordi preliminari al 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 (allegato E). 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. 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 e per 
sensibilizzare l’intera comunità scolastica e non sui temi della disabilità (si veda l’area 
progetti) 12.4 PROTOCOLLO PER L’ATTIVAZIONE DELL’ISTRUZIONE DOMICILIARE Il 
servizio di istruzione domiciliare costituisce una reale possibilità di ampliamento 
dell'offerta formativa, che riconosce ai minori malati, il diritto - dovere all'istruzione, 
anche a domicilio, al fine di facilitare il loro reinserimento nelle scuole di provenienza e 
prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico. Con la riduzione dei periodi di 
degenza ospedaliera, oggi, anche nei casi più gravi, si tende a rimandare a casa il 
ragazzo, continuando a seguirlo in day hospital per tutto il periodo della cura. In questi 
casi, il minore, impossibilitato alla frequenza scolastica per almeno 30 giorni, ha la 
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possibilità di esser seguito a casa da uno o più docenti, a seguito di approvazione di 
uno specifico progetto, in modo da proseguire il percorso di apprendimento e facilitare 
il suo successivo reinserimento in classe. L'organizzazione del servizio scolastico 
presenta una forte valenza in termini di riconoscimento effettivo di diritti 
costituzionalmente garantiti, oltre che di affermazione della cultura della solidarietà a 
favore dei più deboli. Per i periodi di ospedalizzazione si fa riferimento alla scuola in 
ospedale. Procedura La procedura da osservare per l'attivazione dell'I.D. è la seguente: 
1. la scuola interessata elabora un progetto di offerta formativa nei confronti 
dell'alunno impedito alla frequenza scolastica, con l'indicazione della sua durata, del 
numero dei docenti coinvolti e disponibili e delle ore di lezione previste; 2. il progetto 
viene approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d'Istituto e inserito nel PTOF; 3. 
la richiesta, con allegata certificazione sanitaria, e il progetto elaborato vanno poi 
inoltrati al competente Ufficio Scolastico Regionale, che procede alla valutazione della 
documentazione presentata, ai fini dell'approvazione e della successiva assegnazione 
delle risorse finanziarie. Oltre all’azione in presenza – necessariamente limitata nel 
tempo – è possibile prevedere attività didattiche che utilizzino differenti tecnologie 
(sincrone o asincrone), allo scopo di consentire agli studenti (in particolare ai più 
grandi) un contatto continuo e collaborativo con il proprio gruppo-classe.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è coinvolta in tutti i passaggi relativi alla stesura, alla realizzazione e al 
monitoraggio dei percorsi inclusivi

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

 

 APPROFONDIMENTO

Nell'Istituto si è proceduto all'elaborazione del nuovo Pei con relativa formazione 
specifica rivolta a tutti i docenti.

I GLO sono stati effettuati nei tempi richiesti

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PIANO  SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

 
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

•

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;•

Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

•

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro;

•

Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

•
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Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del 
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento 
degli esami di Stato;

•

D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

•

O.M. 23 luglio 2020, n. 69;•

D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica 
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 

2020, n. 39

•

 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente PIANO individua le modalità di attuazione della Didattica 
digitale integrata dell’Istituto comprensivo I. C. La Pira di Sarezzo

2. Il PSDDI è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti 
elencati in premessa ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, 
dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile 
dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e 
dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di 
controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità 
scolastica.

3. Il presente PIANO ha validità a partire dall’anno scolastico 
2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal 
Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti 
scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione 
da parte della comunità scolastica.

4. Il Dirigente scolastico invia tramite posta elettronica/bacheca del 
registro a tutti i membri della comunità scolastica il presente Piano e ne 
dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.
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Art. 2 - Premesse

1. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia 
innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni 
dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica complementare che 
integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e 
delle nuove tecnologie.

2. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in 
presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per 

·         Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
·         la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli 

apprendimenti;
·         lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
·         il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai 

diversi stili di apprendimento (sensoriale: visivo, uditivo, verbale 
o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 
esperienziale, etc.);

·         rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali 
(disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio 
socio-culturale etc.).

3. Le attività integrate digitali possono essere distinte in due modalità, 
sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di alunni. Le due 
modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 
disciplinari:

·         Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale 
tra gli insegnanti e il gruppo di alunni. In particolare, sono da 
considerarsi attività sincrone

·         le video-lezioni in diretta, in caso di chiusura per 
emergenza sanitaria,  intese come sessioni di 
comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, 
comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
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·         lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di 
elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati 
.

·         Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra 
gli insegnanti e il gruppo di alunni. Sono da considerarsi attività 
asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con 
l’ausilio di strumenti digitali, quali

·         l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con 
l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 
dall’insegnante;

·         la visione di video-lezioni, documentari o altro materiale 
video predisposto o indicato dall’insegnante;

4. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in 
modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con 
momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. 

5. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e 
assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio 
tra le attività digitali sincrone e asincrone, nonché un generale livello di 
inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando 
che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di 
quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito 
agli alunni deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e 
degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei 
Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. Ogni 
Dipartimento/Ambito disciplinare sulla base delle proprie competenze in 
materia didattico-metodologica, ad inizio anno adatterà il curricolo di 
Istituto alla situazione:

·         definendo competenze e obiettivi disciplinari e interdisciplinari 
(ritenuti essenziali per lo sviluppo delle competenze chiave) 

·         scegliendo metodologie, strumenti e modalità organizzative 
(classe/interclasse/ piccolo gruppo) idonei al contesto della classe e 
alla situazione (in presenza o a distanza)

6. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e 
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metodologica condivisa che promuova l’autonomia e il senso di 
responsabilità delle alunne e degli alunni, e garantisca omogeneità 
all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 
apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i 
diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento 
individuati nel Curricolo d’istituto presente nel PTOF. Per la scuola 
dell’infanzia, stante la particolare natura della relazione educativa, 
considerando l’età di bambine e bambini, gli insegnanti programmeranno 
attività e momenti di incontro tali da coinvolgerli nelle modalità, con gli 
strumenti e nei tempi più adeguati.

7. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta 
correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per 
la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le alunne e gli 
alunni, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 
individualizzato o personalizzato da far fruire all'alunna o all’ alunno con 
disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo 
individualizzato.

8. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale 
garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando 

·         attività di formazione interna e di supporto rivolte al personale 
scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione 
e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la 
definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la 
condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività 
collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;

·         attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle alunne e agli 
alunni dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli 
più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per 
l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle 
piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche;

·         attività di formazione/informazione e supporto alle famiglie.

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo
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1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono 

·         Il Registro elettronico ARGO;

·         la Google Suite for Education (o GSuite).

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso 
delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano 
di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di 
apprendimento delle alunne e degli alunni.

2. Nell’ambito delle attività digitali in modalità sincrona, gli insegnanti 
firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte 
come da orario settimanale rimodulato secondo il piano per 
l’emergenza/lockdown. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento 
trattato e/o l’attività svolta.. 

3. L’insegnante crea o aggiorna, un corso su Google Classroom per 
ciascuna classe suddividendolo nelle proprie discipline da nominare 
come segue: Disciplina/ambito disciplinare,  docente,  Classe, Anno 
scolastico, 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento 
unico

1.      Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in 
modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di 
misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che 
interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione 
delle attività in modalità sincrona segue un quadro orario 
settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente 
scolastico. 

Nella programmazione delle lezioni, il gruppo docente/consiglio di 
classe organizzerà i propri interventi in coerenza con la 
programmazione e ridefinirà l'orario curricolare, individuando fasce 
orario adeguate, all’interno dei seguenti criteri individuati dal Collegio 
dei Docenti: 

·         Per la fruizione sincrona delle lezioni si individuano fasce 
orarie differenziate per i diversi livelli scolastici in modo da 
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facilitare la partecipazione agli incontri online a tutti gli alunni. 
Tenendo in considerazione il livello di autonomia nell’uso degli 
strumenti e il grado di necessità di affiancamento di un adulto 

·         SCUOLA DELL’INFANZIA: privilegia le fasce serali 
·         SCUOLA PRIMARIA: privilegia le fasce pomeridiane 
·         SCUOLA SECONDARIA: privilegia le fasce antimeridiane 

Tali fasce sono indicative e verranno sottoposte alla verifica della 
realtà, in considerazione delle informazioni ricevute dalle famiglie. 

·         Si garantisce una equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco 
della giornata e della settimana. 

·         Si cerca di alternare teoria e pratica nel corso della giornata. 
·         Si possono essere organizzati percorsi interdisciplinari (anche con 

la compresenza in video di diversi insegnanti) nei quali far 
convergere le ore curricolari, anche concentrati in periodi precisi , 
prevedendo opportuni sistemi di riequilibrio.

Per l’Istituto si indicano i seguenti tempi:

·         Per le classi prime della scuola primaria 10 ore di lezione 
settimanale in modalità sincrona.

·         Per le rimanenti classi della primaria e le classi della scuola 
secondaria: almeno 15 ore

Le lezioni online non devono superare la durata di 50 minuti. Nel caso 
di più incontri successivi, è necessario fare una pausa di 10 minuti, tra 
un incontro e l’altro di lezione settimanale in modalità sincrona.

 
2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in 

modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di 
classe/team, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie 
da 60 minuti, con attività integrata digitale in modalità asincrona. Si 
ritiene che, oltre alle ore di lezioni sincrone con l’intera classe,  anche il 
tempo dedicato dal docente alla predisposizione di materiali dell’attività 
didattica (nelle diverse forme: scritta, audio, video) e all’invio delle 
indicazioni agli alunni, con particolare attenzione alla personalizzazione 
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del percorso di apprendimento,  sia da qualificare come orario di 
lezione.

3. Di ciascuna attività asincrona l’insegnante in modo coordinato con i 
colleghi del Consiglio di classe/team stima l’impegno richiesto al gruppo 
di alunni in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la 
consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro 
complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando 
opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali 
con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle alunne e 
degli alunni.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Nel caso di video-lezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o 
programmate nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà 
direttamente la video-lezione utilizzando Google Meet (con account 
personale istituzionale) all’interno di Google Classroom, in modo da 
rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle alunne e degli 
alunni.

2. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza 
delle alunne e degli alunni e le eventuali assenze da riportare sul registro. 
L’assenza alle video-lezioni programmate da orario settimanale deve 
essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza 
(solo per primaria e secondaria).

 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma 
coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe/Team, le attività 
digitali integrate in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di 
riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del 
gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare 
e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, 
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tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le 
video-lezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello 
stream o via mail. 

3. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il 
tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei 
compiti, i quali sono conservati in un repository/archivio digitale per 
essere riutilizzati in contesti diversi. 

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le attività asincrone in 
maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a 
distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento 
individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare 
attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua 
continuità, alla condivisione degli obiettivi con le alunne e gli alunni, alla 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di 
significati.

Art. 7 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di 
fragilità

1. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal 
Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento 
dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo 
prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per 
le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, 
le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla 
base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente 
scolastico. 

2. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19  riguardino singole 
alunne, singoli alunni o piccoli gruppi, con apposita determina del 
Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe/Team si 
attiva la ddi in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli 
obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di 
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garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. In tal caso gli 
alunni, compatibilmente con lo stato di salute, si collegheranno su 
appuntamento con la classe che svolge la lezione in presenza per 
partecipare al momento dell’attività che il docente ritiene più 
significativo. In base alle esigenze didattiche verranno assegnati esercizi 
da svolgere su Classroom o altro supporto indicato dal docente 
(quaderno, libro di testo cartaceo e/o digitale, ecc…).

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle alunne e degli 
alunni considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, 
ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 
dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente 
scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe/Team e tenuto 
conto anche di altre risorse dell’organico, sono attivati dei percorsi 
didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità 
sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento 
stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 

Art.8 - Criteri di valutazione degli apprendimenti  

 
1.      La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI è condotta 

sulla base delle linee guida e delle griglie di valutazione elaborate 
dalla Commissione Valutazione a.s.2019-2020 in riferimento 
all’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come 
obiettivi specifici di apprendimento, nonché allo sviluppo delle 
competenze personali e disciplinari,  tenendo conto delle eventuali 
difficoltà oggettive e personali e del grado di maturazione 
personale raggiunto.

2.      I docenti provvederanno alla valutazione in itinere, tenendo conto 
anche degli elementi della valutazione formativa rispetto a 
frequenza delle lezioni da remoto, partecipazione, impegno, 
restituzione lavori.

3.      La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle 
alunne e dagli alunni con bisogni educativi speciali è condotta sulla 
base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani 
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didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

Art. 9 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 
potrebbe essere istituito un servizio di comodato d’uso gratuito di 
personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di 
connettività, per favorire la partecipazione delle alunne e degli alunni alle 
attività didattiche a distanza. La concessione in comodato d’uso deve 
avvenire secondo criteri trasparenti di assegnazione individuati dal 
Consiglio di Istituto, con priorità agli studenti meno abbienti.

 

Art. 10 – Aspetti riguardanti la privacy 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico 
quali incaricati del trattamento dei dati personali delle alunne, degli 
alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2. Le alunne, gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale 

a.                  Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
b.                  Prendono visione del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata;
c.                    Prendono visione del Patto educativo di corresponsabilità che 
comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni 
di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

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) 

Collaboratore del DS 2
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Partecipa alle riunioni indette dal DS 14) 
Collabora all’organizzazione e attuazione 
del Ptof 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 per gli 
alunni 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) 
Riveste la funzione di referente di plesso 
23) Il primo collaboratore è 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, 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.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Svolge funzioni di coordinamento 
organizzativo e didattico con il Dirigente 
scolastico.

6
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Compiti delle funzioni strumentali: • 
Collabora con i collaboratori del D.S. e con 
le funzioni strumentali • Partecipa con le 
altre FF.SS. alle riunioni periodiche di staff 
della Dirigenza Scolastica ai fini di un 
confronto di esperienze e per accordi in 
merito alle attività da svolgere. • Promuove 
la circolarità della documentazione 
prodotta FUNZIONE STRUMENTALE AREA 
BENESSERE: DISAGIO 1) Garantisce pari 
opportunità educative 2) Favorisce un clima 
relazionale collaborativo e inclusivo 3) 
Promuove il benessere nella scuola 4) 
Promuove competenze comunicative 
interculturali pur nella consapevolezza 
delle singole differenze 5) Mantiene 
rapporti con i servizi Civitas del 
Consultorio, dell’area tutela e dell’area 
disagio 6) Sostiene le azioni dell’Istituto 
volte alla diffusione della cultura 
dell’inclusione Attività di collaborazione con 
la Segreteria 1. Monitorare gli alunni BES in 
situazione di disagio al fine di conoscerne il 
numero, i servizi a cui afferiscono, la 
documentazione che li riguarda (schede di 
osservazione) relativi a disagio e 
svantaggio. 2. Monitorare gli alunni 
stranieri per conoscere numero, 
provenienza. 3. Monitorare gli alunni DSA 
per conoscere numero e problematica. 
Inoltre procedere all’archiviazione dei PDP. 
4. Effettuare attività di orientamento per i 
NAI 15-18  Attività di supporto ai docenti 
1. Offrire consulenza per chiarimenti (nella 
stesura del PDP, progettazione del percorso 
didattico ) e coordinare le iniziative di 

Funzione strumentale 4

83



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"GIORGIO LA PIRA" - SAREZZO

accoglienza / inserimento dei nuovi iscritti 
provenienti da altre culture 
(alfabetizzazione e mediazione linguistica-
culturale). 2. Offrire consulenza ai docenti 
per valutare come orientare alunni e 
famiglie con disagio verso i servizi. 3. 
Offrire consulenza ai docenti per lettura 
delle nuove diagnosi, stesura PDP ed 
eventuali dubbi relativi agli alunni con DSA 
o in corso di certificazione. 4. Filtrare le 
richieste di accesso allo spazio genitori 
condotto dalla dott.ssa Alessandra Braga. 5. 
Coordinare gli interventi previsti dal 
progetto RIBES (Risorse Integrate per 
alunni BES) e mantenere i contatti con il 
manager di prossimità. 6. Coordinare la 
commissione disagio. Attività di supporto ai 
genitori 1. Partecipare al tavolo tecnico 
convocato dai Servizi Sociali del Comune e 
collaborare al progetto, promosso da 
Scuola- Comune- Associazione e Comitati 
genitori, che prevede lo spazio genitori 
condotto dalla dott.ssa Alessandra Braga. 2. 
Collaborare con il Comune nella 
progettualità delle iniziative a tematica 
interculturale e/o inclusiva. 3. Su richiesta, 
organizzare incontri docenti e genitori 
stranieri alla presenza del mediatore 
culturale. 4. Su richiesta, organizzare 
incontri funzione strumentale e genitori 
alunni DSA per eventuali richieste di 
chiarimento relative alla diagnosi, al PDP o 
altro FUNZIONE STRUMENTALE AREA BES – 
DISABILITA’: FINALITA’ - Inclusione degli 
alunni con disabilità - Sensibilizzazione 
della comunità scolastica e non sui temi 
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della disabilità SUPPORTO AI DOCENTI: - 
accoglienza nuovi insegnanti, condivisione 
di modalità di lavoro e documentazione 
riguardante l'inclusione - azione di 
“tutoraggio” per i nuovi docenti - supporto 
per i consigli di classe - supporto nella 
gestione dei rapporti con le famiglie - 
facilitazione dell'osservazione e della 
rilevazione delle problematiche e delle 
strategie di intervento/team docenti - 
attivazione della procedura di segnalazione 
e/o consulenza - supporto per la 
preparazione delle prove d’esame - 
proposte di lavoro per una didattica 
inclusiva SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE: 
- coordinamento dell’utilizzo della 
biblioteca specifica per il sostegno e dei 
sussidi alla didattica - cura della 
documentazione relativa agli alunni con 
certificazione L.104 - predisposizione delle 
attività inerenti l’orientamento degli alunni 
con disabilità - partecipazione agli incontri 
del CTI - partecipazione ad eventuali 
seminari di studio - redazione progetto 
acquisti attrezzature e materiali - 
predisposizione di orari integrati (sostegno, 
assistenza, trattamenti riabilitativi). - 
contatti con l’Asst/Uonpia per calendario 
incontri di programmazione e verifica PEI - 
coordinamento rapporti con assistenti 
all’autonomia e alla comunicazione nonché 
con l’ente erogatore del servizio SUPPORTO 
AL DIRIGENTE: - informazione sulle 
problematiche emergenti - predisposizioni 
di ipotesi di ripartizione oraria e 
assegnazione degli alunni - compilazione 

85



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"GIORGIO LA PIRA" - SAREZZO

relazione di fine anno e progetto per 
l’integrazione da presentare all’USR - 
raccolta dati per enti esterni (Istat) 
SUPPORTO AI GENITORI: - contatti con i 
genitori per chiarimenti in ordine alle 
problematiche, alle eventuali segnalazioni 
e/o consulenze per alunni con disabilità 
(L.104) FUNZIONE STRUMENTALE PTOF: 
Attività specifiche: • Verificare le risultanze 
del RAV e lo stato di avanzamento delle 
azioni del PdM; • Monitorare e revisionare il 
PdM adeguando gli obiettivi alle priorità del 
RAV e promuovendo azioni e scelte mirate; 
• predisporre e coordinare, con la 
commissione, la revisione e 
l’aggiornamento del P.O.F.per l’anno in 
corso e i documenti necessari ( 
regolamenti, piano ddi...) • curare 
l’elaborazione e la diffusione del P.T.O.F. ( 
triennio 2019-2022); • realizzare il 
monitoraggio periodico e sistematico delle 
attività del P.T.O.F; • predisporre e 
coordinare le attività di analisi ed 
autovalutazione di sistema (questionari); • 
coordinare la commissione RAV, PDM, 
PTOF. Funzione strumentale CONTINUITÀ E 
VALUTAZIONE CONTINUITÀ: Per gli 
insegnanti: Costituire la commissione; 
integrare il curricolo con la parte relativa 
all’Educazione Civica; promuovere legami 
più significativi tra docenti dei diversi ordini 
di scuola, individuando momenti di 
incontro/confronto, anche on line, sulle 
rispettive offerte formative. Per gli alunni: 
essere inseriti in gruppi classe, formati 
secondo criteri equi ed equilibrati; essere 
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sostenuti nello sperimentare percorsi logici 
e sequenziali, dettati da un curricolo 
lineare; essere accompagnati 
gradatamente nei passaggi d’ordine, 
affinché si percepiscano in un contesto 
accogliente e attento ai loro bisogni di 
apprendimento e crescita della persona. 
Per le famiglie: partecipare a momenti di 
formazione, in presenza o da remoto, a 
seconda delle condizioni, per essere in 
grado di affiancare i propri figli, in modo 
particolare nei momenti del passaggio di 
ordine, ma anche da una classe alla 
successiva, stimolando curiosità e 
atteggiamenti positivi, affinché i 
bambini/ragazzi si sentano supportati e 
contemporaneamente incentivati a vivere 
con entusiasmo le nuove realtà. 
VALUTAZIONE: Per gli insegnanti: costituire 
la commissione; continuare la riflessione 
sulla valutazione in una situazione di 
fragilità, com’è il tempo presente; 
predisporre le nuove griglie di valutazione, 
in riferimento alla legge 6 giugno 2020, n. 
41, che prevede che la valutazione finale 
degli apprendimenti degli alunni delle classi 
della scuola primaria, sia espressa 
attraverso un giudizio descrittivo; 
promuovere momenti di formazione 
inerenti quest’ambito. Per gli alunni: farli 
sentire parte attiva del processo valutativo, 
abituandoli ad analizzare i propri percorsi 
di apprendimento e crescita ed esprimendo 
autovalutazioni ad essi relative. Per le 
famiglie: essere compartecipi delle 
valutazioni espresse dagli insegnanti, 
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comprendendole e valorizzandole

Responsabile di plesso

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.

3

AMBITO AZIONI dell’animatore digitale 
Formazione interna: • Formazione specifica 
per animatore digitale • Partecipazione a 
comunità di pratica in rete con altri 
animatori del territorio e con la rete 
nazionale. • Condivisione con il team 
digitale delle attività del PNSD. • Richiesta 
di supporto all’Équipe Formativa 
Territoriale in merito a soluzioni per una 
didattica digitale innovativa. • 
Somministrazione di un questionario per 
l’individuazione dei bisogni formativi degli 
insegnanti relativamente all’utilizzo degli 

Animatore digitale 1
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applicativi della Gsuite per attività 
didattiche e alle modalità di collaborazione 
online per insegnanti ed alunni. • 
Organizzazione della formazione sui temi 
del questionario di rilevazione, attivando le 
competenze di docenti interni all’istituzione 
scolastica. • Azione di segnalazione di 
eventi/opportunità formative in ambito 
digitale. • Selezione di video tutorial da 
pubblicare sul sito della scuola nell’area 
riservata alla Gsuite. • Monitoraggio attività 
e rilevazione del livello di competenze 
digitali acquisite. Coinvolgimento della 
comunità scolastica: • Aggiornamento, sul 
sito istituzionale della scuola, dello spazio 
dedicato al PNSD per informare sul piano e 
sulle iniziative della scuola. • 
Coordinamento con lo staff di direzione, 
con le figure di sistema e con il team 
digitale. • Creazione, con l’applicazione Sites 
di Google, di un repository d’istituto per 
discipline di insegnamento e aree 
tematiche per la condivisione del materiale 
prodotto • Raccolta e pubblicizzazione sul 
sito della scuola delle attività svolte in 
formato multimediale. • Aggiornamento 
della sezione del sito web della scuola 
denominata “Proposte per una didattica 
digitale”. • Somministrazione di un 
questionario per l’individuazione dei 
bisogni formativi dei genitori relativamente 
all’utilizzo del registro scolastico, di alcuni 
applicativi della Gsuite e alla navigazione 
nel sito della scuola. • Organizzazione della 
formazione sui temi del questionario di 
rilevazione, attivando le competenze di 
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docenti interni all’istituzione scolastica. • 
Sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa. • Eventi aperti al territorio, 
con particolare riferimento ai genitori e agli 
studenti, sui temi della cittadinanza 
digitale, sicurezza in internet, uso dei social 
network, educazione ai media, 
cyberbullismo. • Partecipazione a bandi 
europei, nazionali ed internazionali: Ora del 
codice, Code Week Europe, Safer Internet 
Day, First Lego League, Olimpiadi di 
robotica, Premio nazionale scuola digitale… 
• Realizzazione di ambienti di 
apprendimento per la didattica digitale 
integrata. Creazione di soluzioni innovative: 
• Partecipazione ai bandi PON FESR e PNSD 
per incrementare le attrezzature in 
dotazione alla scuola. • Revisione del 
regolamento d’istituto per l’utilizzo delle 
nuove tecnologie. • Sviluppo del pensiero 
computazionale. • Diffusione di iniziative 
digitali per l’inclusione, in collaborazione 
con le FS. • Selezione e condivisione di siti 
dedicati, Software e cloud utili alla 
didattica. • Azioni per favorire, supportare 
ed accompagnare le sperimentazioni dei 
docenti. • Promozione di attività di coding 
su Programma il Futuro, Code.org, Scratch • 
Promozione di attività sull’utilizzo di 
robotica educativa, arte digitale, lettura e 
scrittura in ambienti digitali e misti, digital 
storytelling, creatività digitale. • Sviluppo di 
un uso consapevole e critico dei Media – 
attività piattaforma Generazioni Connesse. 
• Osservazione, monitoraggio e gestione di 

90



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"GIORGIO LA PIRA" - SAREZZO

situazioni critiche legate al bullismo e al 
cyberbullismo. • Implementazione delle 
attività condotte dal gruppo “La Pira 
boys&girls”. • Formazione di una 
“cittadinanza digitale”. • Incentivare l’uso di 
contenuti digitali interattivi e libri di testo 
in formato digitale. • Implementazione di 
“aule aumentate” con l’uso di tablet, 
Chromebook, portatili per la fruizione 
individuale e collettiva del web e 
l’aggregazione in gruppi di apprendimento, 
in collegamento wireless.

Team digitale

Collabora con l'animatore digitale nella 
programmazione degli interventi e 
nell'organizzazione di attività nell'ambito 
delle nuove tecnologie

5

Coordinatore 
dell'educazione civica

Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento 
trasversale dell'educazione civica è 
affidato, in contitolarità, a docenti di classe 
e tra essi è individuato un docente 
coordinatore.Il docente cui sono affidati i 
compiti di coordinamento avrà cura di 
favorire l’opportuno lavoro preparatorio di 
équipe nei consigli di interclasse per la 
scuola primaria e di classe per la 
secondaria. Il coordinatore, tra i suoi 
compiti, ha quello di formulare la proposta 
di voto acquisendo elementi conoscitivi 
dagli altri docenti interessati 
dall’insegnamento. Ciò al fine delle 
valutazioni intermedie e finali.

41

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 

referente 
orientamento

1
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degli interventi delle scuole nelle classi, 
cura l’organizzazione del mini-campus, 
rappresenta la scuola in riunioni territoriali.

commissioni

Collaborano nella realizzazione ed 
attuazione del Ptof coordinate dalla 
funzione strumentale di riferimento per 
l’area di interesse. Sono tenute a 
relazionare ed a rendicontare l’attività 
svolta. Sono presenti anche le Commissioni 
Orario e Formazione Classi per la scuola 
secondaria.

6

mobility manager

Sviluppare con il Comune azioni volte alla 
sostenibilità ed al miglioramento 
dell'ambiente attraverso l'acquisizione di 
comportamenti su strada eco-compatibili.

1

referente bullismo 
cyberbullismo

Funge da alter ego del dirigente per tutta la 
tematica legata alla figura e per 
l'attuazione di quanto previsto dalla legge 
n.71/2017.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.

1

Referenti Covid

Svolge un ruolo di interfaccia con il 
dipartimento di prevenzione e può creare 
una rete con le altre figure analoghe nelle 
scuole del territorio

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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Docente primaria

Con l'organico dell'autonomia si realizzano 
attività di potenziamento su classi in cui 
sono presenti casi di bambini in particolare 
difficoltà nell'apprendimento o nel 
comportamento; in due classi si realizza 
attività di insegnamento per gruppi, 
dividendo le classi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Si tratta della cattedra della collaboratrice 
della dirigente, che ha un esonero parziale 
dall'insegnamento, essendo deputata 
all'organizzazione della scuola, anche in 
quanto in reggenza.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

copia da funzionigramma

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 

Registro online http://www.argofamiglia.it/ 
Pagelle on line http://www.argofamiglia.it/ 
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amministrativa: Modulistica da sito scolastico www.iclapira.edu.it 
identità digitale: sono attivati per ogni alunno e 
per ogni docente un account 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETEDI AMBITO TERRITORIALE BRESCIA6 HINTERLAND E VALLETROMPIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DI SCOPO SCUOLE DELLA VALLE TROMPIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
coordinamenti diversi su valutazione ed altro, 
acqiosizione beni e servizi; intese e accordi con 
soggetti pubblici e privati del territorio

•
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 RETE DI SCOPO SCUOLE DELLA VALLE TROMPIA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI SCOPO DIGITALMENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
promuovere e favorire la formazione, la conoscenza, 
la competenza e la condivisione delle buone pratiche 
professionali digitali. 2. costituire un Gruppo di lavoro 
digitale tra le istituzioni scolastiche aderenti; 3. 
facilitare la documentazione e la diffus

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INNOVAZIONE DIDATTICA, CURRICOLI VERTICALI DI ISTITUTO E VALUTAZIONE
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Attività di formazione per l'a.s.2020/21- 2021/22: deliberate dal Collegio dei Docenti o esterne 
coerenti con il PTOF, saranno proposte iniziative di: -formazione specifiche sulla valutazione e 
sui curricoli, con particolare riferimento alla nuova disciplina di Ed. Civica; -formazione sul 
nuovo Pei elaborato in collaborazione con le scuole della Rete Digitalmente

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari i docenti del Collegio dei Docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 APPRENDIMENTO COOPERATIVO E TECNICHE DI INSEGNAMENTO ALTRE RISPETTO ALLA 
LEZIONE FRONTALE

Strategie atte a favorire inclusione, potenziamento e recupero,utilizzando diversi ambienti di 
apprendimento (in presenza/a distanza) con particolare riferimento all'inclusione di alunni 
stranieri, bes e dsa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti dell'istituto

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA IN TEMPO DI COVID

Formazione sul Protocollo Condiviso di Istituto relativo alle misure di prevenzione e 
contenimento del contagio da Covid 19 Corso di Informazione e Formazione Anti-Contagio da 
COVID-19 Indicazioni operative per il contrasto e il contenimento del virus SARS-COV-2 per 
l'Istituto Comprensivo di Sarezzo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari TUTTI I DOCENTI DELL'ISTITUTO

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione sul Protocollo Condiviso di Istituto relativo alle 
misure di prevenzione e contenimento del contagio da 
Covid 19 Corso di Informazione e Formazione Anti-Contagio 
da COVID-19 Indicazioni operative per il contrasto e il 
contenimento del viru

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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