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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

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

a.s.2022/2023 totale alunni della scuola dell'infanzia 50 , primaria 507 , secondaria 354 ( dati 
aggiornati al 16/11/ 2022)
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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

 IC LA PIRA AL 
16.11.2022  

911                        
 

211 (23%)

Soggetti 258 57   (22%)

Pintossi  110 33  (30%)

Candia 139 39 (28%)

Secondaria 
primo grado 
La Pira

365 75    (20, 5%)

Infanzia Rodari 50 7 (14%)

 

b)Nazionalità  

Sono presenti alunni di diverse nazionalità :

afghana, albanese, algerina, bengalese, beninese, bosniaca, brasiliana, burkinabe', cinese, croata, 
egiziana, ghanese, indiana kosovara, libanese, macedone, marocchina, moldava, nigeriana, 
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pakistana, rumena, senegalese, tunisina, ucraina, russa

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 doposcuola

-assistenza all'autonomia

 

IL 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:
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      ·  ·   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.

·      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; Comitato genitori Scuola dell'infanzia Rodari

·         Associazione Genitori e Figli si cresce 

·         Associazioni sportive

·         Tutor per studenti universitari: il nostro Istituto accoglie ogni anno studenti 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia e UNIBG, 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 ( Civitas)

·     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 coerenti con il PTOF e all'implementazione dei 
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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 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 Enti locali del Comune di Sarezzo, 
programmati nel piano del Diritto allo studio. Le famiglie contribuiscono al funzionamento 
della scuola costituendosi in comitati e associazioni dei genitori con donazioni di materiali,  
beni di consumo, finanziamento di progetti, oltre che con le singole quote di partecipazione 
a visite e viaggi di istruzione ed eventi culturali .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; di LIM o Digital Board 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 
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dal personale anche grazie ai collegamenti pubblici che servono le varie frazioni del paese 
tranne la sede della scuola 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. Le lavagne digitali sono presenti in 
 tutte le classi delle scuola secondarie e primarie , ma necessitano di manutenzione per 
essere sempre aggiornate e un valido supporto per la didattica . I plessi richiedono spesso 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

"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

Plessi

SCUOLA DELL'INFANZIA "RODARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BSAA8AF01Q

Indirizzo VIA 1850 SAREZZO 25068 SAREZZO

Edifici Via 1850 148 - 25068 SAREZZO BS•

"A. SOGGETTI" SAREZZO CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE8AF011

VIA SAN GIOVANNI BOSCO 27 SAREZZO 25068 Indirizzo
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SAREZZO

Edifici
Via San Giovanni Bosco 27 - 25068 SAREZZO BS•
Via San Giovanni Bosco 25 - 25068 SAREZZO BS•

Numero Classi 12

Totale Alunni 261

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

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE8AF022

Indirizzo VIA MONTESSORI 6 SAREZZO 25068 SAREZZO

Edifici
Via MONTESSORI 6 - 25068 SAREZZO BS•
Via Puccini 25 - 25068 SAREZZO BS•

Numero Classi 6

Totale Alunni 108

"CANDIA" SAREZZO-PONTE ZANANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE8AF033

Indirizzo VIA SERADELLO 20 SAREZZO 25068 SAREZZO

Edifici
Via SERADELLO 20 - 25068 SAREZZO BS•
Via Pascoli 20 - 25068 SAREZZO BS•

Numero Classi 7

Totale Alunni 138

"GIORGIO LA PIRA" - SAREZZO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice BSMM8AF01X

Indirizzo VIA VERDI, 1 - 25068 SAREZZO

Edifici Piazzale BELLERI 1 - 25068 SAREZZO BS•

Numero Classi 15

Totale Alunni 356
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 11

Disegno 2

Informatica 4

Multimediale 1

Musica 3

Scienze 1

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Aule mensa 6

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 4

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 193

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

6

PC e Tablet presenti in altre aule 42
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Risorse professionali

Docenti 78

Personale ATA 23

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)
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Aspetti generali

L’ idea guida del piano di miglioramento scaturisce dall’analisi delle criticità rilevate attraverso il 
RAV, dalle priorità indicate, dai processi individuati per far fronte alle stesse, dalle attività e 
azioni che s’intendono mettere in campo per realizzare i processi. La scelta delle priorità 
definite è in armonia con quanto stabilito nell’atto di indirizzo del Dirigente: 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DOCENTI PER LA STESURA DEL PTOF 
22/25

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 3, comma 4, del DPR275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della legge107/2015; 

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di istituto e, nello specifico, dei punti di forza e delle 
criticità emerse dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni di miglioramento e 
potenziamento, da implementare nel Piano di Miglioramento inteso come parte integrante del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa;

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori;

CONSIDERATA la necessità di realizzare pratiche di insegnamento sempre più orientate allo sviluppo 
di competenze di base, disciplinari e trasversali;

ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nella contestualizzazione didattica 
delle ultime Indicazioni Nazionali per il curricolo che orientano verso l’innovazione delle pratiche 
didattiche;

RITENUTO che l’intera comunità professionale debba agire nel comune intento di ricercare e 
sperimentare modalità e strategie efficaci per realizzare il successo formativo di tutti gli alunni, 
anche titolari di bisogni educativi speciali;

 

DEFINISCE

i seguenti indirizzi generali per l’attività della scuola, in base ai quali il Collegio Docenti elaborerà il 

12"GIORGIO LA PIRA" - SAREZZO - BSIC8AF00V



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Piano triennale dell’offerta formativa – triennio 2022-2025.

Nell’elaborazione del POF triennale si dovrà tenere conto delle macroaree: 

INTERCULTURA 

CITTADINANZA ATTIVA

CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ORIENTAMENTO 

Il PTOF dovrà permettere alla scuola di raggiungere le finalità di seguito descritte.

 

1. Mirare alla costruzione di un percorso scolastico del primo ciclo in cui ogni alunno/a, con il proprio 
patrimonio unico di caratteristiche e potenzialità, possa sentirsi accolto e felice di essere a scuola e 
di imparare, curioso di conoscere e capace di appassionarsi al Mondo;

2. pianificare un’offerta formativa triennale coerente con gli obiettivi di apprendimento e i traguardi 
per lo sviluppo delle competenze, attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 e 
dalle Indicazioni nazionali e Nuovi Scenari 2018 con le esigenze del contesto territoriale e con le 
istanze particolari dell’utenza della scuola;

3. finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto della 
dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica, 
all’orientamento per la realizzazione del diritto al successo formativo di tutti gli alunni, alla 
valorizzazione del merito e delle eccellenze, da realizzare anche attraverso l’utilizzo di fondi 
ministeriali dedicati (PNRR);

4. orientare i percorsi formativi al potenziamento delle competenze chiave linguistiche, logico-
matematiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze sociali e civiche e di cittadinanza per 
favorire comportamenti responsabili e pensiero critico; al potenziamento delle competenze nei 
linguaggi non verbali (musica, arte e immagine, educazione fisica, tecnologia), e a quelle relative alla 
religione cattolica/alternativa;

5. prestare massima attenzione alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che 
manifestano difficoltà negli apprendimenti e/o comportamenti, difficoltà legate a deficit, disturbi, 
situazioni di svantaggio; promuovere le eccellenze; prestare attenzione ai vissuti e alla provenienza 
geografica e culturale dei singoli alunni, attivando didattiche individualizzate e personalizzate, nel 
rispetto della normativa vigente e nel dialogo collaborativo con le famiglie, in un’ottica interculturale;
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6. promuovere l’orientamento formativo e scolastico, a partire da programmazioni di classe/sezione 
che prevedano esperienze e contenuti volte all’autonomia di scelta e alla capacità di orientamento 
degli alunni - affiancandovi azioni progettuali strutturate per la continuità educativa per tutti gli 
alunni, in particolare per gli studenti delle classi “ponte”;

7. ampliare l’offerta formativa curricolare con una progettualità di qualità, coerente, ragionata e non 
dispersiva, che sia ancorata al curricolo scolastico, alle aree progettuali individuate dal Collegio 
Docenti, al Piano di Miglioramento e utilizzi il più possibile , laddove presente, e compatibilmente alle 
risorse finanziarie a disposizione della scuola, il personale interno qualificato;

8. promuovere l’innovazione delle metodologie didattiche, attraverso:

- lo sviluppo di azioni didattiche e di aggiornamento, che consentano lo sviluppo, la diffusione e la 
condivisione della cultura e della prassi del curricolo verticale;

- la diffusione di progettazione/programmazione e valutazione per competenze, così come prevista 
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo infanzia e primo ciclo, che utilizzino e valorizzino 
esperienze educativo-didattiche centrate su apprendimento cooperativo e metacognitivo, problem-
solving, laboratorio, valutazione orientativa e formativa, etc.;

- la creazione di spazi di confronto nell’ambito degli Organi Collegiali nei quali sia possibile il dialogo 
professionale tra docenti della stessa disciplina o stesso ambito, della stessa classe, dello stesso 
ordine, di ordini di scuola diversi;

- l’impegno in attività di ricerca-azione e/o di formazione e di condivisione/scambio/documentazione 
di buone pratiche all’interno dell’Istituto;

- il miglioramento dell’ambiente di apprendimento inteso come insieme di luoghi, modalità, tempi e 
relazioni in cui gli alunni imparano;

- l’attribuzione di maggiore impulso alla promozione e attuazione del PNSD in modo che l’uso e la 
diffusione delle tecnologie digitali possano favorire una didattica collaborativa, attiva e più 
motivante;

9. prevedere azioni di formazione-aggiornamento rivolti al personale docente e ATA che consentano 
nel triennio la realizzazione dei piani di digitalizzazione della scuola, sia di origine interna sia su 
indicazione ministeriale;

10. prevedere progetti che implementino la cultura della salute, della sostenibilità e della sicurezza;
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11. prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare l’interazione ed il dialogo costruttivo con le famiglie e con la 
comunità locale. Sollecitare il coinvolgimento delle famiglie, anche con l’ausilio dei Comitati Genitori, 
sia attraverso regolari modalità partecipative ad assemblee, progetti formativi, eventi dedicati, sia 
attraverso la condivisione con la scuola di competenze professionali da spendere per attività 
formative/divulgative a favore degli alunni dell’Istituto.

Per realizzare le finalità sopra descritte, oltre alle azioni tese al perseguimento degli obiettivi di 
apprendimento propri del I ciclo di istruzione, l’attività didattica di tutte le classi della scuola primaria 
e secondaria di primo grado dovrà prevedere:

- il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture dei paesi 
europei anche attraverso la promozione di scambi culturali, progetti di partenariato, conseguimento 
di certificazioni linguistiche;

- attività di orientamento intese come attività volte allo sviluppo dell’identità personale e della 
capacità di operare scelte consapevoli e coerenti;

- potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, attraverso l’uso delle tecnologie digitali;

- il superamento della didattica tradizionale e la ricerca di metodi innovativi centrati sul soggetto in 
apprendimento.

Dovranno inoltre essere previste:

 attività di supporto alle problematiche del disagio scolastico

 attenzione continua alla relazione educativa e alla comunicazione didattica efficace

 attività di valorizzazione delle eccellenze

 attività che implementino la cultura della salute, della sostenibilità e della sicurezza.

La programmazione didattica di tutte le classi dovrà prevedere: 

- percorsi di recupero integrati all’attività curricolare; 

- attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti;

- piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento;

- criteri di valutazione orientati alla valutazione formativa;
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- programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della classe, 
che tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e delle richieste 
esplicitate dal territorio, dagli studenti e dalle famiglie.

Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà sviluppare processi di 
insegnamento/apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla 
lezione frontale, ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di 
ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale. Sarà fondamentale la condivisione e messa a 
sistema di buone pratiche predisposte da gruppi di lavoro per la produzione di materiali/strumenti 
utili per la comunità professionale.

Sarà quindi necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato attraverso 
l’organizzazione flessibile della didattica, la piena funzionalità dei laboratori presenti e degli spazi 
interni ed esterni, da realizzare anche attraverso l’utilizzo dei fondi ministeriali dedicati (PNRR).

Sarà importante:

- prevedere l’aggiornamento, laddove necessario, del curricolo verticale;

- curare l’attuazione del curricolo verticale e dei relativi strumenti di valutazione, prove e griglie di 
valutazione, sia disciplinari che di competenza finale, strutturati attraverso gli incontri per classi 
parallele/dipartimenti;

- procedere alla valutazione e il monitoraggio degli esiti educativi e/o di apprendimento dei progetti 
realizzati.

Relativamente all’ area progettuale, oltre alle proposte interne, la scuola promuove la partecipazione 
ai progetti in cui è partner e/o opera in sinergia con soggetti esterni/presentatori. Tra questi la Rete 
di Ambito 6- Brescia, Hinterland e Valle Trompia, il Comune di Sarezzo, la Cooperativa sociale "La 
Vela",  Civitas, le Associazioni di Volontariato e le realtà produttive e del terzo settore presenti sul 
territorio, l'Associazione "Genitori si Cresce" che coordina le iniziative dei Comitati dei Genitori a 
favore degli studenti frequentanti l'Istituto. 

I progetti già attivi nell’Istituto proseguiranno per il prossimo triennio, insieme alle nuove proposte di 
ampliamento dell’Offerta Formativa dell’Istituto, come condiviso in Collegio Docenti.

Si dovrà comunque procedere ad una opportuna riflessione, avente come obiettivo la 
razionalizzazione di tutti progetti presenti nel PTOF, onde evitare sovrapposizioni, privilegiando i 
progetti più significativi, strategici e funzionali alle priorità del RAV, basati sul metodo della ricerca-
azione. Particolare attenzione andrà posta a quei progetti inerenti alle aree artistica, musicale e 
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motoria sia per il considerevole apporto positivo che esse esercitano sulla motivazione degli alunni 
che sul loro sviluppo affettivo-relazionale.

In un’ottica di continuità con la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, la scuola dell’Infanzia 
dovrà realizzare attività che promuovano nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza e che li avviino alla cittadinanza consapevole, senza precorrere le esperienze e gli 
apprendimenti dei successivi percorsi scolastici.

La scuola dell’Infanzia dovrà presentarsi come un ambiente protettivo, capace di accogliere le 
diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i bambini; dovrà promuovere lo star bene a scuola e 
un sereno apprendimento. Lo stile educativo dei docenti dovrà essere ispirato a criteri di ascolto, 
accompagnamento, interazione partecipata, con una continua capacità di osservazione del bambino.

Attenzione dovrà essere prestata non solo all’organizzazione delle attività didattiche che si realizzano 
nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di vita comune, ma 
all’intera giornata scolastica e alle routine che costituiscono la base per nuove esperienze.

Dovrà essere curata l’organizzazione degli spazi e dei tempi, che diventano elementi di qualità 
pedagogica.

In particolare:

- lo spazio dovrà essere accogliente, ben curato, espressione delle scelte educative di ciascuna 
scuola,

- il tempo dovrà essere il più possibile disteso per consentire al bambino di vivere con serenità la 
propria giornata;

- l’attività di osservazione e valutazione dovrà avere carattere formativo, tesa a riconoscere, 
descrivere e documentare i processi di crescita, evitando di classificare e giudicare le prestazioni dei 
bambini, bensì orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa:

- indicherà il piano di formazione del personale docente e ATA che potrà essere realizzato alla luce 
delle risorse umane e finanziarie disponibili e in coerenza con quanto previsto dal RAV e dal PDM, 
anche on line e/o a distanza potenziando il sistema di formazione a cascata;

- espliciterà il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed 
infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i 
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quali il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le 
direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo 
svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi.

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i 
Coordinatori di Classe, i Responsabili di plesso, i Referenti di Area, i Responsabili dei progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito 
didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano.

Quanto sopra illustrato potrà essere effettivo ed efficace a condizione che, a partire dal corpo 
docente della scuola, che della scuola stessa è il principale serbatoio di risorse intellettuali e culturali, 
si condividano stili di relazione e di lavoro improntati a:

- collegialità; 

- coinvolgimento positivo degli altri nel proprio lavoro;

- spirito di rafforzamento delle altrui capacità;

- disposizione alla ricerca-azione;

- apertura all’ innovazione e al cambiamento.

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti e contenente i principi generali e gli indirizzi necessari 
per la stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, è acquisito agli atti della scuola e pubblicato 
sul sito web.

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Patrizia Cuppari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Promozione del successo formativo di tutti gli alunni, con particolare attenzione agli 
alunni con svantaggio linguistico-culturale
 

Traguardo  

Raggiungere e mantenere la percentuale di alunni promossi in linea rispetto alla media 
regionale e nazionale. Raggiungere e mantenere la percentuale di alunni diplomati con 
una distribuzione di valutazione in linea rispetto alla media regionale e nazionale.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

miglioramento degli esiti nelle prove nazionali
 

Traguardo  

Raggiungimento e mantenimento di esiti in linea o superiori alla media nazionale delle 
scuole con contesto socio-economico equiparabile.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

•

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

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

•

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Risultati Scolastici

Le azioni previste all’interno dell’area “Risultati scolastici”, riconosciuta come priorità , sono tutte 
orientate ad incrementare il livello di inclusività della didattica curricolare al fine di assicurare a 
ciascuno studente il proprio personale successo formativo, oltre che l’innalzamento degli esiti al 
termine del primo ciclo di istruzione. Le azioni curricolari, di recupero e potenziamento, si 
integrano con quelle che prevedono un incremento del tempo scuola per gli alunni dell’istituto. 
Per i docenti si tratterà di ripensare la struttura della propria mediazione didattica che dovrà 
prendere in carico i bisogni educativi rilevati, rielaborati in termini quali/quantitativi con 
introduzione di strategie inclusive e attive, di tempi distesi e personalizzati, di spazi, strumenti e 
sussidi dedicati. In particolare si punta a realizzare: didattica laboratoriale con adozione di 
metodologie/strategie innovative ed inclusive; spazi di condivisione e riflessione dell’azione 
valutativa e delle buone pratiche - valorizzazione dell’esperienza di apprendimento informale e 
non formale degli studenti, collaborazione con il territorio

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Promozione del successo formativo di tutti gli alunni, con particolare attenzione agli 
alunni con svantaggio linguistico-culturale
 

Traguardo
Raggiungere e mantenere la percentuale di alunni promossi in linea rispetto alla 
media regionale e nazionale. Raggiungere e mantenere la percentuale di alunni 
diplomati con una distribuzione di valutazione in linea rispetto alla media regionale 
e nazionale.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Porre al centro del processo valutativo i singoli alunni, tenendo conto dei progressi 
rispetto alla situazione di partenza e delle potenzialità di ciascuno

Favorire percorsi e attività volti a stimolare processi di autovalutazione consapevoli

 Ambiente di apprendimento
Incentivare forme di flessibilità organizzativa e didattica (attività a classi aperte, 
utilizzo di pratiche didattiche attive/laboratoriali)

 Inclusione e differenziazione
Creare un clima favorevole all'apprendimento basato sulla fiducia, sul rispetto e 
sulla valorizzazione delle individualità

Utilizzare strategie volte a favorire la motivazione all'apprendimento

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola
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Favorire un'organizzazione che coinvolga tutti i docenti in momenti di riflessione 
sugli esiti a partire dalle criticità per promuovere una visione e un'azione didattica 
interdisciplinare.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere azioni di formazione del personale docente.

Valorizzare le competenze dei singoli docenti a favore dell'intera comunità scolastica

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Potenziare la progettazione attraverso l'interazione con enti e figure istituzionali e 
non del territorio

Coinvolgere maggiormente le famiglie attraverso la costituzione di un comitato 
genitori che svolga intermediazione tra la scuola e le famiglie

Attività prevista nel percorso: Esiti scolastici

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti
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Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile Collegio dei docenti

Risultati attesi

Promuovere flessibilità organizzativa che permetta di lavorare a 
classi rimodulate in diverse articolazioni,  con modalità 
didattiche diversificate . Adeguamento del percorso didattico ai 
bisogni degli allievi. Promozione della didattica per competenza 
all’interno dell’Istituto. Crescita del livello di consapevolezza 
negli alunni riguardo ai propri punti di forza e di debolezza . 
Successo formativo degli alunni e riscontro da parte dei docenti 
dell’intervento didattico in rapporto agli esiti. Sinergia tra scuola 
e territorio.

Attività prevista nel percorso: Professionalità docente

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile Collegio dei Docenti

Risultati attesi

Confronto tra docenti. Promozione all’interno dell’I.C. di corsi di 
formazione (didattica per competenza/didattica inclusiva) e di 
corsi di formazione organizzati da altri istituti o Enti territoriali. 
Miglioramento delle competenze didattiche dei docenti e 
incremento del profilo di professionalità.
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 Percorso n° 2: Prove standardizzate

Le azioni previste all’interno dell’area “Risultati nelle prove standardizzate”, riconosciuta come 
priorità sono indirizzate in particolare agli alunni delle classi coinvolte nelle prove nazionali 
Invalsi della scuola primaria e secondaria di I grado ( II e V primaria; III sec. ). Si tratta di 
sostenere un incremento dello sviluppo dei processi cognitivi complessi, oggetto di rilevazione, 
per i quali l’azione didattica non appare sufficientemente incisiva. Gli studenti saranno dunque 
sostenuti nell’acquisizione di competenze disciplinari complesse . I docenti saranno inoltre 
destinatari di una formazione specifica nell’ambito della didattica delle discipline e delle 
metodologie attive ed inclusive: si tratta di un’azione che deve condurre i docenti ad un 
ripensamento della didattica, con un approccio attivo e riflessivo. Le azioni in sintesi rispondono 
al duplice scopo di: - sostenere negli alunni un approccio complesso e riflessivo al sapere; - 
consentire al docente di costruire e sperimentare percorsi, anche già validati, e osservare 
risultati complessi al fine di trasferire approcci mirati nella didattica curricolare. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
miglioramento degli esiti nelle prove nazionali
 

Traguardo
Raggiungimento e mantenimento di esiti in linea o superiori alla media nazionale 
delle scuole con contesto socio-economico equiparabile.

Obiettivi di processo legati del percorso
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 Curricolo, progettazione e valutazione
Utilizzare in modo più sistematico strumenti standardizzati e condivisi per la 
progettazione e la valutazione a corredo del curricolo.

Attivare strategie didattiche innovative per migliorare le capacita' logiche e attivare 
strategie di problem solving come potenziamento delle competenze matematico-
linguistico;

 Ambiente di apprendimento
Incentivare forme di flessibilità organizzativa e didattica (attività a classi aperte, 
utilizzo di pratiche didattiche attive/laboratoriali)

Implementare l'utilizzo dei compiti autentici come pratica didattica al fine di favorire 
anche l'apprendimento multidisciplinare

 Inclusione e differenziazione
Implementare l'uso di metodologie didattiche e strategie innovative e inclusive

Favorire l'approccio alle prove Invalsi attraverso gli opportuni strumenti 
compensativi;
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Continuita' e orientamento
Promuovere la somministrazione di prove oggettive sistematiche a tutte le classi dei 
tre ordini di scuola.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Favorire un'organizzazione che coinvolga tutti i docenti in momenti di riflessione 
sugli esiti a partire dalle criticità per promuovere una visione e un'azione didattica 
interdisciplinare.

Creare un sistema di prove standardizzate per i tre ordini di scuola da assumere 
come pratica didattica.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Favorire la creazione di gruppi di lavoro i cui obiettivi siano la ricerca, la condivisione 
di idee e la produzione di strumenti di lavoro adeguati

Promuovere azioni di formazione del personale docente.

Attività prevista nel percorso: Esiti prove standardizzate
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Collegio dei docenti

Risultati attesi

Promozione di  flessibilità organizzativa e oraria che permetta 
di lavorare  con classi modulate in diverse articolazioni  e 
modalità didattiche diversificate. Ampliamento curricolare 
dell’offerta formativa con riferimento alle 3 macro aree di 
istituto. Potenziamento dell’azione didattica, nelle discipline e 
nell’ambito delle classi di scuola primaria e secondaria testate 
dalle prove Invalsi . Costruzione e somministrazione di prove 
comuni per classi parallele. Integrazione di strategie innovative 
nella didattica delle discipline. Formazione dei docenti 
nell’ambito dell’integrazione di strategie attive ed inclusive nella 
didattica. Formazione docenti nell’ambito della didattica delle 
discipline.  Innalzamento dei  livelli delle competenze di base e 
dei livelli di autonomia degli studenti Integrazione di strategie 
attive ed inclusive nella didattica Incremento risultati di 
apprendimento in particolare per studenti con BES Integrazione 
di strategie innovative nella didattica delle discipline
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Questo IC lavora da diversi anni per progetti trasversali finalizzati al raggiungimento delle 
competenze e su quelle che ritiene essere le azioni indispensabili alla promozione del successo 
formativo. A tal fine ha messo in campo le seguenti azioni:   

Incremento e rinnovamento delle principali dotazioni tecnologiche per fornire agli utenti un 

servizio sempre più efficace e per promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica

•

Utilizzo del sito web dell’istituto e del registro elettronico per la comunicazione scuola/famiglia 

e l’accesso ai dati sull'andamento degli apprendimenti degli alunni da parte dei genitori

•

Attivazione di uno sportello counselling a cura di una psicologa a sostegno di alunni, docenti e 

famiglie

•

Strumenti condivisi per la progettazione e la valutazione degli apprendimenti e delle 

competenze 

•

Ampliamento dell'offerta formativa su tematiche attuali: Educazione alla salute, all’affettività 

ed alle emozioni, 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 , Percorsi di valorizzazione delle discipline artistiche e 

musicali , Progetti di Continuità e Orientamento, Inclusione ed Intercultura , Lotta al bullismo e 

cyber bullismo , Potenziamento delle lingue straniere primaria e secondaria.

•

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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Favorire un apprendimento attivo attraverso pratiche di didattica laboratorialein modo che 
esse risultino integrate in processi collegiali di progettazione ed interagiscano tra loro per 
facilitare gli apprendimenti e favorire l'acquisizione di competenze.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Incentivare la creazione di ambienti di apprendimento adatti ad un utilizzo diffuso 
delle tecnologie nella quotidianità scolastica, al fine di intervenire nei processi 
formativi, in un’epoca di trasformazioni dei linguaggi della comunicazione e della 
diffusione dei saperi.

implementare paradigmi didattici che necessitano di strumenti tecnologici e software 
didattici di supporto 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Iniziative previste in relazione alla
&laquo;Missione 1.4-Istruzione&raquo; del PNRR

PTOF 2022 - 2025

Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Le finalità e gli obiettivi che la nostra scuola si pone per il triennio 2022-2025  sono allineate 

 con il Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza Missione 4: Istruzione E Ricerca Componente 1 

– Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 

Investimento 1.4 Divari Territoriali e Dispersione Scolastica Investimento 3.2: Scuola 4.0 ed 

esattamente: 

 Potenziare le competenze di base con particolare attenzione ai singoli studenti fragili con 

recupero e consolidamento delle conoscenze e competenze e riduzione del divario territoriale 

connesso , anche attraverso paradigmi didattici innovativi e formazione del personale docente

•

Contrastare la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo di tutti, 

rafforzandone le inclinazioni e i talenti di tutti e di ciascuno,  lavorando sia a scuola che 

nell’extra scuola 

•

Promuovere il miglioramento della scuola dal punto di vista delle risorse interne e delle 

modalità organizzative, pedagogiche e manageriali. 

•

Promuovere azioni formative per concorrere al raggiungimento dei target e milestone 

dell’investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il 

personale scolastico di cui alla Missione 4 Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza, finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU,  attraverso attività di 

formazione alla transizione digitale del personale scolastico e di coinvolgimento della 

comunità scolastica per il potenziamento dell’innovazione didattica e digitale nelle scuole

•
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

Insegnamenti attivati

I PERCORSI DIDATTICI

Nella scuola ogni percorso di apprendimento deve essere organizzato integrando la 
dimensione didattica, l, e la dimensione educativa, orientata all’acquisizione di un sistema di 
competenze personali e al consolidamento di comportamenti e di atteggiamenti positivi, allo 
sviluppo dell'autonomia e del senso di responsabilità. A questi due aspetti risponde il curricolo 
verticale d’istituto dalla scuola dell’infanzia a quella secondaria di I grado, che rappresenta il 
riferimento per la progettazione didattica e per lo sviluppo continuo degli apprendimenti e delle 
competenze, in linea le Indicazioni Nazionali.

La progettazione didattica

Lo scopo dell’attività formativa è quello di far acquisire a ciascun alunno un proprio sistema di 
competenze personali, utilizzando le discipline. Sulla base di questo presupposto, i docenti 
impostano  una progettazione iniziale organizzata  secondo dimensioni, criteri e indicatori ( 
evidenze osservabili) in linea con il curricolo d’Istituto.

La valutazione

La valutazione è per l’ apprendimento, ossia è volta a favorire lo sviluppo dei processi di 
apprendimento, eliminando gli ostacoli e individualizzando forme compensative d’aiuto per 
garantire il successo formativo di ciascun alunno. L’attività valutativa riguarda le conoscenze, le 
abilità, le competenze e il comportamento sviluppati nel corso del processo dell’apprendimento 
e viene espressa per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, 
compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica.

Nella scuola primaria si utilizzano giudizi descrittivi che sono riferiti agli obiettivi oggetto di 
valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a differenti livelli di apprendimento 
indicati nelle rubriche di valutazione. Nella scuola secondaria sono espressi in decimi. Nella 
scuola dell’infanzia l’azione valutativa assume caratteristiche proprie poiché la valutazione è 
strettamente legata all’osservazione sistematica dei comportamenti, nei diversi stili cognitivi, 
affettivi e relazionali.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

I documenti di valutazione in uso nel nostro istituto sono i seguenti:

Documento di valutazione viene predisposto alla fine di ogni quadrimestre e riporta le 
valutazioni delle singole discipline, del comportamento e il giudizio globale. Le valutazioni 
in itinere (ossia quelle attribuite durante l’anno a compiti, interrogazioni, verifiche, progetti, 
attività pratiche, lavori di gruppo, osservazioni interazioni verbali e scritte, ecc.) del singolo 
docente sono documentate all’interno del registro elettronico personale.

•

Certificazione delle competenze (al termine della scuola primaria e al termine della scuola 
secondaria di I grado): riporta le competenze personali acquisite dall’alunno rispetto 
all’identità personale, agli strumenti culturali, agli ambiti della convivenza civile.

•

ORGANIZZAZIONE ORARIA (I seguenti orari sono quelli attualmente in vigore)

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 per classi prime seconde e 
terze distribuito su 5 mattine e 3 pomeriggi. 

                                                 30 ore dal lunedì al venerdì per le classi quarte e quinte distribuito 

su 5 mattine e 4 pomeriggi.

SECONDARIA Tempo scuola 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì   

Ingresso : ore  8.00    Uscita:      ore 14.00   

 

ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO   
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Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Le attività di recupero e potenziamento

Il nostro Istituto dedica molta attenzione alla fascia del recupero e predispone adeguati spazi, 
metodologie e attività per attuarlo. Vengono strutturate tempestivamente attività flessibili, aderendo 
anche a bandi per il reperimento di fondi necessari. La scuola secondaria di I grado organizza lo 
sportello per il recupero e attiva momenti dedicati al rinforzo. La scuola primaria pianifica e realizza 
interventi specificamente progettati in base alle necessità. Vengono organizzate anche attività di 
potenziamento, progetti e attività dove gli alunni sono incoraggiati a partecipare a gare, competizioni e 
iniziative interne ed esterne

Attività di inclusione

L’Istituto presta una particolare attenzione alle attività d’inclusione per studenti con Bisogni Educativi 
Speciali (BES) tra cui disabilità, disturbi specifici di apprendimento, disturbi evolutivi specifici e/o 
svantaggio, sulla base dei quali gli insegnanti curricolari e di sostegno progettano attività a forte valenza 
inclusiva e promuovono diverse esperienze formative che valorizzano le potenzialità di ciascuno.  

Attività di continuità 

Nella progettazione di tutto il percorso formativo e nella costruzione dei piani delle attività educative 
sono adottate delle linee metodologiche generali e condivise, il cui scopo ultimo è fornire all'allievo i 
mezzi per sviluppare competenze personali e per acquisire la consapevolezza necessaria per diventare 
uomini e cittadini. L’Istituto presta una particolare attenzione all’esigenza di raccordare il lavoro dei 
diversi ordini scolastici nei quali è articolato, in modo da dare continuità e coerenza agli aspetti relativi 
alla dimensione pedagogica, alla valenza orientativa dell’attività scolastica, ai contenuti culturali, alle 
strategie metodologiche, alle soluzioni organizzative. Il raccordo consiste, quindi, nella strutturazione di 
un percorso unitario e verticale che si snoda dalla scuola dell’Infanzia sino alla Secondaria di I grado.

Gli insegnanti delle classi-ponte si incontrano nel mese di giugno e, sulla base di una griglia di rilevazione 
condivisa, avviene il passaggio delle informazioni.

Per i bambini in uscita della scuola dell’infanzia e dalla scuola primaria una commissione organizza una 
serie di attività in collaborazione con le scuole dell’ordine successivo per favorirne una migliore 
conoscenza. Nella scuola primaria a giugno su indicazioni della scuola dell’infanzia vengono formate le 
classi prime. Nella scuola secondaria la composizione delle classi prime viene affidata a una 
commissione che opera seguendo i criteri stabiliti. 

 Attività di orientamento
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

L’Istituto ha elaborato un proprio percorso di orientamento scolastico, trasversale alle discipline, che 
costituisce un valido punto di riferimento per diverse attività dell’offerta formativa con lo scopo di 
accompagnare il processo di crescita, stimolare l’autonomia e la capacità di autovalutazione, la 
conoscenza di sé e dei propri interessi ed attitudini. La scuola realizza in tutte le classi, attraverso 
percorsi strutturati, attività di orientamento volte alla conoscenza di sé, delle proprie capacità e limiti. Tra 
la fine della classe seconda e l’inizio della terza di scuola secondaria vengono realizzate attività specifiche 
finalizzate alla conoscenza dell'offerta formativa presente sul territorio attraverso incontri con docenti 
delle scuole superiori e partecipazione a open-day e Minicampus. Inoltre vengono organizzati incontri 
con Confindustria Italia rivolti anche alle famiglie per la presentazione del panorama lavorativo e diverse 
opportunità professionali. La scuola fa parte di una rete territoriale di scopo che regolarmente organizza 
e monitora le attività svolte, le tendenze e i flussi studenteschi. La scuola in collaborazione con 
l'Informagiovani ha sottoposto ai ragazzi dei test psico-attitudinali allo scopo di porre in evidenza 
attitudini, punti di forza e di debolezza in funzione di scelta consapevole del percorso di studi.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

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;

Primaria
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L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

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

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

37"GIORGIO LA PIRA" - SAREZZO - BSIC8AF00V



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

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.  
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA "RODARI" 
BSAA8AF01Q

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: "A. SOGGETTI" SAREZZO CAP. BSEE8AF011

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: "E.PINTOSSI"SAREZZO FRAZ.ZANANO 
BSEE8AF022

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Tempo scuola della scuola: "CANDIA" SAREZZO-PONTE ZANANO 
BSEE8AF033

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: "GIORGIO LA PIRA" - SAREZZO BSMM8AF01X

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
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PTOF 2022 - 2025

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 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

"GIORGIO LA PIRA" - SAREZZO

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

LA SCUOLA DELL’ INFANZIA

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 
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

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”. 

Link per accedere al Curricolo Infanzia

https://www.iclapira.edu.it/sites/default/files/page/2019/curricolo-infanzia.pdf

 

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.
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- 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.

https://www.iclapira.edu.it/offerta-formativa/i-curriculi-delle-discipline

 

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 
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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 drammatizzazione uscite, visite 
guidate, viaggi d’istruzione

  https://www.iclapira.edu.it/offerta-formativa/i-curriculi-delle-discipline

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica
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Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Curricolo di 
Ed. Civica

Link per accedere al Curricolo di Ed. Civica

https://www.iclapira.edu.it/sites/default/files/page/2020/curr-dist-ed-civica-completo-e-
definitivo-1.pdf

 

 

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

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

· CITTADINANZA DIGITALE

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

COSTITUZIONE, SOSTENIBILITÀ, CITTADINANZA 
DIGITALE

Le attività sono indicate nel curricolo

Link per accedere al Curricolo di ED. Civica 

https://www.iclapira.edu.it/sites/default/files/page/2020/curr-dist-ed-civica-completo-e-
definitivo-1.pdf

 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali
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Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è parte del Ptof - Nel Curricolo verticale sono rei pubblici 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 
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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 

 

Dettaglio Curricolo plesso: SCUOLA DELL'INFANZIA 
"RODARI"

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

https://www.iclapira.edu.it/offerta-formativa/i-curriculi-delle-discipline 

 

Dettaglio Curricolo plesso: "A. SOGGETTI" SAREZZO CAP.
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SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

https://www.iclapira.edu.it/offerta-formativa/i-curriculi-delle-discipline 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: "E.PINTOSSI"SAREZZO 
FRAZ.ZANANO
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SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

https://www.iclapira.edu.it/offerta-formativa/i-curriculi-delle-discipline 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: "CANDIA" SAREZZO-PONTE 
ZANANO
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SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

https://www.iclapira.edu.it/offerta-formativa/i-curriculi-delle-discipline 

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: "GIORGIO LA PIRA" - SAREZZO
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola

https://www.iclapira.edu.it/offerta-formativa/i-curriculi-delle-discipline 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Cittadini si cresce

Le attività di Ampliamento dell'offerta formativa individuate dal nostro Istituto vanno ad 
integrare la progettazione curricolare attraverso attività e percorsi progettuali che intendono 
favorire la consapevolezza delle proprie potenzialità e attitudini, offrendo occasioni di una 
formazione integrale della personalità, e sono finalizzate al contrasto della dispersione 
scolastica , di ogni forma di discriminazione e al potenziamento dell’inclusione scolastica. L’ I.C. 
Comprensivo Giorgio La Pira intende approfondire temi riguardanti l’intercultura , la solidarietà, 
l’inclusione e il rispetto per l’ambiente attraverso proposte progettuali curricolari ed 
extracurricolari che possano promuovere conoscenze, stimolare abilità, costruire competenze . 
Le iniziative si inseriscono in un ampio quadro educativo orientato alla conoscenza di sé, allo 
sviluppo dell’ identità personale, alla conoscenza dell’altro e del mondo per approfondire e 
acquisire i valori del rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente che ci circonda, dell'accoglienza e 
dell'accettazione di tutti, della solidarietà. Per il raggiungimento di tali finalità l’Istituto 
Comprensivo, per ampliare l’offerta formativa, attiverà, compatibilmente con le risorse 
finanziarie progetti specifici inerenti alle seguenti tematiche: • Educazione alla salute, 
all’affettività ed alle emozioni • 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 • Percorsi di valorizzazione delle 
discipline artistiche e musicali • Progetti di Continuità e Orientamento • Inclusione ed 
Intercultura • Lotta al bullismo e cyber bullismo • Potenziamento delle lingue straniere primaria 
e secondaria

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
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dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

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

•

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

•

Risultati attesi

Promozione del successo formativo di tutti gli alunni Attuazione sostanziale dei principi di 
uguaglianza e delle pari opportunità Formazione di una competenza interculturale basata 
sull’accettazione dell’altro in quanto persona. Sviluppo di rapporti interpersonali mediante la 
conoscenza, la fiducia reciproca e la cooperazione. Maturazione del senso di identità e di 
appartenenza ad una Comunità

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Destinatari
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Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interni ed esterni 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Magna

Aula generica

Strutture sportive Palestra

Approfondimento

PROGETTI a. s. 2022-2023 Classe filtro

Progetto Coldiretti “Fuori classe con Coldiretti” Tutti

Progetto ludico-motorio per la Scuola 
dell’Infanzia “Piccoli eroi a scuola, il gioco 
motorio per lo sviluppo delle attività di base 
nella Scuola dell’Infanzia”

Tutti

 Progetto psicomotricità Tutti

Progetto musica “Il vento e i colori” Grandi

INFANZIA
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Progetto Io ci sono per te, un Dono in Comune  Tutti

Laboratorio espressivo teatrale Tutti

Progetto scuola iniziative educazione alla 
cittadinanza

2,3,4,5

Progetto Cincilli, educazione Finanziaria 
(Comune)

3

Progetto Promozione alla lettura con Biblioteca 
Bailo

Tutte

Progetti in collaborazione Comitati Genitori e 
Comune “Ascolto me, te, noi”

 

Progetto affettività-sessualità

 

Progetto 5R

 

 

 

 

5

 

5

Ribes nuovo

 

Graphic novel: Promozione alla lettura

4

PRIMARIA
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Favole al jukebox 4, 5

Iniziativa Musica Filarmonica S. Cecilia Sarezzo Tutte

Iniziativa “Frutta a scuola” Tutte

Progetto “Copertina diario” 4

Iniziativa per la Pace e i diritti umani 5

Ed. stradale 3

Progetto musica Tutte le classi del plesso 
Pintossi

classi terze e quarte 
Soggetti e Candia

  Passaggi di qualità 1

  Progetto minibasket 1, 2, 3

 Cyber bullismo 4

 Certificazioni Cambridge 5

 Psicomotricità 1

 Scacchi  
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CCR Consiglio Comunale ragazzi Tutte

Progetto I giovani e il Comune verso l’Europa 
(Comune)

 

Gemellaggio

 

2

Progetto Promozione alla lettura con Biblioteca 
Bailo

 

Tutte

Sportello d’ascolto Civitas Tutti

Progetto affettività-sessualità Civitas 3

Progetto D.A.D - gamification 2

Progetto D.A.D metodo di studio 1, 3

Progetto spazio compiti Ribes 1,2

Progetto “Code Girls” 25 alunne candidate

SECONDARIA
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Progetto orientamento (Lombardo, 
Confindustria, visita aziende)

3

Certificazioni Cambridge  3

Teatro lingua inglese  1, 3

Franspanglish Challenge Tutte

Progetto “Copertina diario” 2

Progetto Graphic novel 2

Progetto Ceramica 1

Giochi matematici Tutte

Cyber bullismo 4 primaria

2 secondaria

 
Giornata dell’albero

(21 novembre)

1

  Progetti Bazzini Consort (musica) 2
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  Progetto sport Tutte

  Progetto scuola attiva junior Tutte

 

Progetto approfondimento della tecnica della 
lettura ad alta voce 

 

 1

  Progetto AIL 3

  Passaggi di qualità 1

 Progetto solidarietà tutte le classi

 Giornata Diritti dei bambini 

(20 novembre)

Infanzia

2 primaria

1 secondaria

Giornata disabilità 

(3 dicembre)

Infanzia

3 primaria

2 secondaria

Giornata della memoria (27 gennaio) 5 primaria

3 secondaria

TUTTI I PLESSI
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Iniziativa “Io leggo perché” Tutto istituto

Primavera solidale Tutto istituto 

Festa della scuola Primaria

Infanzia

Scuola amica - Unicef

 

Tutto l’Istituto

Formazione rappresentanti Tutto l’Istituto 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 CITTADINANZA ATTIVA E SOSTENIBILITÀ

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura
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Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Consapevolezza 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa si prevede l'attuazione di percorsi trasversali sui 

temi della transizione ecologica e culturale complementari a quelli già previsti dall’insegnamento di 

educazione civica. Si tratta di attività in grado di condurre gli alunni ad abitare il mondo in modo 

nuovo e sostenibile e a sperimentare e diffondere nuovi stili di vita in equilibrio con la natura: 
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Progetto Coldiretti “Fuori classe con Coldiretti”•

Progetto 5R•

Giornata dell’albero•

 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

· Triennale

Tipologia finanziamento

·
gratuiti, finanziati dai Comitati genitori, 
finanziati dall'Amministrazione 
Comunale
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Spazi e ambienti per 
l'apprendimento 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: alunni e docenti dell'istituto

Risultati attesi:  

implementare la dotazione di crome-book in modo che ce 
ne sia uno per ogni alunno;

•

dotare gli istituti di laboratori mobili in grado di 
trasformare un'aula tradizionale in uno spazio 
multimediale: box mobili a disposizione di ogni plesso per 
varie discipline, esperienze laboratoriali, scientifiche, 
umanistiche , linguistiche , digitali e non;

•

sostituzione di lim con lavagne touch board •
sostituzione di device malfunzionanti;•
utilizzo Blips New Lab kit 2, Cabri Kids e Campus Cabri Lab, 
Micro:bit v2, Lego education spike prime, Lego education 
spike essential, Sam Labs steam kit-alpha size, stampante 3 
D, Blue Bot kit per l'infanzia

•

 

 

·    Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari:

Titolo attività: Implementazione Wi-Fi 
ACCESSO
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Ambito 1. Strumenti Attività

alunni e docenti della scuola secondaria•

Risultati attesi

Connessione a velocità ottimale in ogni aula e laboratorio 
della scuola

•

Titolo attività: Premio Scuola Digitale 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Challenge Prize per la scuola digitale (Ideas’ Box)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari 

Alunni della Scuola Primaria e Secondaria•

Risultati Attesi:

 Partecipazione al concorso con i prodotti del laboratorio  
"Girls Code it Better" e di laboratori di Robotica 

•

Titolo attività: BYOD 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own 
Device)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari:

Alunni della scuola secondaria•

 Risultati attesi:

 utilizzo di device personali per la didattica e la 
consultazione dei libri digitali

•

Titolo attività: Spazi innovativi e ·    Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - Edilizia Scolastica 
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Ambito 1. Strumenti Attività

modulari 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Innovativa)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: 

alunni dell'Istituto•

Risultati attesi: 

Allestimento laboratori per la manualità e la creatività,  di 
Arte e Musica, robotica e aule all'aperto  

•

Titolo attività: Transizione digitale  
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
Transizione Digitale Cloud e Web finanziata con i fondi del PNRR 
M1C1 Investimento 1.4: SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - 
MISURA 1.4.1

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Curricolo di tecnologia 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola secondaria di 
primo grado

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari : docenti e alunni della scuola secondaria

Risultati attesi: revisione e aggiornamento del curricolo di 
Tecnologia della scuola secondaria con una particolare attenzione 
alle nuove tecnologie 
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Stem: Girls code it 
Better 
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ E 
LAVORO

·    Girls in Tech & Science

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: alunne della scuola secondaria

Risultati attesi: 

Divulgare le buone pratiche sperimentate con il  progetto 
"Code girls it better" nell'a.s. 2022-2023 affinchè diventi un 
modus operandi della didattica di classe; 

•

aumentare il numero di alunne che scelgono un percorso 
scolastico di tipo scientifico.

•

·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari 

 alunni dell'Istituto•

Risultati attesi

 Modificare e implementare il curricolo dell'ed. Civica 
nell'Area Digitale

•

 Creare  questionari per rilevare le effettive competenze 
degli alunni , i loro interessi in materia digitale e l'utilizzo 
dei social network

•

Sensibilizzare gli alunni alle problematiche del Cyber-
bullismo

•

Implementazione delle azioni  di peer to peer del gruppo 
antibullismo "La Pira Boy & Girl"

•

Titolo attività: Competenze digitali  
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

 

Titolo attività: Steam 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: 

 

Titolo attività: Laboratori digitali 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari

alunni dell'Istituto•

Risultati attesi: 

Creazione di laboratori disciplinari con l'utilizzo integrato 
delle nuove tecnologie

•

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari :

Alunni dell' Istituto•

Titolo attività: Pensiero 
computazionale 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Risultati attesi

Partecipazione all'Ora del Codice e alla settimana della 
Sicurezza in Internet

•

Educazione all'uso dei nuovi linguaggi•
implementare la pratica del coding nella didattica , anche a 
livello multidisciplinare

•

implementare la didattica laboratoriale  di robotica in 
orario scolastico come parte integrante dei curricoli 
didattici

•

Titolo attività: Biblioteche scolastiche 
CONTENUTI DIGITALI

·    Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari:

 alunni dell'Istituto•

Risultati attesi : 

 Implementazione delle biblioteche dei singoli plessi con 
libri cartacei , libri digitali e audiolibri.

•

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: plessi dell'istituto

Titolo attività: Tecnico a scuola 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Risultati attesi: 

presenza costante di un tecnico con competenze digitali•

Titolo attività: Formazione digitale 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Alta formazione digitale

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: insegnanti e genitori

Risultati attesi:

Acquisizione di maggiori competenze nell'utilizzo degli 
strumenti digitali da parte della Comunità Scolastica

•

Formazione dei docenti sulle metodologie e le tecniche per 
la Didattica Digitale Integrata

•

Partecipazione alle attività proposte dall'Equipe formativa 
territoriale

•

Organizzazione di momenti di formazione e di scambi di 
esperienze coordinati dal gruppo Pnsd

•

Titolo attività: Repository 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Un galleria per la raccolta di pratiche

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: docenti dell'istituto

Risultati attesi: implementazione di repository di progetti e 
attività svolte dai docenti e alunni

72"GIORGIO LA PIRA" - SAREZZO - BSIC8AF00V



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

"GIORGIO LA PIRA" - SAREZZO - BSIC8AF00V

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
Nella Scuola dell’infanzia “G. Rodari” è in corso la sperimentazione di un sistema di valutazione con 
strumenti oggettivi che nasce dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo di istruzione” che indicano i traguardi per lo sviluppo delle competenze che i bambini 
devono raggiungere al termine della scuola dell’infanzia. Gli obiettivi individuati possono 
considerarsi raggiungibili a medio termine o a lungo termine. In base all’organizzazione didattica 
adottata presso la scuola dell’infanzia “G. Rodari”, si  
concorda di effettuare la valutazione in due momenti dell’anno:  
1. Intermedia - al termine del primo periodo di osservazione che inizia a settembre e termina a 
novembre. Alla fine di questo periodo sono generalmente previsti i colloqui scuola-famiglia dedicati 
alle famiglie dei bambini di 3 anni e degli alunni nuovi iscritti. Inoltre, per i bambini di cinque anni è 
prevista la prima somministrazione del test IPDA.  
2. Finale - al termine del secondo periodo di osservazione che va da dicembre a maggio/giugno.  
Per i bambini (4 e 5 anni) che frequentano per la prima volta la nostra scuola dell’infanzia, di cui non 
si dispone di riscontri relativi all’anno scolastico precedente, si procederà alla valutazione in ingresso 
adoperando la griglia di valutazione del gruppo di età precedente.  
Al termine della sperimentazione verranno pubblicate le griglie utilizzate per la valutazione e gli 
obiettivi di apprendimento.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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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. Sono state elaborate rubriche di valutazione specifiche 
per la valutazione degli obiettivi di educazione civica ( dall'Infanzia alla Secondaria)  
Link di collegamento  
https://www.iclapira.edu.it/offerta-formativa  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
I docenti hanno individuato degli obiettivi per i diversi campi di esperienza che accompagnino i 
bambini a sviluppare i traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali. Lo strumento 
utilizzato per la valutazione delle capacità relazionale è prioritariamente l'osservazione sistematica 
guidata da strumento oggettivi ( griglie /rubriche di valutazione)  
Nella Scuola dell’infanzia “G. Rodari” è in corso la sperimentazione di un sistema di valutazione 
oggettivo che nasce dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione” che indicano i traguardi per lo sviluppo delle competenze che i bambini devono 
raggiungere al termine della scuola dell’infanzia. Al termine della sperimentazione verranno 
pubblicate le griglie utilizzate per la valutazione e gli obiettivi di apprendimento  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
Per gli alunni dei diversi ordini di scuola è prevista una valutazione periodica in itinere, intermedia e 
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 
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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 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 o di Piano educativo individualizzato (PEI) la valutazione verrà fatta in riferimento al 
PDP o al PEI, in base al processo di apprendimento sviluppato.  
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; esso è espresso nella scuola secondaria con votazioni in decimi che indicano 
differenti livelli di 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 primaria la 
valutazione è espressa con giudizi descrittivi che esprimono i diversi livelli di acquisizione della 
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padronanza degli obiettivi di apprendimento.  
Per creare coerenza e continuità tra le modalità valutative della scuola primaria e secondaria sono 
state elaborate per entrambi gli ordini di scuola rubriche di valutazione articolate su quattro livelli  
( Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione) e associate per la scuola secondaria ai voti 
in decimi.  
• la valutazione del comportamento intende rilevare l’assunzione di responsabilità, la capacità di 
Interazione , di collaborazione costruttiva e di rispetto nelle diverse situazioni. ; la valutazione del 
comportamento viene espressa collegialmente dai docenti sulla base di rubriche di valutazione, 
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)  
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
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, che intende rilevare l’assunzione di responsabilità, la capacità di Interazione , di 
collaborazione costruttiva e di rispetto nelle diverse situazioni. 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 (per la primaria e la secondaria di I grado)
Alla scuola Primaria: I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da 6 specifica motivazione ( art 3 comma 3 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62)  
Alla scuola secondaria: La valutazione per la non ammissione è assunta con deliberazione collegiale 
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di scrutinio dal consiglio di classe, che deve esprimersi a maggioranza , con motivazione specifica da 
riportare nella scheda personale dell’alunno e negli atti significativi del suo percorso scolastico.  
In entrambi gli ordini di scuola, raccogliendo le indicazioni dei colleghi , Il Docente coordinatore di 
classe/ team predispone una relazione illustrativa per supportare la discussione collegiale per 
l'ammissione o non ammissione. 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 auxologica 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 adisposizione, 
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 neiconfronti 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 
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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 (per la secondaria di I grado)
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  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie
Servizi sociali degli Enti Locali
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
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 e nel nostro istituto sono previste, attraverso protocolli d'azione, modalità specifiche di 
intervento per: • l’accoglienza/integrazione di bambini stranieri • accoglienza alunni DSA • 
individuazione di alunni con disabilità e intervento in ambito scolastico • per l’istruzione domiciliare 
“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 Piano dell'Inclusione che è lo strumento 
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operativo per tenere sotto controllo gli elementi che determinano la qualità dell'inclusione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Nel nostro istituto sono previste, attraverso protocolli d'azione, modalità specifiche di intervento per: 
• l’accoglienza/integrazione di bambini stranieri • accoglienza alunni DSA • individuazione di alunni 
con disabilità e intervento in ambito scolastico • per l’istruzione domiciliare Link per accedere ai 
protocolli https://www.iclapira.edu.it/inclusione

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

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

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)
azioni didattico-educative con finalità inclusive

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità
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l’inclusione territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati 
nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 
La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del 
piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 
ottobre 2010, n. 170 e deve avvenire in coerenza con tutte le modalità adottate nelle fasi del 
percorso di apprendimento effettuato. La valutazione degli alunni BES fa riferimento al Pdp 
elaborato dal Consiglio di Classe in ottemperanza alla direttiva ministeriale emanata il 27 dicembre 
2012 “Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica”.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Al passaggio di grado scolastico, se necessario, le singole scuole mettono in atto progetti ponte
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Approfondimento

In allegato i protocolli di inclusione 

https://www.iclapira.edu.it/inclusione

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

Protocollo per alunni con disturbi specifici di apprendimento·       

       Protocollo di accoglienza per alunni stranieri     

       Protocollo per l’attivazione dell’istruzione domiciliare

 

 

 

Allegato:
Protocolli di inclusione.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
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 sostituisce la tradizionale esperienza di scuola con l’ausilio di 
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica 
quotidiana . 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.)

•

innovare la didattica destrutturando il tradizionale rapporto insegnamento-apprendimento•

Il piano per la DDI è in fase di revisione e aggiornamento e sarà visibile sul sito dell'istituto nell'area 
Offerta Formativa

https://www.iclapira.edu.it/
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Aspetti generali
Organizzazione

Un Istituto Comprensivo è un'organizzazione complessa, che comporta il controllo di una serie di 
processi che interessano compiti istituzionali, gestione di persone, gestione di risorse, rapporti con gli 
utenti, interazioni con il territorio di riferimento. Per affrontare la complessità occorre, da un lato, 
definire chiaramente ruoli e responsabilità, dall'altro mettere a punto meccanismi operativi che 
garantiscano la funzionalità dell'intero sistema. Per svolgere questo compito il Dirigente scolastico si 
avvale della collaborazione di una struttura organizzativa interna. L’Istituto ha una struttura organizzativa 
consolidata che è costituita da figure di sistema.

La struttura organizzativa è così composta:

·         lo Staff di direzione, formato dai due Collaboratori del Dirigente, appartenenti ai ruoli della scuola 
primaria e della scuola secondaria di I grado, da un referente per ciascun plesso.

 ·         le Funzioni Strumentali, che coordinano il lavoro di specifiche Commissioni sulle aree strategiche 
individuate dal Collegio dei Docenti;

 ·         le funzioni di supporto alla didattica: l'Animatore Digitale,  i Coordinatori di Classe, i Coordinatori Ed. 
Civica,  i  referenti che si occupano di specifiche aree tematiche (Bullismo/Cyber-bullismo, 
Orientamento).

 ·         le funzioni di supporto ai docenti: Comitato di Valutazione, tutor per i docenti neo-immessi in ruolo;

 ·         il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e il personale ATA:  la divisione dei compiti del 
personale di segreteria e dei collaboratori scolastici permette una gestione agile degli ambiti di lavoro, 
garantendo tuttavia una condivisione delle rispettive competenze, in modo da assicurare lo svolgersi 
puntuale di tutti i compiti.

 ·         Le figure di sistema per l’area della sicurezza: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), il Medico Competente, il Responsabile Protezione Dati (DPO), il RLS, gli addetti al 
primo soccorso e all’intervento antincendio, presenti in ogni plesso e appositamente formati.

Tutte le funzioni elencate, eccetto l'RLS individuato dai lavoratori, vengono affidate ai docenti attraverso 
la nomina diretta del Dirigente Scolastico, acquisita la disponibilità dei docenti o dietro presentazione di 
specifica candidatura (solo per le Funzioni Strumentali)
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

) Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o di impedimento, o su delega, 
esercitandone le funzioni anche negli organi 
Collegiali 2) Redige atti e firma documenti interni 
3) Cura i rapporti con l’esterno 4) Garantisce la 
presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, 
per il regolare funzionamento dell’attività 
didattica 5) Assicura la gestione della sede, 
controlla le necessità strutturali e didattiche 6) 
Riferisce al dirigente sul suo andamento 7) 
Collabora col DS per la formulazione dell’ordine 
del giorno del Collegio dei Docenti e ne verifica 
le presenze durante le sedute 8) Predispone, in 
collaborazione con il DS, le presentazioni per le 
riunioni collegiali 9) Svolge le funzioni di 
segretario verbalizzante delle riunioni del 
Collegio dei Docenti 10) Collabora nella 
predisposizione delle circolari e ordini di servizio 
11) Raccoglie e controlla le indicazioni dei 
responsabili dei plessi 12) Collabora col DS per 
questioni relative a sicurezza e tutela della 
privacy 13) Partecipa alle riunioni indette dal DS 
14) Collabora all’organizzazione e attuazione del 
Ptof 15) Collabora alla formazione delle classi 

Collaboratore del DS 2
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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.

Le funzioni strumentali sono incarichi che, con 
l'approvazione del Collegio dei Docenti, il 
Dirigente Scolastico affida a docenti che ne 
hanno fatto domanda e che, secondo il loro 
curriculo, possiedono particolari competenze e 
capacità nelle aree di intervento individuate per 
favorire a livello progettuale ed organizzativo 
l’attuazione di quanto indicato nel piano 
dell’offerta formativa. A conclusione dell'anno 
scolastico, durante l'ultimo collegio, quale 

Funzione strumentale 4
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verifica della progettualità inserita nel P.T.O.F., 
presentano apposita relazione sulle attività 
svolte e sui risultati ottenuti. All’inizio di ogni 
anno scolastico, il Dirigente formalizza l’incarico 
con un atto di delega che ne elenca nel dettaglio 
i compiti e le funzioni. Nel nostro Istituto le aree 
di intervento individuate sono: Area Benessere a 
scuola : si occupa di situazioni di disagio e di 
inclusione di alunni stranieri Area Continuità e 
Valutazione: si occupa di favorire una crescita 
omogenea degli alunni nel passaggio tra diversi 
ordini di scuola, attraverso azioni che 
coinvolgono a vari livelli i diversi i protagonisti 
della scuola : alunni, famiglie e docenti; nello 
specifico della Valutazione la F.S. promuove 
azioni di formazione e attività di elaborazione 
dei documenti utili al compito valutativo dei 
docenti. Area Documentazione e progettazione: 
si occupa di svolgere le attività di 
autovalutazione/progettazione d’istituto le cui 
azioni prevedono: analisi dei risultati conseguiti 
nel triennio 19-22(Rendicontazione), 
autovalutazione (RAV e individuazione delle 
priorità), predisposizione del Ptof 22-25, con 
Piano di miglioramento. Area Disabilità : La 
Funzione Strumentale per l'inclusione degli 
alunni con disabilità e Bes è la figura di 
riferimento che, in stretta collaborazione con il 
Dirigente Scolastico, si occupa di tutti i processi 
organizzativi che hanno come scopo la piena 
integrazione degli alunni.

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 

Responsabile di plesso 4
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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 segreteria. 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.

Animatore digitale

L’animatore digitale è una figura strategica per 
l’innovazione della scuola digitale. Le sue 
funzioni principali sono la formazione del 
personale docente, la realizzazione di una 
cultura digitale nella scuola e l’adozione di 
soluzioni innovative dal punto di vista 
tecnologico.

1

Team digitale

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

1

Docente specialista di 
educazione motoria

Svolge l'attività motoria nelle classi quinte. 1

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 

Coordinatore 
dell'educazione civica

43
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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.

Referente per 
l'orientamento

Coordina le iniziative per l’orientamento della 
classe terza secondaria, cura i rapporti con le 
scuole superiori, organizzale attività di visita 
delle scuole superiori e degli interventi delle 
scuole nelle classi, cura l’organizzazione del mini-
campus, rappresenta la scuola in riunioni 
territoriali.

1

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 primaria e 
secondaria.

6

Referente bullismo e 
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. 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

E’ costituito dal Dirigente Scolastico, che lo 
presiede, dai due collaboratori del Dirigente e 
dai referenti dei plessi dell’Istituto. In 
composizione allargata e in relazione all’ordine 
del giorno, ne possono far parte le Funzioni 
Strumentali individuate dal Collegio dei Docenti. 

Staff di Coordinamento 9
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Si riunisce per programmare l’organizzazione 
delle attività nei plessi, condividendo scelte e 
modalità di gestione che coinvolgono docenti, 
alunni e famiglie. Periodicamente verifica la 
tenuta del modello organizzativo, proponendo 
aggiustamenti funzionali al miglioramento della 
qualità del servizio scolastico.

Referente gruppo 
sportivo

Cura l’organizzazione e il coordinamento di tutte 
le attività sportive e motorie della scuola.

1

Il team per la 
prevenzione della 
dispersione scolastica

"All’interno di ciascuna scuola è prevista la 
costituzione di un team composto da docenti e 
tutor esperti per sostenere nell’individuazione 
delle studentesse e degli studenti a maggior 
rischio di abbandono e nella progettazione e 
nella gestione degli interventi. Gli istituti 
scolastici avranno a disposizione anche Gruppi 
di supporto, attivati negli Uffici Scolastici 
Regionali, le équipe formative territoriali e la 
“Task force scuole”, che assicurerà il supporto 
tecnico-amministrativo, nonché la raccolta di 
dati e il monitoraggio delle attività" Il Team 
opera nell'ambito del PNRR.

8

Mobility Manager

Il Mobility Manager promuove e realizza 
interventi di organizzazione e gestione della 
domanda di mobilità degli alunni e del personale 
scolastico, collaborando all'adozione del piano di 
mobilità sostenibile.

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

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; • sostituzione dei docenti assenti; • in 3 classi 
si realizzano attività di insegnamento per gruppi, dividendo le 
classi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Si tratta di 12 ore della collaboratrice della 
dirigente, che ha un esonero parziale 
dall'insegnamento, essendo deputata 
all'organizzazione della scuola.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

E’ responsabile della procedura di gestione della 
documentazione E’ responsabile della procedura servizi 
amministrativi e di supporto Organizza l’attività del personale 
addetto ai servizi amministrativi dell’Istituto Organizza l’attività 
dei collaboratori scolastici in base alle direttive del DS 
Predispone il Piano Annuale ed i budget di spesa in 
collaborazione con il DS Controlla i flussi di spesa dei parametri 
di preventivo Predispone il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la 
relazione finanziaria Gestisce l’archivio documentale dei 
collaboratori esterni Gestisce la modulistica della committenza 
pubblica per l’apertura, la conduzione e la chiusura corsi e per la 
rendicontazione Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e 
con i fornitori Gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti 
fiscali Sovrintende la segreteria e lo smistamento delle 
comunicazioni E’ delegato alla gestione dell’attività negoziale E’ 
componente dell’ufficio di Dirigenza

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/  
Pagelle on line https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/  
Modulistica da sito scolastico https://www.iclapira.edu.it/articolo/modulistica-varia-genitori  
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: RETEDI AMBITO TERRITORIALE 
BRESCIA 6 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

Denominazione della rete: RETE DI SCOPO SCUOLE DELLA 
VALLE TROMPIA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise
Risorse professionali•
coordinamenti diversi su pnrr ed altro, acquisizione beni e 
servizi; intese e accordi con soggetti pubblici e privati

•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: 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.

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Potenziare la valutazione 
per l'apprendimento

Webinar di approfondimento sul tema della valutazione come risorsa per l' apprendimento.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Collegio dei Docenti

Modalità di lavoro Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Proposte di Rete

Attività proposte dal piano di formazione della rete di Ambito 6 e dalla rete DigitalMente

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Webinar, laboratori, comunità di pratiche , ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Primo soccorso

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari
DSGA, Personale Amministrativo, Personale Collaboratore 
scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Sicurezza

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza : D.Lgs. 81/2008

Destinatari
DSGA, Personale Amministrativo, Personale Collaboratore 
scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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