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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Profilo dell’attuale Istituto

L’Istituto Comprensivo Statale “POLO EST” di Lumezzane è stato istituito con deliberazione n. 4493 
del 13.12.2012 dalla Giunta della Regione Lombardia, che modificava l’assetto scolastico del 
territorio di Lumezzane con effetto dal 1° settembre 2013, accorpando all’Istituto Comprensivo “V. 
Bachelet” di S. Apollonio l’Istituto Comprensivo “A. Seneci” di S. Sebastiano, escluso il plesso di 
Scuola Primaria di Rossaghe, accorpato all’Istituto Comprensivo POLO OVEST” di Lumezzane.

La sede dell’istituto è presso la Scuola  Primaria “V. Bachelet” di Sant’Apollonio, in Via 
Montini, 100.

L’Istituto Comprensivo Statale “POLO EST” di Lumezzane è attualmente costituito da 
cinque plessi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

I  plessi sono così organizzati:

SCUOLA DELL’INFANZIA DI S. SEBASTIANO  “Madre Teresa di Calcutta”

Comprende due sezioni per un totale di 48 alunni.

Il modello organizzativo prevede un’articolazione oraria di 40 ore settimanali, distribuite su 5 
giorni, dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

SCUOLA PRIMARIA

Comprende due  sedi per un totale di 444 alunni:

1. Sant'Apollonio: Scuola Primaria “V. Bachelet”: Via Montini, n. 100 – tel.: 030 827300. Prevede 
due articolazioni orarie di 30 ore settimanali: la prima è distribuita su 5 giorni, prevede un 
orario su cinque giorni (escluso quindi il sabato), dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00, 
con disponibilità di servizio mensa dalle 12.30 alle 14.00; la seconda è distribuita su 6 
giorni,l’orario si articola dal lunedì al sabato compreso, dalle 8.30 alle 12.30, con tre rientri 
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pomeridiani: il lunedì, il mercoledì, il venerdì, dalle 14.00 alle 16.00;

2. San Sebastiano: Scuola Primaria “M. Seneci”: Via Partigiani, n. 53 – tel. 030 8925430.
 Prevede un’articolazione oraria di 30 ore settimanali, distribuite su sei giorni, in orario 
antimeridiano 8.05 – 13.05.    

      SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “LANA-GNUTTI”

Comprende 14 classi, per un totale di 310  alunni, distribuite nei plessi di:

1. Sant'Apollonio:  “Terzi Lana”: Via Ragazzi del ‘99, 17 – tel. 030 826593;

2. San Sebastiano: “Serafino Gnutti”: Via Vittorio Veneto, 28 tel. 030 826240.

Le 13 classi funzionano con un orario settimanale antimeridiano di 30 ore, dal lunedì al 
sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

 

L’Istituto è inoltre:

·           Sede associata del C.P.I.A. di Brescia – sede di corsi di alfabetizzazione e di scuola 
secondaria di I grado (ex 150 ore). 
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Contesto socio-economico-culturale del 
territorio

Lumezzane: Indagine Giornale di Brescia 2017: QUALITA' DELLA VITA - LA POSIZIONE DI LUMEZZANE 

relativamente a:          

LA POPOLAZIONE•
AMBIENTE•
ECONOMIA E LAVORO•
IL TENORE DI VITA•
SERVIZI•
TEMPO LIBERO, SOCIALITA', CULTURA•

Link: Indagine Giornale di Brescia del 2018 - Qualità della vita

Scelte educative  

Le scelte educative sono state elaborate in relazione al progetto organizzativo e al 

progetto educativo, visti in stretta correlazione, ponendo attenzione ai bisogni educativi 

e formativi dei soggetti in apprendimento e alle istanze poste dal territorio:

 

L’Istituto Comprensivo Statale “Polo Est” di Lumezzane, consapevole del proprio compito 

sociale e tenuto conto dell’ambiente socio-economico-culturale in cui opera, pone 

particolarmente l’accento su un tipo di educazione volto al rispetto delle reciproche 
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diversità.

Tale modello di educazione si realizza attraverso una rete di relazioni che si sviluppano tra 

alunni e alunni, alunni e adulti, adulti tra loro in sinergia con il Territorio. 
 

Popolazione scolastica 

dati ricavati dal Rapporto di Auto Valutazione

Opportunità

Opportunità di scambi interculturali;•
Partecipazione attiva dei genitori nell'organizzazione di iniziative per raccolte fondi da 
finalizzare all'acquisto di attrezzature e all'organizzazione di attività formative ad utenza 
mista.

•

Vincoli

CONTESTO SOCIOECONOMICO: L'occupazione principale dei genitori e' costituita da 
operai e da artigiani; solo un esiguo numero si e' collocato nel ramo impiegatizio del 
commercio o di tipo dirigenziale. Va segnalata infine la presenza di una percentuale di 
genitori disoccupati: 5% PADRI-12% MADRI;

•

ALTA PRESENZA ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA: SCUOLA INFANZIA 88,6% - 
SCUOLA PRIMARIA: 35,6% -SCUOLA SEC. I GR.: 36% La maggior parte di essi e' di origine 
Pakistana; le altre etnie presenti provengono da Nord Africa, Ghana, Senegal, Albania e 
dai vari paesi dell'Est Europeo. Pur avendo la cittadinanza italiana, molti alunni vivono in 
un contesto familiare in cui si parla esclusivamente la lingua madre. Oramai parecchi 
nuclei familiari stranieri si sono ricongiunti da anni. Nell'ultimo periodo si e' assistito ad 
una migrazione delle famiglie ormai presenti da anni verso i paesi del nord Europa, ma 
contestualmente sono in aumento i neo-ingressi;

•

CONTESTO CULTURALE: livello basso di istruzione GENITORI CON LICENZA 
ELEMENTARE: 10% PADRI-9% MADRI; GENITORI CON LICENZA MEDIA 60% PADRI-50% 
MADRI. Il rapporto studente-insegnante e' adeguato per supportare la popolazione 
studentesca frequentante la scuola ed e' in linea con il riferimento regionale.

•
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Territorio e capitale sociale

dati ricavati dal Rapporto di Auto Valutazione 

Opportunità

Sul territorio sono sorte diverse opportunità di aggregazione nel campo del volontariato e 
dell'assistenzialismo e si sono potenziati i centri di aggregazione giovanile; è presente una 
biblioteca comunale inserita nel sistema bibliotecario della Valle Trompia e in rete con il 
territorio provinciale. Il progetto IN.TER.S.E.CARE : INtegrare TERritorio e Scuola per 
l'Educazione e la CARE (= CURA), si prefigge di realizzare, nell'ambito del Comune, un sistema 
educativo territoriale integrato, che, partendo dal principio della unicità del soggetto, impegna 
l'intera Comunità, intesa come l'insieme di tutte le agenzie educative, a ricercare 
coordinamento e integrazione nelle azioni di sostegno alla crescita della persona umana, per 
praticare un partenariato di alleanza e di azione. Il Patto Educativo di Corresponsabilità a 
livello territoriale costituisce una sintesi dei VALORI CONDIVISI ed ASSUNTI dalle Istituzioni, 
dagli Enti e/o Associazioni, pubblici e privati, a vocazione educativa e formativa diretta e 
indiretta.

Vincoli

Il territorio di Lumezzane ha una valenza prevalentemente economica: e' infatti riconosciuto 
come noto polo industriale. Oggi però vive la crisi economica; sul territorio già da qualche 
anno assistiamo anche ad una condizione di precarietà lavorativa incalzante con la 
conseguente perdita del posto di lavoro o collocazione in cassa integrazione da parte di un 
numero elevato di persone. Lumezzane non risulta un paese in crescita demografica: per 
l'indice di natalità si posiziona al trentesimo posto tra i paesi della provincia di Brescia con una 
popolazione superiore a 10.000 abitanti, con indice inferiore a n.8 nati ogni 1000 abitanti 
(7,42%). In calo pure il tasso migratorio: saldo migratorio 2017: tasso migratorio totale -4,3%. 
Nonostante ciò, negli anni scorsi, il paese si è aperto all'accoglienza di diversi flussi migratori, 
dato oggi in contro tendenza.

Risorse economiche e materiali

dati ricavati dal Rapporto di Auto Valutazione 
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Opportunità

Buona è la struttura degli edifici scolastici, con interventi di ristrutturazione con fondi SCUOLE 
SICURE completata in un plesso scolastico. Tutti i plessi sono raggiungibili dal servizio 
pubblico. Per gli alunni è attivo il servizio di trasporto messo a disposizione dall'Ente Locale, a 
pagamento. Tutti gli edifici sono dotati di collegamento alla rete wifi per consentire l'utilizzo 
del registro elettronico in tutte le classi (servizio potenziato con fondi bando PON LAN-WLAN). 
Lo scorso anno scolastico è stato allestito, grazie ai finanziamenti PON, un Atelier Creativo con 
strumenti di nuova generazione. Alle risorse messe a disposizione dal MIUR, vanno aggiunti i 
finanziamenti da parte dell'Ente Locale per il Piano per il Diritto allo Studio.

Vincoli

Non tutte le aule sono dotate di LIM, soprattutto nei plessi di nuova acquisizione per 
dimensionamento 2013-14. I laboratori di informatica sono in fase di rinnovamento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. POLO EST (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BSIC83200R

Indirizzo
VIA MONTINI, 100 LOC. S. APOLLONIO 25065 
LUMEZZANE

Telefono 030827300

Email BSIC83200R@istruzione.it

Pec bsic83200r@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icspoloestlumezzane.gov.it

 LUMEZZANE LOC. SAN SEBASTIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BSAA83201N
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Indirizzo
VIA VENETO, LUMEZZANE S.S. 25065 
LUMEZZANE

Edifici Via PARTIGIANI 53 - 25065 LUMEZZANE BS•

 VITTORIO BACHELET (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE83201V

Indirizzo
VIA MONTINI 100 LOC. S. APOLLONIO 25065 
LUMEZZANE

Edifici Via MONTINI 102 - 25065 LUMEZZANE BS•

Numero Classi 13

Totale Alunni 267

 LUMEZZANE LOC. SAN SEBASTIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE83202X

Indirizzo
VIA PARTIGIANI, 53 LUMEZZANE S.S. 25065 
LUMEZZANE

Edifici Via PARTIGIANI 53 - 25065 LUMEZZANE BS•

Numero Classi 9

Totale Alunni 160

 LANA-GNUTTI IC POLO EST (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BSMM83201T

Indirizzo
VIA MONTINI, 100 SANT'APOLLONIO 25065 
LUMEZZANE
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Edifici
Via VENETO 28 - 25065 LUMEZZANE BS•
Via RAGAZZI DEL 99 19 - 25065 
LUMEZZANE BS

•

Numero Classi 14

Totale Alunni 315

Approfondimento

Storia dell’Istituto

L’Istituto Comprensivo Statale “Vittorio Bachelet” di Lumezzane è stato istituito con 
deliberazione n. VII/9134 dalla Giunta della Regione Lombardia che modificava 
l’assetto scolastico del territorio di Lumezzane con effetto dal 1° settembre 2002.
Il nuovo Istituto è costituito dal plesso elementare “Vittorio Bachelet” e dalla scuola 
secondaria di I° grado “Terzi Lana”, entrambi di S. Apollonio, a seguito della 
soppressione del 2° Circolo Didattico e dell’accorpamento al Plesso Elementare “V. 
Bachelet” del Plesso di Premiano.
Quindi vita recente, ma storia lunga, sia in quanto Scuola Secondaria di I°grado, ma 
soprattutto come Scuola Primaria.
Infatti, l’edificio elementare, costruito nel 1927 come caserma,  ma poi adibito quasi 
subito a scuola primaria, diveniva sede del 2° Circolo Didattico  nell’a.s. 49/50. Era 
comprensivo di tre plessi: S.Apollonio, Villaggio, Valle.
Nell’a.s. 55/56 veniva aggiunto il plesso di Faidana e, solo nell’a.s. 59/60, il plesso di 
Premiano.
L’orario scolastico era articolato su 5 giorni, con pausa infrasettimanale, di giovedì, in 
tre ore al mattino, dalle 9 alle 12 e in due ore pomeridiane dalle 14 alle 16, per un 
totale di 25 ore settimanali.
Nel 1973 venivano approvati i Decreti Delegati che introducevano nella scuola 
italiana, accanto alla pratica della partecipazione gestionale e organizzativa di tutte le 
sue componenti, anche il concetto di collegialità nelle scelte educative e didattiche.
Questo nuovo fermento portava da una parte al cambiamento degli orari scolastici e 
dall’altra alle prime sperimentazioni didattico-organizzative.
Nel 1985 entravano in vigore i Nuovi Programmi della Scuola Primaria e quindi l’avvio 
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di una nuova concezione di intendere il modo di fare scuola: 
insegnamento/apprendimento, quale processo pedagogico-didattico interattivo fra 
docente ed alunno. Si rivendicava il pieno sviluppo delle potenzialità di ciascun 
bambino in un progressivo arricchimento pluridisciplinare.
Terminata l’ondata di immigrazione negli anni 60/70, Lumezzane ha mantenuto una 
stabile e numerosa popolazione scolastica.
Il vistoso calo demografico negli anni ’90, ma anche i conseguenti processi di 
razionalizzazione della rete scolastica, ha portato nel 1995/96 alla soppressione 
definitiva del plesso di Valle.
Attualmente il calo demografico è parzialmente rientrato per l’inserimento di un 
congruo numero di alunni stranieri (25% della popolazione scolastica), che stanno 
apportando alla didattica caratteri fortemente interculturali e multidimensionali.
Dall’a.s. 97/98 il plesso "Villaggio Gnutti", a seguito della riorganizzazione della rete 
scolastica, in considerazione del limitato numero di alunni e delle condizioni 
ambientali dell’edificio, è stato soppresso.
Nell’a.s. 2000/2001 il plesso "Rossaghe" veniva accorpato al 2° Circolo Didattico di 
Lumezzane, per poi  essere tolto nell’a.s. 2002/03, con la citata razionalizzazione.
Più lineare, invece, è stata la vicenda della scuola secondaria di I°grado, iniziata come 
obbligo scolastico nell’a. s. 1962/63. L’attuale edificio degli anni Settanta ha accolto in 
parte le numerose classi del boom demografico, unitamente alle succursali prima 
all’oratorio parrocchiale e poi alle scuole elementari.
La Scuola Secondaria  di I° grado “Terzi Lana” ha operato autonomamente  fino all’a.s. 
1999/2000, per divenire, per soli due anni, sede staccata della Scuola Secondaria 
Statale di I° grado “Gnutti-Lana-Alighieri”, unica per tutto il territorio di Lumezzane.
Dall’a. s. 2002/2003 diventa parte integrante di una struttura unitaria, articolata al suo 
interno in scuola  primaria e secondaria di I° grado, che prende il nome di Istituto 
Comprensivo Statale “Vittorio Bachelet”.
Dall'a.s. 2013/2014 l'Istituto Comprensivo è diventato "Polo Est" per le frazioni di S. 
Apollonio e S. Sebastiano.
Nell'a.s. 2016/2017 la scuola primaria "M. T. Calcutta" frazione Faidana è stata 
accorpata alla scuola primaria "Maria Seneci" di San Sebastiano per decisione 
dell'Ente Locale. Per i primi due anni è stato mantenuto il tempo scuola previsto e 
sono stati garantiti il trasporto pubblico e la mensa; dall'anno scolastico in corso la 
classe rimasta si è uniformata all'orario scolastico del plesso "M. Seneci".
Dall'a.s. 2017/2018 nell'I.C. "Polo Est" è presente un Dirigente Reggente Prof. Mauro 
Zoli, che ha la dirigenza all'IISS "Primo Levi" di Sarezzo (BS).
Dall'a.s. 2019/2020 è presente un Dirigente titolare Dott.ssa Donatella Martinisi.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Disegno 6

Informatica 6

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 4

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 5

 

Aule Magna 4

Proiezioni 3

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 107

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1
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Tablet e notebook per il comodato 
d'uso

72

 

Approfondimento

Scuola dell'infanzia
SPAZI E LABORATORI

 

AULE LABORATORI PALESTRA
AULA 

PSICOMOTRICITA'
AULA 

GRUPPI
MENSA

2 2
1 (salone per attività 

motoria)
1 2 1

 

SCUOLE PRIMARIE

SPAZI E LABORATORI

 

PLESSO AULE LABORATORI PALESTRA
AULA 

PSICOMOTRICITA'
AULA 

GRUPPI
BIBLIOTECA MENSA

PRIMARIA

"V. 
BACHELET"

14 4 1 1 2 1

4+

1 (aula 
gioco)

PRIMARIA 11 2 1 1 4 1 /
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"M. 
SENECI"

 

Scuola Secondaria di I° grado

SPAZI E LABORATORI

 

PLESSO AULE LABORATORI PALESTRA
AULA 

PSICOMOTRICITA'
AULA 

GRUPPI
BIBLIOTECA

"T. 
LANA"

11 6 1 1 2 1

"S. 
GNUTTI"

10 5 1 1 3 1

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

61
14

Approfondimento

ORGANICO FUNZIONALE D’ISTITUTO

L’organico funzionale d’Istituto consente di rispondere a tutte le esigenze didattiche e 
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organizzative previste nella Scuola dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e Secondaria 
primo grado attraverso una più equa e mirata distribuzione delle risorse e delle 
competenze del personale.
 

Nella Scuola dell'infanzia e nella Primaria l’équipe pedagogica deve garantire, pur 
nella pluralità dei docenti, l’unitarietà del processo di insegnamento-apprendimento; 
in ogni equipe pedagogica viene individuato un docente coordinatore.  
Standard da garantire:

Presenza di almeno un insegnante stabile per ciascuna équipe 
pedagogica;

•

Priorità di assegnazione nella scuola primaria dell’insegnante di lingua 
italiana nella classe prima;

•

Continuità degli insegnanti titolari presenti. •

Per garantire a tutti gli studenti il successo formativo e la migliore realizzazione di sé, 
in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari 
opportunità, nella fase della ripresa delle attività scolastiche in presenza e nelle 
eventuali successive fasi determinate dall’evoluzione dell’andamento dell’epidemia 
COVID-19, l’istituzione scolastica ha ritenuto necessario integrare, attraverso la 
costituzione di dipartimenti disciplinari, quali articolazioni funzionali del Collegio 
docenti e di apposite commissioni di lavoro, le azioni già in corso di svolgimento nel 
PTOF. I docenti coordinatori di classe della scuola secondaria di primo grado 
garantiscono l’unitarietà del processo di insegnamento-apprendimento attraverso 
momenti di condivisione con i coordinatori dei dipartimenti.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

MISSION E VISION

 

Che cosa vogliamo/Che cosa ci aspettiamo

Noi pensiamo a una scuola che sia una comunità educante, non solo il risultato del 

lavoro degli insegnanti, ma che tenda a un modello educativo e formativo e a 

un'organizzazione che siano condivise con le altre componenti della scuola stessa: 

studenti, famiglie, personale non docente. Tutti possono e devono contribuire a 

disegnare il modello di scuola che meglio permetta di raggiungere gli obiettivi 

formativi che ci proponiamo.

 

Noi ci immaginiamo una scuola che:

sia aperta rispetto alla realtà culturale ed economica in cui opera e rafforzi 
negli studenti la consapevolezza della dimensione europea del proprio 
processo di crescita culturale;

•

favorisca l’integrazione senza discriminazioni;•

metta in primo piano i bisogni degli studenti che si trovano in difficoltà e che 
necessitano di un aiuto mirato per non essere esclusi o costretti ad 
abbandonare la scuola;

•
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sia sensibile verso le problematiche sociali, promuova una cultura di pace e di 
solidarietà e rifiuti fenomeni di violenza e di prevaricazione sociale e culturale;

•

sia attenta alla formazione culturale, così come a quella professionalizzante;•

valorizzi ed incrementi anche le competenze extra-scolastiche degli studenti;•

sostenga le esigenze di aggiornamento del personale sia docente che non 
docente;

•

favorisca la collaborazione tra tutte le sue componenti.•

Il nostro obiettivo è quello di formare persone che:

siano sensibili verso gli altri e non abbiano sentimenti di discriminazione né 

verso coloro che provengono da altri paesi né verso coloro che posseggono 

un’altra cultura o un altro credo religioso o politico;

•

siano consapevoli del proprio ruolo di studente e di cittadino e siano motivati 

a crescere sia sul piano umano che su quello culturale e professionale;

•

rifiutino la violenza e siano solidali e disponibili al dialogo e al confronto;•

abbiano consapevolezza della dimensione europea della realtà in cui vivono e 

dove dovranno lavorare.

•
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Con i termini vision e mission si intendono:

a) l’identità e le finalità istituzionali della scuola (come si vede e si percepisce la 
scuola);

b) il “mandato” e gli obiettivi strategici della scuola (che cosa intende fare per 

adempiervi).

 

Valori sui quali si fonda l’azione educativa dell’Istituto:
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identità;•

relazioni con l’altro e con l’ambiente;•

collaborazione;•

solidarietà;•

responsabilità;•

senso di appartenenza alla comunità.•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici.
Traguardi
Migliorare di 1 punto percentuale il numero di alunni con carenze negli 
apprendimenti.

Priorità
Ridurre disomogeneità tra le classi.
Traguardi
Ottenere maggior omogeneità tra le classi parallele (+ 5% nei prossimi tre anni 
scolastici).

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Ridurre di 2 punti percentuali la differenza tra gli esiti delle prove standardizzate 
rispetto alla media nazionale e a background simili.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali e civiche
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Traguardi
Portare la percentuale di studenti di livello A e B al 70 % nella competenza 6 della 
Certificazione delle Competenze.

Risultati A Distanza

Priorità
Ridurre la differenza fra Consiglio Orientativo e scelta delle famiglie.
Traguardi
Limitare la percentuale di studenti che non accolgono il Consiglio Orientativo ed 
effettuano scelte diverse in fase di iscrizione nel limite del 5%.

Priorità
Favorire il successo scolastico.
Traguardi
Limitare l'insuccesso scolastico nel passaggio dalla classe 1° alla 2° della scuola 
secondaria di II° grado entro il 5%, attraverso progetti di orientamento e ri-
orientamento.

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

ASPETTI GENERALI

 OBIETTIVI FORMATIVI

L’ alunno deve essere in grado di:

1)     Conoscere le caratteristiche e i cambiamenti personali, sapendo valutare i 

propri comportamenti, in un confronto con coetanei ed adulti basato sui 

principi dell’ ascolto, della solidarietà e della collaborazione.

·        Autonomia intesa come capacità che, partendo dall’azione spontanea, 

secondo l’impulso del momento, porti all’azione ragionata, rispettosa 

delle cose, delle persone, dei principi, delle regole. Comporta stabilità, 
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accettazione, autocontrollo;

·        Partecipazione intesa come percorso che porti alla capacità di saper 

ascoltare, di impegnarsi, di sentirsi coinvolto, di collaborare al lavoro 

comune;

2)     Organizzare la propria persona, il proprio materiale, tempi e spazi di 

lavoro in modo funzionale alla gestione delle situazioni richieste dalla vita 

scolastica;

3)     Esprimere scelte, idee, aspettative;

4)     Condividere regole di convivenza nei vari ambienti di vita, adottando 

comportamenti idonei, nell’esercizio del diritto-dovere;

·      Socializzazione intesa come passaggio dalla chiusura in se stesso 

(individualismo) all’apertura verso gli altri attivando strategie di tipo 

collaborativo.

5)     Conoscere ed utilizzare il lessico specifico e il metodo di ogni disciplina;

·      Conoscenza dei termini intesa come padronanza del lessico specifico di 

ogni disciplina, necessario per affrontare, comprendere, padroneggiare 

l’argomento trattato;

·      Conoscenza della sequenza metodologica tipica di ogni disciplina, per la 

ri-costruzione dei saperi;

6)     Osservare e descrivere fatti, argomenti e fenomeni.

·      Conoscenza di fatti, di argomenti, di fenomeni intesa come capacità di 

osservazione selettiva, di descrizione e di comprensione ragionata del 

fatto preso in considerazione;

7)     Esplorare la realtà conoscendo regole, principi, strumenti e metodi di 

indagine;

8)     Utilizzare abilità, regole, metodi, conoscenze, in ambiti diversi.

·      Capacità di transfert intesa come capacità di riutilizzare abilità, regole, 

metodi in contesti diversi (pensiero divergente);

9)     Conoscere la propria identità culturale (storica, linguistica, artistica, 

religiosa), sapendo riconoscere il valore di culture diverse, mostrando 
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curiosità e rispetto.

10)  Conoscere ed utilizzare in modo funzionale le lingue comunitarie.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo 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

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

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

6 ) 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
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7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

8 ) 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

9 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ORIENTANDO - VERSO IL FUTURO  
Descrizione Percorso

Attività per gli alunni e i genitori delle classi terze di scuola secondaria di I° grado, 
attraverso un percorso orientativo con esperti esterni, mediante test attitudinali e 
incontri scuola-famiglia .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Potenziare l'insegnamento dell Italiano L2 per al. stranieri e 
riduzione gap, almeno del 10% in due anni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Ridurre la differenza fra Consiglio Orientativo e scelta delle 
famiglie.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Favorire il successo scolastico.

 
"Obiettivo:" Compilare, a fine a.s., la scheda di passaggio di informazioni 
fra ordini di scuola per favorire una migliore continuita'.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Favorire il successo scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Organizzare Progetti Ponte per alunni con disabilita'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Ridurre la differenza fra Consiglio Orientativo e scelta delle 
famiglie.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Favorire il successo scolastico.

 
"Obiettivo:" Coinvolgere l'intero Consiglio di Classe e le famiglie nel 
percorso orientativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Ridurre la differenza fra Consiglio Orientativo e scelta delle 
famiglie.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Favorire il successo scolastico.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI CON LE SCUOLE SECONDARIE DI II° 
GRADO
 

25



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. POLO EST

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

I responsabili del dipartimento 6 - Continuità e orientamento organizzano le visite ai 
principali Istituti di Istruzione Secondaria Superiore del territorio, gli incontri di 
presentazione con insegnanti del secondo ciclo di istruzione presso il nostro istituto e 
le giornate di peer-to-peer tra gli alunni dei diversi cicli di istruzione.

 

Risultati Attesi

Maggiore consapevolezza nella scelta della scuola secondaria di II° grado, attraverso 
la condivisione di esperienze tra pari relative al percorso di studio intrapreso.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MINICAMPUS
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile

Il Dirigente Scolastico organizza un'intera giornata presso il nostro istituto, nella quale 
viene presentata l'offerta formativa delle scuole secondarie di II° grado del territorio a 
tutti gli alunni e ai genitori delle classi terze degli IC "Polo Est" e "Polo Ovest" di 
Lumezzane. 

Risultati Attesi
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Maggiore consapevolezza delle offerte formative del territorio.

 INCLUSIONE SCOLASTICA  
Descrizione Percorso

All'interno del percorso per la costituzione delle classi  è stato modificato il tempo 
scuola della primaria per avere un'unica organizzazione oraria.

Inoltre, nella scuola secondaria si è deciso di formare classi articolate per la seconda 
lingua straniera (francese/tedesco).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare una didattica che riduca le lezioni frontali e 
associ: apprendimento tra pari; apprendimento cooperativo; attivita' 
laboratoriali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre disomogeneità tra le classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Analizzare QdR e prove INVALSI; individuare concetti-
competenze per revisione curricolo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Programmare attivita' sulle abilita' di decodifica del testo 
scritto per alunni B.E.S.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici.

 
"Obiettivo:" Porre attenzione alla costituzione delle classi con la raccolta 
di dati significativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre disomogeneità tra le classi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PON-FSE COMPETENZE DI BASE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
Il Dirigente scolastico partecipa ai bandi europei per l'innovazione e il miglioramento 
dell'offerta formativa.
Risultati Attesi
Potenziamento delle competenze di italiano, matematica, scienze e inglese.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Atelier Creativo: aula 3.0 con tablet, monitor interattivo, stampante 3D, kit di 
robotica e banchi collaborativi.

•

Partecipazione a bandi europei per attività di potenziamento delle 
competenze di base.

•

Potenziamento lingue straniere/matematica in orario extra-scolastico 
finalizzate alla Certificazione Trinity e alle Olimpiadi della matematica 
"Kangourou".

•

Life Skills Training per lo sviluppo delle abilità di vita in collaborazione con 
l'ATS di Brescia. Il progetto è rivolto anche alle famiglie.

•

Progetto Unicef - Scuola Amica per la  sensibilizzazione ai problemi dei diritti 
dei bambini.

•

Presso il nostro Istituto intervengono le diverse Associazioni sportive del 
territorio per attività di Educazione Fisica. 

•

Lezioni di nuoto gratuite  per gli alunni delle Scuole Primaria e dell'Infanzia.•

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Attivare percorsi individualizzati per assicurare ad un numero maggiore di 
alunni il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Si intende partecipare alle azioni del Piano Nazione Scuola Digitale per la 
realizzazione di ambienti d'apprendimento innovativi, ossia ambienti e spazi 
d'apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di 
integrare nella didattica l'utilizzo delle tecnologie.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LUMEZZANE LOC. SAN SEBASTIANO BSAA83201N

 
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;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VITTORIO BACHELET BSEE83201V

LUMEZZANE LOC. SAN SEBASTIANO BSEE83202X

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
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semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LANA-GNUTTI IC POLO EST BSMM83201T
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
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Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LUMEZZANE LOC. SAN SEBASTIANO BSAA83201N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VITTORIO BACHELET BSEE83201V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

LUMEZZANE LOC. SAN SEBASTIANO BSEE83202X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

LANA-GNUTTI IC POLO EST BSMM83201T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA:

Le due sezioni effettuano un orario di 40 ore settimanali, con otto ore giornaliere 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

Le due insegnanti di sezione si alternano giornalmente su due turni: il primo dalle 
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ore 8.00 alle ore 13.00, il secondo dalle ore 11.00 alle ore 16.00; la compresenza 
delle insegnanti copre la fascia oraria dalle 11.00 alle 13.00 e permette 
l’organizzazione di piccoli gruppi di lavoro e lo svolgimento del pranzo.

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA:

 

ATTIVITA'
SCANSIONE 

ORARIA

ACCOGLIENZA ORE 8,00 - 9,15

MOMENTO COMUNE IN SEZIONE - ATTIVITA' DI ROUTINE - 
GIOCO LIBERO

ORE 9,15 - 11,00 

ATIVITA' PER GRUPPI OMOGENEI E PROGETTI DI LABORATORIO ORE 11,00 - 11,45 

PRATICHE IGIENICHE ORE 11,45 - 12,00 

PRANZO IN SALA MENSA ORE 12,00 - 13,00 

ATTIVITA' LUDICHE LIBERE IN SALONE O IN GIARDINO ORE 13,00 - 14,00 

ATTIVITA' DIDATTICHE NEGLI ANGOLI STRUTTURATI ED 
ATTIVITA' DI RINFORZO

ORE 14,00 - 15,15 

ATTIVITA' DI IGIENE PERSONALE - MERENDA ORE 15,15 - 15,45 

USCITA ORE 15,45 - 16,00 

 

SCUOLA PRIMARIA:

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO IN BASE AL TEMPO SCUOLA DI 30 ORE:

 

DISCIPLINE
CLASSI 

I
CLASSI 

II
CLASSI 

III
CLASSI 

IV
CLASSI 

V

ITALIANO 8 8 7 7 7

STORIA - GEOGRAFIA - SCIENZE  6 6 6 6 6
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MATEMATICA 6 6 7 7 7

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1

INGLESE 1 2 3 3 3

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 2 2

MUSICA 2 1 1 1 1

EDUCAZIONE FISICA 2 2 1 1 1

RELIGIONE O ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

2 2 2 2 2

TOTALE 30 30 30 30 30

*Viste le necessità emerse in corso d'anno per mancanza di risorse (docenti e 
personale ATA), la scuola attua un orario ridotto a 24 ore per garantire l'offerta 
formativa scelta dalle famiglie:

 

DISCIPLINE CLASSI I-V

ITALIANO 6

STORIA - GEOGRAFIA - SCIENZE 5

MATEMATICA 6

TECNOLOGIA 1

INGLESE 1

ARTE E IMMAGINE 1

MUSICA 1

EDUCAZIONE FISICA 1

RELIGIONE O ATTIVITA' ALTERNATIVA 2

TOTALE 24
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. POLO EST (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

PREMESSA Il quadro normativo La legge 20 Agosto 2019, n.92 e le successive “Linee 
guida per l’insegnamento dell’educazione civica”, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 
agosto 2019, n. 92, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della 
Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro 
ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, 
comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della 
persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese. Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni 
scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere 
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei 
doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato 
futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità ed estendendolo alla 
scuola primaria. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo 
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente 
disciplinari. Non si tratta dunque di un contenitore rigido, ma di una indicazione 
funzionale ad un più agevole raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza 
attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di educazione civica. Aspetti 
contenutistici e metodologici I nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti 
ritenuti essenziali per realizzare le finalità indicate nella Legge, sono già impliciti negli 
epistemi delle discipline. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di 
ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei 
concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte 
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le diverse tematiche dalla stessa individuate: 1.COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà La conoscenza, la riflessione sui significati, la 
pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale 
aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi 
ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle 
organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, 
che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. 
Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello 
Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 
internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione 
Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle 
regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i 
regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni …) rientrano in questo 
primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 
2.SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 
a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano 
solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di 
ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 
fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico- fisico, la 
sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di 
qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, 
che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono 
rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per 
gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 3.CITTADINANZA DIGITALE Alla 
cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità 
essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età 
degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di 
avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 
Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 
quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte 
consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e 
così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi 
e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul 
piano concreto. L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal 
primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età 
hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate. Non è più solo una 
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questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di 
approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza 
digitale non può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti 
contitolari della classe e del Consiglio di classe. L’alunno, al termine del primo ciclo, 
comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. È 
consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 
equo e sostenibile. SCUOLA COME “PALESTRA DI DEMOCRAZIA” Premessa al curriculum 
La progettazione del curriculum di educazione civica diventa momento di riflessione 
condivisa sul ruolo della scuola quale “luogo” di sperimentazione, di protagonismo del 
sapere e di partecipazione; si conferma che essa è “una palestra di democrazia”, dove 
gli studenti possono esercitare diritti inviolabili e rispettare i doveri inderogabili della 
società di cui fanno parte ad ogni livello, da quello europeo a quello mondiale, nella vita 
quotidiana, nello studio e nel mondo del lavoro e dell’ambiente. Siamo dunque di fronte 
all’opportunità di disegnare nuovi scenari in cui l’orizzonte territoriale dell’”imparare ad 
essere” prende corpo attraverso l’esercizio di una piena cittadinanza. In questo senso 
l’istituzione scolastica realizza appieno la sua funzione pubblica perché si impegna a 
rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire lo sviluppo della 
persona umana. Obiettivi irrinunciabili sono la costruzione del senso di legalità e lo 
sviluppo di un’etica della responsabilità che divengono oggetto dell’apprendimento 
attivo e consapevole in una cassa di espansione a spirale che induce progressivamente 
alla crescita perenne dell’individuo - persona. Gli ambiti dell’agire scolastico sono 
l’insegnamento e l’apprendimento delle singole discipline, collocati in una dimensione 
plurale di ricerca/azione di tipo collaborativo. Se si pone al centro il tema della 
cittadinanza come sfondo in cui interagiscono le discipline che concorrono alla 
definizione di curriculum scolastico, se, dunque, si scoprono le connessioni tra aree del 
sapere, prende corpo la soluzione nella prospettiva dello sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Diventa fondamentale l’utilizzo di una metodologia condivisa dal team 
docente/ consigli di classe, nella quale le occasioni di crescita, nella consapevolezza, dei 
valori della cittadinanza siano realmente vissute nella pratica educativa quotidiana. 
Tutta l’esperienza scolastica dell’I.C. Polo Est è diretta a preparare il soggetto/persona a 
vivere pienamente e responsabilmente in una società pluralistica e complessa. Il 
curriculum di ed. civica promuove lo sviluppo delle otto competenze chiave europee 
che risultano strettamente interconnesse al fine di promuovere lo sviluppo armonico 
della persona sia come cittadino italiano che europeo e del mondo. COMPETENZE IN 
CHIAVE EUROPEA Le competenze in chiave europea rientrano nel curricolo verticale in 
modo trasversale e sono oggetto di valutazione della disciplina di educazione civica 
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attraverso l’uso di rubric osservative del processo e dello sviluppo delle competenze 
trasversali del curriculum. Competenza alfabetica funzionale Competenza 
multilinguistica Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria Competenza digitale Competenza personale, sociale e capacità di imparare 
ad imparare Competenza in materia di cittadinanza Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali L’ESPERIENZA 
EDUCATIVA La scuola ha certo un ruolo orientativo nella formazione degli alunni perché 
provvede alla realizzazione di esperienze significative, situazioni e contesti come luoghi 
di riflessione in cui acquisiscono significato il prendersi cura, il pensiero analitico e 
critico ed in generale la comprensione della realtà. Si intende promuovere dunque 
l’autoriflessione ed il senso di responsabilità nell’ “atto vitale” del fare scuola. Al termine 
del percorso triennale della scuola dell’infanzia, quinquennale della scuola primaria e 
triennale della scuola secondaria di primo grado è atteso che ogni 
bambino/adolescente abbia acquisito quelle competenze di base che strutturano la 
crescita personale di ognuno, declinate in “step” nell’ambito dello sviluppo evolutivo 
della persona. La conoscenza è un processo costruttivo e non standardizzato che ha 
bisogno di relazionarsi con il mondo, è processo di riflessione capace di riflessione su se 
stesso. In questa ottica il percorso si progetta nelle discipline e con le discipline e 
diviene un unico corpus in cui si ribalta il concetto di frammentazione a favore di una 
lettura unica dell’insegnamento. Per questo motivo si è scelto di strutturare il 
curriculum senza la netta divisione tra gli obiettivi ed i traguardi delle discipline ma con 
una unica visione del percorso. I LIVELLI CONOSCITIVI La progettazione del percorso 
integrato del curriculum prevede la definizione di tre livelli paralleli e non piramidali in 
cui rintracciare il compendio dell’azione educativa, ma anche i principi ispiratori del 
percorso didattico progettato: 1. Il livello della conoscenza tecnica, giuridica, sociale, 
legislativa, ecc.; 2. il livello valoriale dell’educazione, ispirato a valori etici e all’agire 
responsabile; 3. il livello esperienziale legato al protagonismo e al compito di realtà. 
L’intersecarsi dei tre livelli produce inevitabilmente elementi di contatto tra gli 
insegnamenti ed un’azione didattica che contiene altre tre direttrici, linee che si 
incontrano, ognuna generatrice dell’altra: • la curiosità • la motivazione • l’attitudine. 
L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICULUM Il progetto parte dalla normativa recente che 
promuove la dimensione partecipativa e interdisciplinare del lavoro che adatta le azioni 
alle diverse e concrete dimensioni applicative del curriculum nei vari ordini di scuola: 
sollecitazioni che inducono la scuola ad un processo migliorativo attraverso proposte 
didattiche che delineano il significato di cittadinanza. Il processo costruttivo ed 
esplorativo è dinamico e aperto, rappresenta l’occasione di partecipazione e di 
apprendimento continuo con l’idea di un unico corpus disciplinare dell’insegnamento. 
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Vengono dunque declinati i traguardi formativi e gli obiettivi di apprendimento come 
faro/guida per gli operatori dove ritagliare l’intervento didattico. “Il modus operandi” 
dell’apprendimento civico è progettato su due filoni pedagogici: -l’apprendimento 
pluridisciplinare ( percorso progettato dal cdc, un compito, progetto interdisciplinare) - 
l’apprendimento esperienziale di tipo collaborativo, individuale e collettivo (incontri con 
testimoni, esperti, partecipazione ad eventi, ecc…). Tali filoni pedagogici sono 
consolidati con esperienze formative e azioni in termini dialogici con l’offerta territoriale 
e trovano nelle proposte consolidate di cittadinanza un punto di forza. L’individuazione 
di esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le 
strategie più idonee concorrono alla realizzazione del percorso che evita la trattazione 
di argomenti distanti dalla realtà del discente e la frammentazione dei saperi. Il PTOF ne 
include alcune quali LST, la scuola Amica UNICEF, il Consiglio Comunale dei Ragazzi che 
divengono punti importanti per la progettazione del curriculum e per la valutazione dei 
processi di apprendimento. L’opportunità presentata è la distribuzione ordinata di 
queste risorse tra ordini di scuola in termini di verticalità del processo al fine di favorire 
la cooperazione tra docenti, l’uniformità e l’unicità delle proposte. Si allegano mappa e 
schema per il curricolo di educazione civica.
ALLEGATO: 
MAPPA E SCHEMA ED. CIVICA PER PTOF.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

Il monte ore assegnato all'organico di potenziamento viene infatti affidato ai docenti 
curricolari in numero proporzionale per la realizzazione di progetti didattici ed è 
destinato al semi esonero dei collaboratori del Dirigente. Le ore di Attività Alternativa 
rientrano nel monte ore degli insegnamenti di posto comune per la scuola primaria e 
di italiano nella scuola secondaria di primo grado.

 

NOME SCUOLA
LUMEZZANE LOC. SAN SEBASTIANO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica indicano la scuola dell’infanzia 
come momento introduttivo di tale educazione, in cui “tutti i campi di esperienza 
possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della 
consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e 
differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del 
rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei 
fenomeni naturali”. La pluralità dei campi di esperienza producono primi approcci di 
cittadinanza attiva che vedono al centro dell’agire pedagogico il bambino, già portatore 
di una storia, ma incerto ancora in termini di autonomia. Da qui la necessità 
dell’esercizio della parola e del dialogo fondato sull’ascolto e la promozione delle 
potenzialità come incontro e sperimentazione. Lo stile educativo della scuola 
dell’infanzia Madre Teresa parte dal riconoscimento di questi elementi e si arricchisce 
con la pratica didattica nella consapevolezza che questo percorso contribuisce alla 
elaborazione del curricolo verticale dell’I.C. Polo Est. L’alta percentuale di famiglie 
straniere, nella diversità di stili di vita e di culture, diventa risorsa e occasione per 
condividere scelte educative di cittadinanza e sostiene gli stessi genitori ad essere parte 
integrante del modello educativo proposto. La scuola è dunque spazio pubblico in cui si 
costruiscono relazioni, il senso di legalità e si sviluppa l’etica della responsabilità. Tale 
costruzione di significati condivisi porta all’acquisizione di punti di vista- altri e, 
conferendo un senso positivo alle differenza, assume carattere esplorativo del mondo. 
La lingua italiana, in tal senso, è primo strumento di comunicazione e di accesso ai 
rapporti. La promozione di una cittadinanza attiva e responsabile si prefigura, dunque, 
nel campo di esperienza “Il sè e l’altro” che dall’esperienza personale dei bambini porta 
alla lettura di una storia plurale, di regole di convivenza “tra grammatiche comuni e 
diversità”.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI ED CIVICA SCUOLA DELL’INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di 
relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e 
dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.
ALLEGATO:  
CURRICOLO_SCUOLA_DELLINFANZIA.PDF
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Promuovere lo sviluppo: DELL’IDENTITÀ… - Imparare a star bene e a sentirsi sicuri 
nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato; - Imparare a 
conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile; - Sperimentare 
diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, 
abitante di un territorio, appartenente a una comunità. DELL’AUTONOMIA … - 
Comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio corpo; - 
Partecipare alle attività nei diversi contesti; - Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; - 
Realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; - Provare piacere nel fare da sé e saper 
chiedere aiuto; - Esprimere con linguaggi diversi i sentimenti e le emozioni; - Esplorare 
la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana; - Partecipare alle negoziazioni e 
alle decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; 
- Assumere atteggiamenti sempre più responsabili. DI COMPETENZA … - Imparare a 
riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al 
confronto; - Descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, 
rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi; - Sviluppare l’attitudine a fare 
domande, riflettere, negoziare i significati.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Promuovere lo sviluppo: DEL SENSO DI CITTADINANZA… - Scoprire gli altri, i loro 
bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si 
definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, 
l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri; - 
Porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e 
rispettoso del rapporto uomo-natura.
ALLEGATO:  
CURRICOLO ORIZZONTALE INFANZIA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

L’organico funzionale d’Istituto consente di rispondere a tutte le esigenze didattiche e 
organizzative previste nella Scuola dell’Infanzia attraverso una più equa e mirata 
distribuzione delle risorse e delle competenze del personale.
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NOME SCUOLA
VITTORIO BACHELET (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo verticale elaborato dalla Commissione ed. civica.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI ED CIVICA SCUOLA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'Istituto, dopo diversi anni di corsi di formazione "gruppi di area" con esperti in 
didattica nei tre ambiti disciplinari individuati dal Collegio dei Docenti: - Ambito dei 
Linguaggi; - Ambito Matematico-Motorio; - Ambito dell’Ambiente: Storia – Geografia – 
Cittadinanza e Costituzione – Scienze ha elaborato un curricolo continuo e verticale.
ALLEGATO:  
CURRICOLO CONTINUO E VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO, SVILUPPARE L’EDUCAZIONE 
INTEGRALE attraverso: - La valorizzazione dell’esperienza; - L’assunzione della 
corporeità come valore in relazione alle altre dimensioni: razionale, estetica, sociale, 
operativa, affettiva, morale, spirituale-religiosa; - L’esplicitazione di idee-valori legati 
all’esperienza, in relazione ai dettami costituzionali; - Il passaggio dalle categorie 
empiriche alle categorie formali: discipline di studio – discipline scientifiche; - La 
valorizzazione del confronto interpersonale in collaborazione con la famiglia; - 
L’apprezzamento della diversità delle persone e delle culture, considerate come 
ricchezza; - La pratica dell’impegno personale e della solidarietà sociale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il presente documento vuole essere uno strumento operativo utile a sviluppare, da 
parte dei singoli Consigli di classe o Team docenti, il percorso che va declinato sulle 
esigenze e caratteristiche delle singole classi. La sezione “NUCLEI TEMATICI e obiettivi di 
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apprendimento” insieme al curricolo verticale costituisce l’ossatura del percorso, è 
infatti costruita a partire dai riferimenti normativi (legge 20 Agosto 2019, n.92 e le 
successive “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”) e non va pertanto 
modificata. La sezione “ARGOMENTI/ articolazione tematica” presenta una proposta di 
lavoro che, con l’opportuna rendicontazione, può essere integrata e personalizzata 
raccordandosi alle singole “DISCIPLINE/ AREE EDUCATIVE” e utilizzando gli “Strumenti e 
metodologie didattiche” tra quelli proposti. Si è voluto dare una chiave di lettura per 
ogni anno scolastico per garantire omogeneità all’interno del percorso annuale, per 
favorire il progressivo approfondimento dei singoli argomenti che va di pari passo con 
la maturazione degli alunni e per evitare reiterazioni. Le piste di lavoro sono 
complementari e sinergiche agli itinerari di sviluppo didattico; pertanto i focus tematici 
vengono sviluppati in maniera differenziata per le singole annualità in modo graduale 
ed in percentuale maggiore di quanto declinato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO ORIZZONTALE PRIMARIA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

L’equipe pedagogica deve garantire, pur nella pluralità dei docenti, l’unitarietà del 
processo di insegnamento-apprendimento; in ogni equipe pedagogica viene 
individuato un docente coordinatore. Standard da garantire: - Presenza di almeno un 
insegnante stabile per ciascuna equipe pedagogica; - Priorità di assegnazione nella 
scuola primaria dell’insegnante di lingua italiana nella classe prima; - Continuità degli 
insegnanti titolari presenti.

 

NOME SCUOLA
LUMEZZANE LOC. SAN SEBASTIANO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo verticale elaborato dalla Commissione ed. civica.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI ED CIVICA SCUOLA PRIMARIA.PDF
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'Istituto, dopo diversi anni di corsi di formazione "gruppi di area" con esperti in 
didattica nei tre ambiti disciplinari individuati dal Collegio dei Docenti: - Ambito dei 
Linguaggi; - Ambito Matematico-Motorio: - Ambito dell’Ambiente: Storia – Geografia – 
Cittadinanza e Costituzione – Scienze ha elaborato un curricolo continuo e verticale.
ALLEGATO:  
CURRICOLO CONTINUO E VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO, SVILUPPARE L’EDUCAZIONE 
INTEGRALE attraverso: - La valorizzazione dell’esperienza; - L’assunzione della 
corporeità come valore in relazione alle altre dimensioni: razionale, estetica, sociale, 
operativa, affettiva, morale, spirituale-religiosa; - L’esplicitazione di idee-valori legati 
all’esperienza, in relazione ai dettami costituzionali; - Il passaggio dalle categorie 
empiriche alle categorie formali: discipline di studio – discipline scientifiche; - La 
valorizzazione del confronto interpersonale in collaborazione con la famiglia; - 
L’apprezzamento della diversità delle persone e delle culture, considerate come 
ricchezza; - La pratica dell’impegno personale e della solidarietà sociale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il presente documento vuole essere uno strumento operativo utile a sviluppare, da 
parte dei singoli Consigli di classe o Team docenti, il percorso che va declinato sulle 
esigenze e caratteristiche delle singole classi. La sezione “NUCLEI TEMATICI e obiettivi di 
apprendimento” insieme al curricolo verticale costituisce l’ossatura del percorso, è 
infatti costruita a partire dai riferimenti normativi (legge 20 Agosto 2019, n.92 e le 
successive “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”) e non va pertanto 
modificata. La sezione “ARGOMENTI/ articolazione tematica” presenta una proposta di 
lavoro che, con l’opportuna rendicontazione, può essere integrata e personalizzata 
raccordandosi alle singole “DISCIPLINE/ AREE EDUCATIVE” e utilizzando gli “Strumenti e 
metodologie didattiche” tra quelli proposti. Si è voluto dare una chiave di lettura per 
ogni anno scolastico per garantire omogeneità all’interno del percorso annuale, per 
favorire il progressivo approfondimento dei singoli argomenti che va di pari passo con 
la maturazione degli alunni e per evitare reiterazioni. Le piste di lavoro sono 
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complementari e sinergiche agli itinerari di sviluppo didattico; pertanto i focus tematici 
vengono sviluppati in maniera differenziata per le singole annualità in modo graduale 
ed in percentuale maggiore di quanto declinato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO ORIZZONTALE PRIMARIA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

L’equipe pedagogica deve garantire, pur nella pluralità dei docenti, l’unitarietà del 
processo di insegnamento-apprendimento; in ogni equipe pedagogica viene 
individuato un docente coordinatore. Standard da garantire: - Presenza di almeno un 
insegnante stabile per ciascuna equipe pedagogica; - Priorità di assegnazione nella 
scuola primaria dell’insegnante di lingua italiana nella classe prima; - Continuità degli 
insegnanti titolari presenti.

 

NOME SCUOLA
LANA-GNUTTI IC POLO EST (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo verticale elaborato dalla Commissione ed. civica.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE ED CIVICA SECONDARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'Istituto, dopo diversi anni di corsi di formazione "gruppi di area" con esperti in 
didattica nei tre ambiti disciplinari individuati dal Collegio dei Docenti: - Ambito dei 
Linguaggi - Ambito Matematico-Motorio - Ambito dell’Ambiente: Storia – Geografia – 
Cittadinanza e Costituzione – Scienze ha elaborato un curricolo continuo e verticale.
ALLEGATO:  
CURRICOLO CONTINUO E VERTICALE.PDF
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO Sviluppare l’educazione integrale 
attraverso una scuola: • Che colloca nel mondo • Orientativa • Dell’identita’ • Della 
motivazione e del significato • Della prevenzione dei disagi e del recupero degli 
svantaggi • Della relazione educativa

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il presente documento vuole essere uno strumento operativo utile a sviluppare, da 
parte dei singoli Consigli di classe o Team docenti, il percorso che va declinato sulle 
esigenze e caratteristiche delle singole classi. La sezione “NUCLEI TEMATICI e obiettivi di 
apprendimento” insieme al curricolo verticale costituisce l’ossatura del percorso, è 
infatti costruita a partire dai riferimenti normativi (legge 20 Agosto 2019, n.92 e le 
successive “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”) e non va pertanto 
modificata. La sezione “ARGOMENTI/ articolazione tematica” presenta una proposta di 
lavoro che, con l’opportuna rendicontazione, può essere integrata e personalizzata 
raccordandosi alle singole “DISCIPLINE/ AREE EDUCATIVE” e utilizzando gli “Strumenti e 
metodologie didattiche” tra quelli proposti. Si è voluto dare una chiave di lettura per 
ogni anno scolastico per garantire omogeneità all’interno del percorso annuale, per 
favorire il progressivo approfondimento dei singoli argomenti che va di pari passo con 
la maturazione degli alunni e per evitare reiterazioni. Le piste di lavoro sono 
complementari e sinergiche agli itinerari di sviluppo didattico; pertanto i focus tematici 
vengono sviluppati in maniera differenziata per le singole annualità in modo graduale 
ed in percentuale maggiore di quanto declinato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO ORIZZONTALE SECONDARIA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Potenziamento della didattica laboratoriale: - Implementazione del metodo 
laboratoriale in ogni ordine ed indirizzo di scuola, creando un contesto di aula sempre 
più interattivo e cooperativo; - Utilizzo della didattica laboratoriale in percorsi di 
recupero e prevenzione del disagio e della dispersione. Sviluppo degli apprendimenti 
nelle lingue straniere, segnatamente nella lingua inglese: - Sportello di recupero degli 
apprendimenti e percorsi personalizzati nelle lingue straniere, in stretta connessione 
con i docenti curricolari ed i consigli di classe; - Potenziamento dei percorsi formativi 
finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche esterne; - Alfabetizzazione 
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studenti stranieri.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 UN COMPUTER PER AMICO - SCUOLA DELL'INFANZIA

Il computer, nuovo linguaggio di comunicazione. Presentazione del PC e delle sue 
periferiche e supporto all’attività che verrà svolta con l’uso di programmi specifici. 
Presentazione del PC e delle sue periferiche a supporto dell’attività che verrà svolta 
con l’uso di programmi specifici. Utilizzo di giochi multimediali attinenti alle attività 
svolte in sezione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Usare lo strumento multimediale come nuovo ambiente di lavoro per organizzare 
contenuti e percorsi didattici, rendendo l’attività scolastica più motivante e vicina agli 
interessi del bambino, usando in modo attivo, creativo ed esplorativo il computer.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 PROGETTO MINIBASKET - SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE

Introduzione al gioco del basket.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare gli alunni allo sviluppo delle capacità motorie attraverso attività ludiche; 
conoscenza degli schemi motori di base; sviluppo delle possibilità di movimento 
spazio-tempo; autocontrollo; socializzazione; rispetto delle regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO RUGBY - SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE

Introduzione al gioco del rugby.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare gli alunni allo sviluppo delle capacità motorie attraverso attività ludiche; 
accettare e mettersi in relazione con gli altri, acquisire e consolidare la propria 
identità; socializzare, nozioni di spazio, tempo e ritmo; coordinazione motoria; 
pensiero pre-logico; attenzione breve; conoscenza degli schemi motori di base; 
sviluppo della riflessione e della reattività; cooperazione; superamento della paura del 
contatto fisico; rispetto delle regole del gioco del rugby.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO PALLAVOLO - SCUOLE PRIMARIE

Introduzione al gioco della pallavolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità motorie; attivare capacità di orientamento spazio-temporale; 
affinare le capacità oculo-manuali; comprendere le regole del gioco del volley; giocare 
rispettando regole e ruoli nel gioco di squadra; educare ad una una sana 
competizione. L’allievo, al termine del percorso didattico, avrà sviluppato le seguenti 
competenze: orientarsi in un determinato spazio; usare con scioltezza gli schemi 
motori di base; giocare una partita di pallavolo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO NUOTO - SCUOLE PRIMARIE

Attività in piscina per le classi 2° e 3° di scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incoraggiare attraverso lo sport acquatico il naturale bisogno di movimento del 
bambino, indirizzandolo a percepire una positiva immagine di sé come unità 
psicofisica nel rapporto con gli altri e l’ambiente; contrastare la crescente abitudine 
alla sedentarietà, proponendo l’esperienza in acqua come stimolo a valorizzare il 
linguaggio corporeo spontaneo in quanto strumento per esprimersi e comunicare e il 
nuoto come momento di partecipazione e di confronto. L’allievo, al termine del 
percorso didattico, avrà sviluppato le seguenti competenze: confidenza con l’elemento 
acqua, attraverso l’esperienza corporea diretta; ambientamento: adattamento 
all'acqua, gioco, galleggiamento; equilibrio in acqua; schemi motori acquatici di base; 
esecuzione completa della nuotata.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Piscina

 PROGETTO TENNIS - SCUOLA PRIMARIA

Introduzione al gioco-sport tennis.

Obiettivi formativi e competenze attese
La promozione del gioco del tennis nei bambini dai 6 ai 10 anni e lo sviluppo delle loro 
capacità coordinative; sviluppo della capacità oculo-manuale (colpire la pallina), 
dell’equilibrio statico e dinamico, di orientamento, di reazione e di trasformazione; 
conoscenza degli schemi motori di base; sviluppo delle possibilità di movimento 
spazio-tempo; autocontrollo; socializzazione; rispetto delle regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 ENGLISH IS FUN - SCUOLA DELL'INFANZIA

Avvicinarsi a una nuova lingua attraverso attività ludiche e di animazione teatrale.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo fondamentale è quello di far intuire ai bambini che esistono altri modi di 
comunicare, realtà e linguaggi diversi dai propri, suoni che hanno significato uguale 
pur essendo diversi; capacità di presentarsi agli altri e di verbalizzare bisogni, pensieri 
ed esperienze con l’uso di una nuova lingua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 PROGETTO CERTIFICAZIONE TRINITY - SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO

Lezioni in orario extra-scolastico con un esperto madrelingua inglese per il 
raggiungimento della certificazione Trinity per gli alunni di classe 5° scuola primaria e 
di classe 3° della scuola secondaria di I grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Motivazione all’apprendimento della lingua inglese; valutazione diretta e oggettiva 
dell’effettiva competenza; sviluppo dell’abilità linguistica comunicativa che trova 
riscontro nell’uso reale della lingua; motivare gli studenti ad esprimersi in inglese; 
comprensione e produzione orale della lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 SCHOOL SHOW - LABORATORIO TEATRALE IN INGLESE - SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO

Esperienza teatrale in lingua inglese per gli alunni della scuola secondaria di I grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fissare strutture, funzioni e lessico nella memoria a lungo termine; migliorare la 
pronuncia; coinvolgere la globalità emotiva e affettiva dello studente; elevare nei 
partecipanti la fiducia nelle proprie capacità; motivare gli studenti ad esprimersi in 
inglese; comprensione e produzione orale della lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ - SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE 
E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Accoglienza dei nuovi alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’inserimento nel contesto scuola; promuovere la conoscenza di quanti vi 
operano; favorire il processo di socializzazione; favorire la comunicazione per 
condividere intenti e interessi; promuovere la valorizzazione di conoscenze e 
esperienze; favorire l’interiorizzazione delle regole; promuovere lo sviluppo armonico 
della personalità; affrontare il nuovo con serenità; accettare i compagni; vivere con 
serenità il cambiamento.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO ORIENTAMENTO

Orientamento finalizzato alla scelta della scuola secondaria di II grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare e poi potenziare nell’alunno la consapevolezza e la conoscenza di sé e la 
crescita globale delle capacità progettuali e decisionali; educare alla realtà come 
conoscenza e assunzione di ruoli attivi e responsabili; potenziare nell’alunno la 
consapevolezza di se’, sviluppare atteggiamenti meta-cognitivi (metodo di studio, 
motivazione, autovalutazione, competenze disposizionali); educare al lavoro come 
espressione e valorizzazione di sé; favorire un’informazione corretta e completa del 
sistema istruzione-formazione professionale superiore; sostenere una scelta 
scolastica coerente e responsabile; conoscenza di sé; ipotesi progettuale; conoscenza 
dell’offerta formativa del territorio e delle caratteristiche degli indirizzi scolastici 
superiori, mondo del lavoro e delle professioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 LABORATORI CON ISTITUTI SUPERIORI - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Conoscere la scuola secondaria di secondo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere un nuovo ambiente scolastico; conoscere la progettualità della scuola 
superiore; sperimentare attività didattiche diverse da quelle già note; interagire con 
adulti e alunni di un diverso grado di istruzione; affrontare il nuovo con serenità; 
vivere con serenità il cambiamento; saper scegliere un percorso di studi confacente 
alle proprie capacità.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti di Scuola Superiore

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Laboratori delle Scuole Secondarie di II° grado

 PROGETTO "PMI DAY" - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Visita alle industrie del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Interagire con adulti e partecipare alle attività proposte; individuare settori lavorativi e 
caratteristiche; conoscere e rispettare le norme in ambito lavorativo; relazionare sulle 
attività svolte; progettare il proprio percorso di vita, osservare ed ascoltare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO ALFABETIZZAZIONE - SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO

Alfabetizzazione degli alunni neo-arrivati in Italia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’inserimento di alunni disagiati nel contesto scuola; favorire il processo di 
socializzazione nelle classi; favorire l’interiorizzazione delle regole; recupero in ambito 
didattico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CORSI DI RECUPERO DI ITALIANO/MATEMATICA/INGLESE - SCUOLE PRIMARIE E 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
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Attività extra-scolastiche di recupero nelle competenze di italiano, matematica e 
inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 RITMO E MOVIMENTO PER L'APPRENDIMENTO - SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA 
PRIMARIA

Intervento didattico inclusivo per aiutare le insegnanti ad individuare e gestire gli 
alunni che si trovano in situazione di difficoltà e gli alunni con DSA.

Obiettivi formativi e competenze attese
Applicare strategie inclusive per migliorare l’apprendimento; individuare gli alunni con 
Disturbi specifici di apprendimento; intervenire in modo adeguato per gestire le 
difficoltà; integrazione delle competenze didattiche inclusive nelle attività curriculari; 
capacità di conoscere e gestire le difficoltà di apprendimento presenti in classe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "GIOCHI ACQUATICI" - SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Utilizzo dell’attività in acqua per sedute di riabilitazione motoria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Percepire il proprio corpo nella sua completezza; sperimentare nuove possibilità di 
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movimento e spostamento; consolidare la padronanza dei concetti topologici: sopra – 
sotto / dentro – fuori / a destra – a sinistra / lontano – vicino; rilassarsi ed attenuare 
l’irrigidimento posturale; sapersi orientare nello spazio e nel tempo; usare in modo più 
intenzionale i movimenti che le sono consentiti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Piscina

 PROGETTO "IPPOTERAPIA" - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Progetto di lavoro utilizzando il cavallo nel corso di sedute di riabilitazione equestre.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolazione sensoriale mediante la manipolazione di oggetti e il contatto con 
l’animale; rispettare le sequenze ed i tempi di un lavoro; svolgere un’attività 
conosciuta seguendone le fasi e rispettando i tempi stabiliti; controllare in modo più 
consapevole i movimenti e mantenere l’equilibrio statico e dinamico del proprio 
corpo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Maneggio

 PROGETTO "SPESA E CUCINA" - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO

Uscita sul territorio per l'acquisto di prodotti alimentari necessari alla preparazione di 
un pasto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare l'autonomia personale degli alunni B.E.S.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "BIBLIOTECA" - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il piacere della lettura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare i bambini all’interesse e all’uso del libro fin dai primi anni d’età; promuovere 
lo sviluppo linguistico affinché tutti i bambini abbiano stimoli e conoscenze adeguati 
all’età; dare agli alunni l’opportunità di conoscere chi scrive i testi e di scoprire le 
motivazioni del suo lavoro; conoscere la varietà di testi presenti nella biblioteca; 
potenziare l’esperienza del leggere; creare un clima positivo e di desiderio di scoprire 
in rapporto alla lettura; favorire percorsi autonomi e trasversali di lettura di libri, di 
quotidiani e di informazione online.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Sia docenti interni sia esperti esterni della 
Biblioteca

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 "CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI" - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

I ragazzi eleggono il proprio Consiglio Comunale allo scopo di: formulare proposte al 
Comune per garantire diritti dell’infanzia e dei giovani; esprimere pareri su 
atti/decisioni del Comune; proporre temi al Consiglio Comunale; proporre spese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la conoscenza e l’educazione alla democrazia; incoraggiare la partecipazione 
dei ragazzi alla vita di governo della Comunità; fare esperienza di cittadinanza attiva.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 PARTECIPAZIONE ALLE COMMEMORAZIONI CIVILI - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Un gruppo di alunni di scuola secondaria di I grado partecipa alle Commemorazioni 
Civili del 4 novembre, del 25 aprile e del 2 giugno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la conoscenza e l’educazione alla democrazia; incoraggiare la partecipazione 
dei ragazzi alla vita di governo della Comunità; fare esperienza di cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "SCACCHI" - SCUOLA PRIMARIA

Introduzione al gioco degli scacchi per le classi seconde e terze delle scuole primarie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità cognitive; attivare capacità di problem solving; educare alla 
capacità di riflettere prima di agire; conoscere le regole del gioco degli scacchi; 
educare ad una sana competizione; prevedere la conseguenza di un’azione; trovare 
strategie diverse per raggiungere uno scopo; giocare una partita alla pari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule:
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Aula generica

 "OLIMPIADI DELLA MATEMATICA (KANGOUROU)" - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Partecipazione di alcuni alunni della primaria e della secondaria di I grado alle 
Olimpiadi della matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare l’interesse nei confronti della matematica; incrementare le competenze 
disciplinari, le capacità logiche, operative e di problem-solving; migliorare le abilità 
logiche, di risoluzione dei problemi e di calcolo rapido.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "SCUOLA SICURA" - SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Un'unità di apprendimento per tutte le classi dell'Istituto inerente le procedure da 
utilizzare durante le situazioni di emergenza (incendio-terremoto), con relative prove 
d'evacuazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le vie di fuga e il punto di raccolta; reagire con prontezza in situazioni di 
emergenza e di pericolo; capire l'importanza della prevenzione e della sicurezza 
personale sempre e ovunque; riconoscere le situazioni di pericolo per poterle 
prevenire.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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Cortile della scuola

 PROGETTO "IO PROTAGONISTA" - SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Intervento laboratoriale con gli operatori della Croce Bianca di Lumezzane per capire 
l’importanza della prevenzione e della sicurezza personale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere gli operatori della Croce Bianca e il loro impegno di volontariato; vedere i 
presidi pediatrici di base, sperimentare il loro uso, salire sull’ambulanza; capire 
l’importanza della prevenzione e della sicurezza personale sempre e ovunque; 
riconoscere le situazioni di pericolo per poterle prevenire; in situazioni di pericolo, 
sapere che la prima cosa da fare è chiedere aiuto a un adulto; in mancanza di adulti 
telefonare al 112; poter essere protagonista, attivando la catena del soccorso; 
imparare come si effettua correttamente la chiamata al 112, capire l’utilità e 
collaborare attivamente con gli operatori del 112 per permettere un intervento più 
veloce; essere cittadini attivi e responsabili; consapevolezza dei Servizi attivi sul 
proprio Territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "LEGALITÀ - CYBERBULLISMO" - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Promuovere la conoscenza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti 
d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; coordinare le attività 
di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura 
civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; curare 
rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni, seminari, corsi e per la giornata 
mondiale sulla Sicurezza in Internet (Safer Internet Day).

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire un clima collaborativo all'interno della classe e attraverso progetti di 
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educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sia docenti interni sia esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "#MIPIACEDIPIÙSICURAMENTECONNESSI" - SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO

Valorizzare, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di 
riflessione, adeguati all’età degli alunni (classi seconde), attraverso attività di peer-to-
peer con gli istituti secondari del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire un clima collaborativo all'interno della classe e proporre progetti di 
educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Alunni di Scuola secondaria di II° grado

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "UNICEF (PROGETTO DI PLESSO)" - SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA 
PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Attivare e promuovere prassi educative volte a promuovere la conoscenza e 
l’attuazione della convezione sui diritti dell’infanzia, favorendo l’inclusione delle 
diversità.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Sviluppare la solidarietà, l’accoglienza e l’equità; superare l’individualismo e le 
diversità; promuovere l’integrazione fra gli alunni; sviluppare il rispetto dell’ambiente 
naturale; migliorare i rapporti interpersonali; rispettare persone, valori culturali-
religiosi e ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale
Musica

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO "LST (LIFE SKILLS TRAINING)" - SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA 
E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Attività in collaborazione con ATS per promuovere le competenze di vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e potenziare le abilità di vita e acquisire stili di vita corretti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 "SPORTELLO D'ASCOLTO" - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Sportello di ascolto psicologico per docenti, alunni e genitori.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Superare con l'aiuto di un esperto in psicologia le problematiche legate ai 
cambiamenti e alla delicata fase della crescita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "EDUCAZIONE EMOTIVO-AFFETTIVA" - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Gli esperti affronteranno il tema della sessualità e dell’affettività. Nello specifico 
tratterranno: i cambiamenti dalla latenza alla preadolescenza (la pubertà e lo sviluppo 
dei caratteri maschili e femminili primari e secondari); la sessualità biologica: apparato 
riproduttore, procreazione, sessualità e affetti; l'identità di genere e il ruolo sociale, il 
rapporto con il proprio corpo e il gruppo dei pari; il maschile e il femminile; le 
emozioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli alunni (e indirettamente le loro famiglie) a una tematica importante 
nel percorso formativo di crescita; normalizzare alcune paure (es. lo sviluppo 
psicofisico) e fornire spunti di riflessione; offrire nozioni semplici ma corrette sulla 
sessualità e sull’affettività all’interno del percorso conoscitivo, rispetto a tutta una 
varietà potenzialmente distorta di altre fonti (media- gruppo pari…); maturare un 
atteggiamento positivo e responsabile verso la sessualità ed essere più consapevoli 
dei cambiamenti biologici; agire responsabilmente non solo verso se stessi, ma anche 
verso gli altri nella società in cui vivono.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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 Aule: Aula generica

 PROGETTO BOCCE - SCUOLA PRIMARIA

Introduzione al gioco-sport bocce.

Obiettivi formativi e competenze attese
La promozione del gioco delle bocce nei bambini dai 6 ai 10 anni e lo sviluppo delle 
loro capacità coordinative; sviluppo della capacità oculo-manuale, dell’equilibrio 
statico e dinamico, di orientamento, di reazione e di trasformazione; conoscenza degli 
schemi motori di base; sviluppo delle possibilità di movimento spazio-tempo; 
autocontrollo; socializzazione; rispetto delle regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "CERTIFICAZIONE OSD KID A1" - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Lezioni in orario extra-scolastico con un esperto in tedesco per il raggiungimento della 
certificazione OSD KID A1 per gli alunni di classe 3° della scuola secondaria di I grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Motivazione all’apprendimento della lingua tedesca; valutazione diretta e oggettiva 
dell’effettiva competenza; sviluppo dell’abilità linguistica comunicativa che trova 
riscontro nell’uso reale della lingua; motivare gli studenti ad esprimersi in inglese; 
comprensione e produzione orale della lingua tedesca.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule:
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Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Le attività mirano a insegnare agli alunni a saper 
utilizzare con spirito critico le nuove tecnologie, 
per reperire, valutare, conservare, produrre, 
presentare e scambiare informazioni nonché per 
comunicare tramite internet.  

•

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Dotare tutti i plessi dell'Istituto di una rete 
internet rapida e ultra veloce.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

L’attivazione della piattaforma G-Suite è stata una 
scelta condivisa dal team digitale per le 
potenzialità che offre in termini di proposte 
operative, gestione della classe virtuale e 
strumenti.

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Tale iniziativa è sostenuta dall’esito del 
questionario proposto ai docenti a febbraio 
sulla didattica digitale che evidenzia 
chiaramente la richiesta di piattaforme 
scolastiche e la necessità di condivisione. 

La didattica a distanza non è un 
adempimento puramente formale; la
 prioritaria finalità è quella di non interrompere il 
percorso di apprendimento, mantenendo vivi i 
legami con docenti ed insegnanti, attraverso il 
coinvolgimento degli studenti in attività 
didattiche significative, in contesto di 
apprendimento attivo, costruttivo e collaborativo.

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Rafforzare la formazione iniziale dei docenti 
sull'innovazione didattica, attraverso l'utilizzo di 
tablet, LIM, monitor interattivi, stampante 3D, 
piattaforme di condivisione e software didattici.

•

Un animatore digitale in ogni scuola

L'I.C. ha attivato una formazione del personale a 
cura di un esperto interno all'istituzione 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

scolastica, concentrata sull’utilizzo avanzato della 
piattaforma G-Suite, che fornisce spunti operativi 
per acquisire nuove competenze nell’utilizzo degli 
strumenti digitali previsti dal Piano nella Didattica 
Digitale Integrata. 

Inoltre, l'I.C. propone un percorso di formazione 
rivolto alla comunità scolastica che intende 
approfondire le competenze informatiche per 
l’uso della piattaforma G-Suite e il registro 
elettronico ARGO.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
LUMEZZANE LOC. SAN SEBASTIANO - BSAA83201N

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione prevede: un momento iniziale di osservazione per delineare un 
quadro delle capacità individuali; momenti osservativi interni alle varie proposte 
didattiche, riguardanti le capacità di relazione con gli altri e con la realtà 
oggettiva, che consentono di adeguare i percorsi didattici; un momento di 
verifica finale dell'attività educativa e didattica.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
MADRE TERESA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Osservazione del comportamento dell'alunno nel contesto di gruppo, nello 
svolgimento di attività strutturate e nel gioco libero.

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO scuola 
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dell'infanzia.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Osservazione del comportamento dell'alunno nel contesto di gruppo, nello 
svolgimento di attività strutturate e nel gioco libero.

ALLEGATI: RUBRICA VALUTATIVA ED.CIVICA INFANZIA.pdf

Documento di valutazione delle competenze:

Documento di valutazione delle competenze al termine della scuola dell'infanzia.
ALLEGATI: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
LANA-GNUTTI IC POLO EST - BSMM83201T

Criteri di valutazione comuni:

Si veda il documento in allegato.
ALLEGATI: valutazione scuola secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si veda il documento in allegato.
ALLEGATI: CRITERI COMPORTAMENTO SECONDARIA.pdf

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

Si veda il documento in allegato.
ALLEGATI: criteri-ammissione-alla-classe-successiva-secondaria.pdf

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

Si veda il documento in allegato.
ALLEGATI: criteri-ammissione-esame-di-stato.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si veda il documento in allegato.
ALLEGATI: OK griglia valutazione con descrittori secondaria.pdf

Rubrica valutativa per la certificazione delle competenze:

Si veda il documento in allegato.
ALLEGATI: RUBRICA VALUTAZIONE COMPETENZE SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO.pdf

Rubriche e griglie di valutazione della DAD:

A fronte di quanto stabilito nel nostro documento di riferimento “didattica a 
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distanza-aspetti operativi”, circ.n. 46 del 24 marzo – prot. 1053, rispetto la 
necessità di fornire agli studenti un accompagnamento valutativo di tipo 
essenzialmente formativo durante le attività della didattica a distanza, l’O.M. 
integra e aggiorna alcuni aspetti operativi circa la progettazione ed i criteri di 
valutazione. La restituzione dei voti sul registro elettronico è dunque frutto di un 
processo formativo, didattico e disciplinare svoltosi durante la sospensione delle 
attività didattica che ha visto i docenti condurre una valutazione di processo, di 
sistema e di strategia didattica. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in 
presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di 
apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della 
classe e il consiglio di classe predispongono il Piano di apprendimento 
individualizzato. In allegato le rubriche valutative deliberate dal Collegio dei 
Docenti.

ALLEGATI: Rubric valutative del processo e del prodotto.pdf

Valutazione Elaborato Conclusivo del I Ciclo d'Istruzione a.:

In allegato le griglie di valutazione dell'elaborato conclusivo del I Ciclo 
d'Istruzione per l'a.s. 2019/2020.

ALLEGATI: griglia_di_valutazione_elaborato.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VITTORIO BACHELET - BSEE83201V
LUMEZZANE LOC. SAN SEBASTIANO - BSEE83202X

Criteri di valutazione comuni:

Si veda il documento in allegato.
ALLEGATI: VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si veda il documento in allegato.
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA 

PRIMARIA.pdf

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

Si veda il documento in allegato.
ALLEGATI: Criteri-ammissione-alla-classe-successiva-Scuola-

primaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
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Si veda il documento in allegato.
ALLEGATI: RUBRICA VALUTATIVA ED. CIVICA PRIMARIA.pdf

Rubrica valutativa per la certificazione delle competenze:

Si veda il documento in allegato.
ALLEGATI: rubrica_competenze_quinte_primaria_2020.pdf

Rubriche e griglie di valutazione della DAD:

A fronte di quanto stabilito nel nostro documento di riferimento “didattica a 
distanza-aspetti operativi”, circ.n. 46 del 24 marzo – prot. 1053, rispetto la 
necessità di fornire agli studenti un accompagnamento valutativo di tipo 
essenzialmente formativo durante le attività della didattica a distanza, l’O.M. 
integra e aggiorna alcuni aspetti operativi circa la progettazione ed i criteri di 
valutazione. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni 
inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente 
consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe 
predispongono il Piano di apprendimento individualizzato. In allegato le rubriche 
valutative deliberate dal Collegio dei Docenti.

ALLEGATI: Rubrica valutativa DAD primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione 
dati estratti dal Rapporto di Autovalutazione 

Punti di forza

Il Gruppo di lavoro per l'inclusione ha elaborato il P.A.I., che e' stato condiviso e 
adottato dal Collegio dei Docenti. La scuola cura l'inclusione degli studenti con 
Bisogni Educativi Speciali, valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai 
bisogni formativi di ciascun allievo attraverso percorsi di recupero e potenziamento 
(PEI, PDP, PSP) anche in orario extracurricolare. Le attività realizzate per gli studenti 
che necessitano di inclusione sono efficaci. Il raggiungimento degli obiettivi previsti 
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per gli studenti sono costantemente monitorati e, se necessario, rimodulati anche in 
collaborazione con l'ATS, l'ASST, enti locali o esperti di altre strutture. La scuola 
promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. Gli obiettivi educativi 
sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti. Per gli alunni stranieri, 
l'Istituto organizza attività di accoglienza e corsi di alfabetizzazione su più livelli che 
permettono un buon inserimento nella nuova realtà.

Punti di debolezza

Molti insegnanti di sostegno non sono in possesso del titolo di specializzazione, 
pertanto si rende necessario, da parte di insegnanti titolari, un passaggio continuo di 
metodologie, di strategie didattiche, nonché di informazioni sulla modulistica da 
consultare e utilizzare. Negli ultimi anni è venuta a mancare la figura di un mediatore 
culturale che facesse da interlocutore tra genitori non italofoni e insegnanti per 
attivare un dialogo costruttivo. Trasferimenti e arrivi in corso d'anno di alunni non 
italofoni che richiedono una continua riprogettazione didattica ed ore di 
alfabetizzazione.

Recupero e potenziamento

dati estratti dal Rapporto di Autovalutazione

Punti di forza

In seguito al monitoraggio dei risultati degli studenti, l'Istituto organizza corsi di 
recupero e gruppi di livello per classi, al fine di sostenere l'apprendimento di tutti gli 
alunni secondo le loro potenzialità.  Sia gli interventi di recupero, sia quelli di 
potenziamento rispondono efficacemente ai bisogni educativi di apprendimento 
dell'utenza. In aula vengono attivati interventi educativi - didattici in funzione dei 
bisogni specifici degli studenti, come stabilito nei PEI , PDP , PSP, Piani di Recupero. 
Alcune classi strutturano l'orario in modo da consentire l'organizzazione di attività di 
'classi aperte' per gruppi di livello.

Punti di debolezza

Non tutti i moduli hanno la possibilità di attivare momenti di 
recupero/potenziamento per gruppi di livello in orario curricolare per difficolta' di 
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organizzazione orario delle classi, compatibile con l'orario dei docenti, per l'assenza 
totale di ore disponibili di contemporaneità.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L’istituto accoglie gli alunni certificati (legge 104/92) organizzando le attività didattiche 
ed educative attraverso il supporto dei docenti specializzati, degli educatori, degli 
assistenti all'autonomia e di tutto il personale docente ed ATA. Il Profilo di 
funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione dei PEI; 
definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle 
risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica. Si redige successivamente 
all’accertamento della condizione di disabilità ed è redatto secondo i criteri del modello 
bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità 
e della Salute (ICF) adottata dall’OMS. Il profilo di funzionamento comprende la 
diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale della normativa precedente e viene 
aggiornato al passaggio da ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, 
nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della 
persona. Il Profilo di funzionamento lo redige l’unità di valutazione multidisciplinare 
composta da: a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della 
persona; b) uno specialista in neuropsichiatria infantile; c) un terapista della 
riabilitazione; d) un assistente sociale o un rappresentante dell’Ente locale di 
competenza che ha in carico il soggetto. E’ prevista la collaborazione dei genitori 
dell’alunna o dell’alunno con disabilità, nonché con la partecipazione di un 
rappresentante dell’amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i 
docenti della scuola frequentata. Questo vale per alunni di prima iscrizione entro il 31 
dicembre dell’anno precedente l’iscrizione scolastica. Per alunni già iscritti va rinnovato 
obbligatoriamente al passaggio di ogni ordine e grado di scuola entro i mesi di 
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aprile/maggio. Inoltre, in presenza di nuovi elementi e in situazione di particolare 
gravità, può essere aggiornato nel corso del percorso scolastico dell’alunno. A seguito 
di questa prima fase il docente di sostegno, dopo un periodo di osservazione 
dell’alunno certificato, inizia a stilare il Piano Educativo Personalizzato che è lo 
strumento attraverso il quale si concretizza l'individualizzazione dell'insegnamento in 
favore dell'alunno disabile. Vi sono descritti gli interventi predisposti per l’alunno ed è 
quindi parte integrante e operativa del “progetto di vita”. Il PEI mira ad evidenziare gli 
obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante 
l’assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie e 
tiene conto del profilo di funzionamento. Il PEI viene compilato dalle insegnanti 
curricolari ed il docente di sostegno, con la consulenza ed eventuale collaborazione 
degli operatori dell’Ente Locale e dell’Ente sanitario. Il documento è condiviso con la 
famiglia, che ne sottoscrive la copia originale. Viene consegnato in segreteria 
completato in tutte le sue parti entro il 30 di Novembre e viene aggiornato durante 
l'anno, in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona. Nel 
passaggio tra i diversi gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, 
l’Istituto fornisce alla scuola di destinazione tutte le informazioni necessarie a favorire 
l’inclusione dell’alunno con disabilità.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Gli insegnanti curricolari ed il docente di sostegno, con la consulenza ed eventuale 
collaborazione degli operatori dell’Ente Locale e dell’Ente sanitario. Inoltre, il 
documento è condiviso con la famiglia, che ne sottoscrive la copia originale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Molta importanza viene data alla stipula del patto di corresponsabilità che è proposto e 
sottoscritto dalla scuola e dalla famiglia all'atto dell'iscrizione e del quale viene data 
copia alla famiglia stessa. In esso la scuola si impegna a garantire il servizio d'istruzione 
sulla base del Regolamento di Istituto e la famiglia si impegna a rispettare il 
Regolamento ed a collaborare con la scuola nell'educazione e nell'istruzione del 
proprio figlio nel rispetto dei rispettivi ruoli. La partecipazione delle famiglie degli 
alunni con disabilità al processo di inclusione avviene con la formulazione del profilo di 
funzionamento e del Pei durante il primo incontro nel G.L.H. operativo. La famiglia 
rappresenta il punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica 
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dell’alunno sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui 
avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale. La 
documentazione relativa all’alunno è sempre consegnata e condivisa con la famiglia. Il 
rapporto scuola-famiglia si concretizza attraverso i colloqui individuali durante i quali ci 
si confronta sull’andamento educativo-didattico dell’alunno.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

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

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

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

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

All’interno delle varie classi con alunni con disabilità si promuove l’uso di una didattica 
flessibile. Nella programmazione educativa individualizzata (obiettivi della classe) si 
realizzano itinerari che sollecitino l’autonomia personale, sociale e didattica, limitando 
quanto possibile la dipendenza dell’alunno dal docente per le attività di sostegno. Nel 
caso di adozione di programmazione differenziata (obiettivi differenziati) si sviluppano 
tutti i raccordi possibili con la programmazione di classe. Le attività di sostegno si 
svolgono sia in classe, in modo tale da favorire il processo di socializzazione ed 
integrazione, sia nella dimensione del piccolo gruppo, che appare favorevole ad una 
spontanea e serena socializzazione da parte dell’alunno. Nella valutazione degli alunni 
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disabili è indicato, da parte degli insegnanti, sulla base del Piano Educativo 
Individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e 
quali attività specifiche siano state svolte, anche in sostituzione parziale o totale dei 
contenuti previsti nella programmazione di classe. La valutazione deve essere 
finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell’alunno e deve essere effettuata in 
rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Gli insegnanti 
stabiliscono obiettivi educativi, cognitivi e relazionali tenendo presenti difficoltà e 
potenzialità manifestate e calibrando le richieste in relazione ai singoli casi. Le verifiche 
sono somministrate quanto più possibile insieme al resto della classe, e ove 
necessario, sono ridotte, facilitate o semplificate. Nella valutazione delle prove 
oggettive si utilizzano i criteri di valutazione dell’Istituto declinati secondo gli obiettivi 
del PEI e considerando, oltre ai contenuti appresi, il livello di autonomia raggiunto 
dall’alunno, la partecipazione, l’interesse e l’impegno in classe. Le valutazioni sono 
comunicate ai genitori secondo le modalità previste dall’Istituto (registro elettronico).

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’Istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore facilitante per il 
processo di apprendimento dell’alunno con disabilità. Per questo si realizzano dei 
progetti-ponte, attività di pre-inserimento nel nuovo ordine di scuola, al fine di far 
conoscere sia l'organizzazione sia le attività della nuova scuola all'alunno e permettere 
ai docenti un'iniziale conoscenza del funzionamento del bambino. L’orientamento alla 
scelta è parte integrante del percorso/progetto di vita dello studente, diventa quindi 
strategico l’orientamento nelle scuole secondarie di I grado; in questa fase è 
necessario individuare progetti/percorsi di vita coerenti con le potenzialità dello 
studente e in linea con le prospettive future che considerino tutti gli istituti secondari 
(professionali, tecnici e licei). Il documento che accompagna ed esplicita alcuni 
passaggi per l’Orientamento dalla Scuola secondaria di I° grado a quella di secondo 
grado, contiene indicazioni riguardanti le procedure, la documentazione e le pratiche 
per l’inclusione degli alunni con disabilità, definisce i compiti e i ruoli delle figure 
coinvolte nel processo. Il documento propone procedure condivisibili di carattere: 
amministrativo e burocratico (indicazioni, allegati proforma, documentazione, link, …. ); 
comunicativo; educativo-didattico (accoglienza, coinvolgimento della famiglia, dei 
servizi e dei docenti); sociale (rapporti di collaborazione tra scuola, famiglia e 
territorio).

 

Approfondimento
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Il PDP per gli alunni DSA

Il Piano Didattico personalizzato per gli alunni con DSA è contemplato nella 
L.170/2010 e nel DM 5669, ed è di competenza della scuola. La scuola accoglie la 
segnalazione di DSA rilasciata da privati e accompagnata da ricevuta del servizio 
sanitario pubblico che ne attesti la consegna per il rilascio della dichiarazione di 
conformità, accogliendo la segnalazione con riserva ed avviando comunque la 
redazione  e attuazione del PDP. Le segnalazioni rilasciate nell’ultimo anno prima del 
passaggio di ordine di scuola, non devono essere riformulate. (Nota USR EMR prot. 
10763 del 27/07/2016). Il PDP va redatto entro il primo trimestre di scuola e deve 
contenere dati anagrafici, riferimenti alla diagnosi, misure dispensative, strumenti 
compensativi e criteri di valutazione. La famiglia collabora con la scuola nella 
predisposizione di un piano personalizzato efficace. 
 

Il PDP per gli alunni BES non DSA

Il Piano Didattico Personalizzato per gli alunni BES non DSA viene redatto 
autonomamente dalla scuola, su delibera del CdC, che ritiene di dover predisporre un 
piano personalizzato per l’alunno, dopo avere attentamente valutato le motivazioni 
del bisogno specifico. Per La redazione del PdP per l’alunno BES non DSA si fa 
riferimento al CM n.8 del 6 Marzo 2013, secondo cui è compito doveroso dei CdC 
indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione 
della didattica ed eventualmente di misure dispensativi e compensative, nella 
prospettiva di una presa in carico globale e inclusiva di tutti gli alunni. La famiglia 
collabora con la scuola per contribuire a delineare la situazione dell’alunno. 
 

Il PEI per gli alunni con disabilità

Il Piano Educativo Individualizzato per gli alunni con disabilità è definito dalla legge 
104/92, art.13, e dal DPR 24/2/94, art.4. Il PEI è redatto congiuntamente dalla scuola e 
dagli operatori dei servizi socio-sanitari dell’ASL che sostengono l’integrazione, con la 
collaborazione della famiglia (DPR 24/2/94) che ha ruolo comunque non subalterno 
agli altri. Sia la scuola che l’ASL sono responsabili della redazione del PEI, sulla base 
del Profilo di Funzionamento dell’alunno.

 
Il PSP per gli alunni con difficoltà linguistiche-culturali

Il Piano di Studio Personalizzato è un percorso di accoglienza per gli alunni di origine 
straniera, neo-arrivati in Italia. 
Il PSP viene elaborato dai docenti di classe, i quali indicano le metodologie didattiche 
e la valutazione degli obiettivi individuati nella programmazione. Il PSP deve essere 
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compilato per tre anni consecutivi. 

 
Il PAI - Piano Annuale per l'Inclusività 

Il Piano annuale per l’inclusività deve essere predisposto dal GLI (Gruppo di Lavoro 
per l'Inclusione) e deve essere approvato dal Collegio dei docenti  entro giugno. Tale 
Piano deve annualmente indicare i punti di forza e di debolezza dell’inclusività della 
scuola e prevedere, per l’anno scolastico successivo, delle attività per migliorare la 
qualità dell’offerta formativa.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituisce il Dirigente Scolastico in tutti i 
casi di assenza, di impedimento o di 
coincidenza di impegni. Svolge funzioni 
organizzative ed amministrative-gestionali 
sulla base di delega specifica da parte del 
Dirigente Scolastico. Collabora con il 
Dirigente Scolastico nell’organizzazione, 
coordinamento e gestione dell’Istituto. 
Mantiene stretti e costanti rapporti di 
collaborazione con i Coordinatori di plesso, 
facendosi portavoce di eventuali problemi, 
esigenze, richieste da questi 
rappresentanti. Coordina le attività 
dell’Istituto sia in rapporto al Dirigente 
Scolastico che alla Segreteria. Predispone 
con il D.S. gli ordini del giorno dei Collegi 
dei Docenti e delle varie riunioni. Partecipa 
alle riunioni di Staff e ne redige il verbale. 
Collabora con i docenti che hanno ricevuto 
l'incarico di funzioni strumentali, le 
commissioni di lavoro e i referenti di ambiti 
specifici.

2

Staff del DS (comma Lo staff di Direzione si riunisce di volta in 7
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83 Legge 107/15) volta con la presenza del Coordinatori di 
Plesso e/o del Responsabili dei 
Dipartimenti

Funzione strumentale

GESTIONE DEL PTOF-AUTOVALUTAZIONE: 
elaborare, monitorare e verificare il piano 
triennale dell’offerta formativa; 
INNOVAZIONE DIDATTICA: implementare 
itinerari didattici che prevedano l’utilizzo 
integrato di tali tecnologie e favorire 
l’alfabetizzazione “digitale”; BES: 
INTERCULTURA-DISAGIO: monitorare la 
situazione relativa alla presenza di alunni 
stranieri, organizzare attività volte 
all’accoglienza, all’integrazione, 
all’inclusione ed allo scambio 
interculturale; BES: DISABILITA’-DSA: 
favorire il processo di integrazione dei 
soggetti con disabilità e con Disturbo 
Specifico di Apprendimento. SALUTE E 
BENESSERE promuovere ed organizzare 
iniziative che promuovano salute; 
coordinare le proposte provenienti da tutte 
le agenzie che si interessano di 
promuovere benessere.

5

Il coordinatore: a. collabora con la 
dirigenza, il personale e i colleghi; b. 
coordina il dipartimento le cui sedute 
vengono verbalizzate; il verbale, una volta 
approvato e firmato dal coordinatore, viene 
riportato sul registro generale dei verbali 
del dipartimento; c. rappresenta il proprio 
dipartimento dentro il CID; d. convoca gli 
incontri con apposito ordine del giorno 
comunicato almeno una settimana prima; 
e. programma i lavori e fissa obiettivi e 

Capodipartimento 4
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tempi di attuazione, in una dimensione di 
condivisione e di comune assunzione di 
responsabilità; f. è punto di riferimento per 
i docenti del proprio dipartimento e con 
essi concorda quale organizzazione interna 
adottare per un miglior svolgimento dei 
lavori, creando ad esempio gruppi per 
singole discipline o discipline affini, e 
all'interno di questi ulteriori sottogruppi 
per nuclei fondanti o altro tipo di 
aggregazioni funzionali.

Coordina tutti gli aspetti organizzativi del 
plesso, funzionali alla qualità del servizio 
educativo/didattico. Riferisce 
tempestivamente al Dirigente Scolastico su 
eventuali problematiche urgenti e/o 
esigenze improrogabili. Partecipa, con il 
Dirigente Scolastico, alle assemblee di 
plesso dei genitori convocate 
eventualmente durante l’anno scolastico. 
Coordina la stesura degli orari delle lezioni, 
controllando il rispetto dei criteri fissati. 
Presiede le riunioni dei Coordinatori di 
plesso. Assicura l’organizzazione della 
copertura delle classi prive di insegnanti in 
tutte le occasioni di assenza degli stessi per 
malattia o altra causa, utilizzando le 
modalità fissate a livello contrattuale ed in 
ultima analisi procedendo alla suddivisione 
degli alunni nelle altre classi. Ritira tutta la 
posta e le comunicazioni interne indirizzate 
al plesso. Procede all’ordinata raccolta delle 
circolari e delle comunicazioni, curando che 
i colleghi ne prendano visione e 
conoscenza. In caso di sciopero o di 
assemblee sindacali mantiene stretti 

Responsabile di plesso 5
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contatti di collaborazione con gli uffici di 
segreteria per attivare gli improrogabili 
adempimenti procedurali. Presenta agli 
uffici amministrativi l’apposita modulistica 
con la richiesta di eventuali interventi di 
manutenzione ordinaria da inoltrare 
all’ente locale. Coordina la scelta dei libri di 
testo. Presenta al Dirigente Scolastico, 
sentiti i colleghi del plesso, eventuale 
richiesta di sussidi didattici, materiali di 
consumo, ecc… Coordina, con la 
collaborazione degli uffici amministrativi, 
gli aspetti organizzativi delle visite e dei 
viaggi d’istruzione programmate dai 
docenti dei diversi ordini di scuola. 
Partecipa alle riunioni dello Staff di 
direzione. Coordina l’organizzazione nel 
plesso delle attività con l’extra scuola (festa 
della scuola, biblioteca comunale.. ). 
Presenta a fine anno scolastico una 
relazione scritta al Dirigente Scolastico ed 
ai Collegio Docenti sull’andamento generale 
del plesso per gli aspetti organizzativi, 
avanzando eventuali proposte nell’ottica 
del miglioramento dell’andamento del 
plesso. Collabora con il referente d’Istituto 
per la sicurezza nell’organizzazione delle 
periodiche prove di evacuazione. Mantiene 
i rapporti con il personale collaboratore 
scolastico, verificandone il corretto 
funzionale espletamento del servizio. 
Presiede, se delegato dal Dirigente 
Scolastico, gli incontri di interclasse. 
Sostituisce il Dirigente Scolastico in assenza 
contemporanea del Collaboratore Vicario. 
Collabora con lo Staff di Istituto. Attiva ogni 
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strategia necessaria alla creazione di un 
clima relazionale di plesso sereno, 
improntato al rispetto, alla disponibilità ed 
alla collaborazione, nella gestione 
equilibrata di eventuali conflitti.

Responsabile di 
laboratorio

Compiti assegnati: sistemazione 
laboratorio all’inizio e a fine anno 
scolastico; verifica e sistemazione periodica 
dell’aula (materiali e sussidi): in itinere, a 
fine anno; verifica materiale occorrente 
nelle varie classi predisposizione ordine e 
catalogazione nuovi acquisti; 
predisposizione ordine per nuovi acquisti; 
controllo e sistemazione-distribuzione 
materiale in ingresso.

39

Animatore digitale

 Verifica la funzionalità dell’hardware e dei 
software presenti nei vari plessi e ne redige 
l'inventario; elabora proposte di 
formazione in servizio; promuove momenti 
di auto-formazione sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie; monitora e coordina l’utilizzo 
delle nuove tecnologie in didattica; 
collabora con lo Staff dell’istituto 
Comprensivo; presenta al Collegio Docenti 
una relazione scritta sull’attività svolta, 
sull’assolvimento dei compiti assegnati, 
sugli obiettivi perseguiti e raggiunti, sulle 
problematiche eventualmente riscontrate 
su proposte di eventuali modifiche ed 
integrazioni ai compiti da assegnare alla 
Commissione e alla Funzione Strumentale 
stessa.

1

Supportano l'Animatore Digitale nella 
verifica della funzionalità dell’hardware e 
dei software presenti nei vari plessi: 

Team digitale 6

87



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. POLO EST

redazione di inventario; monitoraggio e 
coordinamento dell’utilizzo delle nuove 
tecnologie in didattica; somministrazione 
questionario presso i docenti per la 
rilevazione delle competenze tecnologico-
informatiche e dei bisogni formativi; 
elaborazione proposte di formazione in 
servizio.

Coordinatore 
dell'educazione civica

Zanichelli 1

Coordinatore di 
sezione scuola 
dell'infanzia

Coordinamento delle attività educative e 
didattiche attivate dalla pluralità dei 
docenti; coordinamento del progetto 
organizzativo-didattico; coordinamento dei 
docenti, come capacità di coesione, tenuta 
del compito, documentazione dei percorsi 
attivati; garantire maggiore unitarietà, 
coerenza ed equilibrio nella gestione delle 
relazioni sociali e negli insegnamenti; 
ricondurre ad unità il progetto educativo-
didattico della sezione; gestione del 
'setting' delle riunioni tra docenti e con le 
famiglie; favorire l'intesa e la sistematica 
informazione dei docenti e garantire la 
reciproca collaborazione; assicurare il 
raccordo in continuità con altri gradi 
scolastici; coordinamento del progetto 
"Continuità".

2

Coordinamento delle attività educative e 
didattiche attivate dalla pluralità dei 
docenti; coordinamento del progetto 
organizzativo-didattico; coordinamento dei 
docenti, come capacità di coesione, tenuta 
del compito, documentazione dei percorsi 
attivati; costruzione dell'unitarietà e della 

Coordinatore di classe 
scuola primaria

22
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coerenza del processo educativo-didattico 
della classe; cura delle relazioni sociali 
all'interno della classe; gestione del 
'setting' delle riunioni tra docenti e con le 
famiglie; favorire l'intesa e la sistematica 
informazione dei docenti e garantire la 
reciproca collaborazione; assicurare il 
raccordo in continuità con altri gradi 
scolastici.

Coordinatore di classe 
scuola secondaria di I° 
grado

Coordinamento delle attività educative e 
didattiche attivate dalla pluralità dei 
docenti; coordinamento del progetto 
organizzativo-didattico; coordinamento dei 
docenti, come capacità di coesione, tenuta 
del compito, documentazione dei percorsi 
attivati; garantire maggiore unitarietà, 
coerenza ed equilibrio nella gestione delle 
relazioni sociali e negli insegnamenti; 
ricondurre ad unità il progetto educativo-
didattico della classe; gestione del 'setting' 
delle riunioni tra docenti e con le famiglie; 
favorire l'intesa e la sistematica 
informazione dei docenti e garantire la 
reciproca collaborazione; assicurare il 
raccordo in continuità con altri gradi 
scolastici; coordinamento del progetto 
"Orientamento".

14

Come previsto dal comma 4 dell’art.12 del 
decreto 850, al tutor nominato spetterà: 
accogliere il neo-assunto nella comunità 
professionale; favorire la sua 
partecipazione ai diversi momenti della vita 
collegiale della scuola; esercitare ogni 
forma utile di ascolto, consulenza e 
collaborazione per migliorare la qualità e 

Tutor per neodocenti 2
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l’efficacia dell’insegnamento; elaborare, 
sperimentare, validare risorse didattiche e 
unità di apprendimento in collaborazione 
con il docente neo-assunto; promuovere 
momenti di osservazione in classe, secondo 
le indicazioni dell’art.9 dello stesso decreto, 
finalizzate al miglioramento delle pratiche 
didattiche, alla riflessione condivisa sugli 
aspetti salienti dell’azione di insegnamento. 
L’art.9 (rubricato Peer to peer – formazione 
tra pari), specifica che “l’osservazione è 
focalizzata sulle modalità di conduzione 
delle attività e delle lezioni, sul sostegno 
alle motivazioni degli allievi, sulla 
costruzione di climi positivi e motivanti, 
sulle modalità di verifica formativa degli 
apprendimenti”.

Responsabile orario
Predispone l’orario provvisorio e definitivo 
in base ai criteri definiti.

2

Assistenza al registro 
on-line

Tiene i contatti con il fornitore del servizio 
per l'adattamento dei modelli e per 
l'individuazione e la soluzione di problemi; 
fa da consulente e da supporto ai colleghi 
nell’utilizzo dello strumento.

1

Quasi tutte le commissioni sono composte 
da un referente e un docente per ogni 
plesso. Le Commissioni individuate dal 
Collegio Docenti sono le seguenti: - 
commissione per curriculum di educazione 
civica; - commissione salute e benessere; - 
nucleo interno di valutazione; - gruppo di 
lavoro per l'inclusione; - commissione 
didattica; - commissione intercultura; - 
commissione sicurezza; - commissione 
accoglienza; - commissione continuità ed 

Commissioni 11
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orientamento; - Consiglio Comunale dei 
Ragazzi; - commissione orario.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. 
unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Recupero/Potenziamento delle 
competenze in Italiano e Matematica 
alla Scuola Primaria; 
approfondimento dei deficit di 
apprendimento generalizzati e/o 
omogenei per gruppi di studenti, 
soprattutto nelle competenze di 
base; azioni di monitoraggio e 
manutenzione costante degli 
apprendimenti; sdoppiamento del 
gruppo classe e utilizzo delle ore di 
contemporaneità docente per 
l’organizzazione di gruppi di livello; 
potenziamento delle azioni di 
inclusività; potenziamento dell’azione 
di inclusività e di 
individualizzazione/personalizzazione 
nelle classi con maggiore presenza di 
studenti con BES; potenziamento 
delle azioni di alfabetizzazione in 
Italiano L2 per alunni con 
cittadinanza non italiana.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

3
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AD25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(TEDESCO)

Sviluppo degli apprendimenti nelle lingue 
straniere, segnatamente nella lingua 
inglese; sportello di recupero degli 
apprendimenti e percorsi personalizzati 
nelle lingue straniere, in stretta 
connessione con i docenti curricolari ed i 
Consigli di classe; potenziamento dei 
percorsi formativi finalizzati al 
conseguimento delle certificazioni 
linguistiche esterne; alfabetizzazione 
studenti stranieri; potenziamento della 
didattica laboratoriale (tutti i docenti di 
potenziamento); implementazione del 
metodo laboratoriale in ogni ordine ed 
indirizzo di scuola, creando un contesto di 
aula sempre più interattivo e cooperativo; 
utilizzo della didattica laboratoriale in 
percorsi di recupero e prevenzione del 
disagio e della dispersione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Organizza i Servizi Amministrativi dell’Istituzione Scolastica Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

ed è responsabile del funzionamento degli stessi; provvede 
direttamente al rilascio di Certificazioni, nonché di estratti e 
copie di documenti che non comportino valutazioni 
discrezionali; provvede all’esecuzione delle delibere degli 
OO.CC. avente carattere esclusivamente contabile e di 
quelle sottoposte a provvedimento vincolato; esprime 
parere sugli atti riguardanti il miglioramento organizzativo e 
la funzionalità dei servizi di competenza; cura l’attività 
istruttoria diretta della stipulazione di accordi, contratti e 
convenzioni con soggetti esterni; coordina il personale 
addetto ai servizi amministrativi e ausiliari.

Personale amministrativo
Assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali 
con ripartizione e affidamento degli incarichi.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/voti/ 
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
News letter https://www.icspoloestlumezzane.edu.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icspoloestlumezzane.edu.it/modulistica-pubblica 
Nextcloud: piattaforma open source  

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO 6 - BRESCIA E VALLE TROMPIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

93



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. POLO EST

 RETE AMBITO 6 - BRESCIA E VALLE TROMPIA

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L’Istituto appartiene all’AMBITO  6 Brescia e Valle Trompia per:

FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI;•

ORIENTAMENTO;•

SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE;•

INTERCULTURA – INCLUSIONE ALUNNI CON CITTADINANAZA NON ITALIANA•

 SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE LOMBARDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’Istituto  appartiene alla Rete delle Scuole Lombarde che promuovono Salute e 
aderisce alle iniziative di informazione e formazione organizzate dalla Rete, 
impegnandosi a:
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1.SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI;

2. QUALIFICARE L’AMBIENTE SOCIALE;

3. MIGLIORARE L’AMBIENTE STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO;

4. RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE COMUNITARIA.

 

 RETI CON ISTITUZIONI SCOLASTICHE E/O ENTI E ASSOCIAZIONI LOCALI PER 
PARTECIPAZIONE A BANDI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L’Istituto costituisce di volta in volta reti per la progettazione e la realizzazione di 
progetti finalizzati alla partecipazione a BANDI, condividendo finalità, obiettivi e 
azioni. 

 RAPPORTI COL TERRITORIO: COMUNE DI LUMEZZANE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

95



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. POLO EST

 RAPPORTI COL TERRITORIO: COMUNE DI LUMEZZANE

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio d’Istituto, sulla base delle proposte dei 
Consigli d’Interclasse e del Collegio dei Docenti, delibera ed invia al Comune di 
Lumezzane il piano per il Diritto allo Studio contenente le richieste in materia di:

·         edilizia scolastica;

·         sussidi, attrezzature, materiale librario per uso collettivo;

·         servizi e materiale didattico per alunni  disabili, trasporti;

·         sostegno alla programmazione educativa-didattica attraverso il finanziamento a 
progetti specifici e/o corsi;

·         iniziative teatrali, mostre, letture, ecc. a cura della Biblioteca e dell’Assessorato 
alla Cultura;

·         Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Ai sensi del D. L. 112/99 va creata una “sinergia istituzionale” tra Scuola ed Ente 
Locale, al fine di leggere, concertare, confrontare, intervenire sulla lettura dei bisogni 
formativi del Territorio, sulla progettualità compensativa di questi bisogni, sia dell’età 
scolare che dell’età adulta. 

 RAPPORTI CON IL TERRITORIO: ATS AZIENDA OSPEDALIERA NEUROPSICHIATRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RAPPORTI CON IL TERRITORIO: ATS AZIENDA OSPEDALIERA NEUROPSICHIATRIA

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

I rapporti sono frequenti e riguardano problemi di:

situazione di alunni certificati (particolare attenzione viene riservata ai rapporti 
con gli operatori del dipartimento handicap);

•

formazione docenti all’interno del Progetto “LIFE SKILLS TRAINING”.•

 COMUNITA’ MONTANA DELLA VAL TROMPIA - SISTEMA ARCHIVISTICO, MUSEALE E 
BIBLIOTECARIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Propone alle scuole:
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·         iniziative di informazione;

·         mostre riguardanti il territorio valtriumplino;

·         corsi di aggiornamento per gli insegnanti;

·         ricerche archeologiche, storiche, geografiche, scientifiche del territorio.

·         Progetti in rete rivolti ad alunni con cittadinanza non italiana

·         Partecipazione condivisa a bandi

Rapporti con Civitas : “Sportello d’ascolto” 

 ISTITUTI SUPERIORI E AGENZIA FORMATIVA DEL TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Nell’ambito dei processi di continuità e di orientamento scolastico va curato un 
particolare rapporto di intervento/sinergia con i suddetti istituti, sia nell’ambito 
della Commissione Continuità, sia nei rapporti istituzionali e nella 
progettazione congiunta per la partecipazione a Bandi;

•

Sarà cura dell’Istituto seguire e verificare i successi formativi degli alunni in 
uscita verso l’obbligo formativo.

•
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 OSSERVATORIO ASTRONOMICO “SERAFINO ZANI” ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA DI 
LUMEZZANE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Propone e organizza in orario scolastico ed extra-scolastico:

iniziative scientifiche e in particolare astronomiche;•
 laboratori scientifici ed astronomici;•
visite guidate al Planetario e all’Osservatorio astronomico.•

 BIBLIOTECA CIVICA “FELICE SALERI”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Propone e organizza in orario scolastico ed extrascolastico:
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iniziative di promozione alla lettura;•
concorsi letterari;•
mostre e rassegne.•

 

 

 U.A.S.L. UNIONE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI LUMEZZANE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Propone e organizza:

attività nelle varie discipline sportive;•
lezioni con insegnanti diplomati ISEF;•
uso di attrezzature sportive;•
gare sportive.•

 ORATORI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•
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 ORATORI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

A loro sono collegate associazioni che interagiscono con gli alunni (C.A.G. = Centri di 
Aggregazione Giovanile).
Organizzano attività ricreative, culturali e sportive per alunni in età dell’obbligo.

 CONFARTIGIANATO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Propone il Progetto “GIRLS and BOYS’S DAY” per far conoscere il mondo del lavoro 
agli alunni della scuola secondaria di I° grado (fin dalla classe II). 

 A.I.B. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 A.I.B. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Interviene nel Progetto “ORIENTAMENTO” presentando il mondo del lavoro ad alunni 
e genitori e rendendosi disponibile a visite guidate sui luoghi di lavoro. 

 “IN.TER.S.E.CARE – INTEGRARE TERRITORIO E SCUOLA PER L’EDUCAZIONE E LA CARE 
(CURA)”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Azione educativa•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Nell’anno scolastico 2014-15 è stato siglato il PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
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EDUCATIVA TERRITORIALE, che si è realizzato nel triennio successivo attraverso il 
Progetto “IN.TER.S.E.CARE – INtegrare TERritorio e Scuola per l’Educazione e la CARE 
(cura)”

 ALTRI ENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti

Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Casa di Riposo “Le Rondini”;•
Protezione Civile;•
Volontari Vigili del Fuoco;•
Cooperative Sociali;•
Associazioni di Volontariato;•
Associazioni d’arma: Alpini, Bersaglieri, Avieri, Marinai  per lo sviluppo del senso 
civico;

•

Cooperativa Mosaico;•
Cooperativa “Acrobati”;•
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.•
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 CENTRO TERRITORIALE INCLUSIONE DI VALLE TROMPIA.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Formazione di rete per i docenti di sostegno e i docenti titolari di classi con presenza 
di alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE: PROGETTO “LIFE SKILLS TRAINING” RIVOLTA A TUTTI I 
DOCENTI

Il Progetto viene svolto in collaborazione con l’ATS di Brescia, all’interno delle iniziative 
promosse dalla Rete Lombarda delle scuole che promuovono Salute. Mira a diffondere la 
conoscenza e l’attuazione del modello educativo promozionale delle Life Skills e del suo 
utilizzo, a supporto ed integrazione delle attività didattiche. OBIETTIVI: fornire ai docenti 
conoscenze relative alle Life Skills ed alle strategie di comprovata efficacia nell'ambito della 
promozione della salute e della prevenzione di comportamenti a rischio; riconoscere e 
condividere le metodologie ed i programmi sperimentali di sviluppo delle competenze di vita, 
utili anche a rendere il contesto di classe un ambiente di apprendimento efficace e positivo; 
valorizzare il ruolo del docente nelle strategie di promozione e di prevenzione in ambito 
scolastico.

Collegamento con le Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
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priorità del PNF docenti globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CIT: CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI SUI TEMI DELLA DISABILITÀ, DEL DISAGIO, 
INTERCULTURA E DELL'INCLUSIONE.

OBIETTIVI: agire ad ogni livello perché la dimensione accogliente ed inclusiva della scuola si 
manifesti in ogni momento della vita didattica, educativa ed organizzativa; adottare un 
approccio olistico, scandagliando gli aspetti della persona: una visione a trecentosessanta 
gradi, bio-psico-sociale, che restituisce la dinamicità della crescita destinata ad incontrare 
barriere, ma che incontra “facilitatori” a seconda dell’ambiente che circonda la persona; 
prendere in considerazione, come evidenziato dall’ICF dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, i diversi domini della qualità della vita: il benessere emozionale, le relazioni 
interpersonali, il benessere materiale, lo sviluppo personale, il benessere fisico, 
l’autodeterminazione, l’inclusione sociale, i diritti.

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 SICUREZZA - EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Formazione obbligatoria in servizio di 8 - 12 ore ai sensi del D.lgs. 81/2008 per chi non ne è in 
possesso o alle scadenze prefissate (modulo base generale e modulo specifico (4 per rischio 
basso, 8 ore per rischio medio) – PRIMO SOCCORSO – ANTINCENDIO – USO DEFIBRILLATORE. 
TEMATICHE AFFRONTATE: conoscenza della normativa vigente; obblighi e sanzioni; pericolo, 
rischio, danno, prevenzione; la percezione del rischio; Primo Soccorso; antincendio; utilizzo 
del defibrillatore collocato in ogni palestra dell’Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il personale scolastico

Modalità di lavoro
Workshop•
Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI
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Incontri in presenza e attività on-line per la realizzazione di un progetto di ricerca-azione 
finalizzato al superamento dell'anno di prova/terzo anno FIT con la supervisione del tutor di 
riferimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

Moduli formativi destinati a uno dei coordinatori per l'educazione civica di cui all'art.2 comma 
5 della legge 92/2019. Percorso formativo di pedagogia civica organizzato dall'I.C. Polo Est e 
destinato ai docenti di tutti gli ordini di scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 PIANO DI FORMAZIONE AMBITO 6

Proposte progettuali delle scuole aderenti alla rete di ambito, concernenti la didattica per 
competenze, la valutazione per competenze, la didattica digitale, l'inclusione e la disabilità, le 
attività creative, le competenze di lingua straniera e le competenze chiave di cittadinanza 
europea.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Migliorare gli esiti scolastici.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate 
nazionali.

•

Risultati a distanza
Favorire il successo scolastico.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CIVITAS: ACCOGLIENZA

L'intento è quello di fornire comunicazioni medico-scientifiche rispetto alla diffusione del 
coronavirus: dalla diagnosi alla cura, dalla prevenzione alla profilassi secondaria, ponendo 
particolare attenzione alla comprensione dei comportamenti (mascherine, distanziamento, 
igiene delle mani etc.) che dobbiamo tenere per limitare la diffusione del contagio. La 
proposta, che non ha nessun costo per gli Istituti Scolastici della Valle Trompia, si articola così: 
- Due incontri on-line di formazione per tutti i docenti dell'Istituto da tenersi prima dell'avvio 
della scuola nelle prime due settimane di settembre, o l’8 o l’11 settembre alle ore 17.00. Il 
primo incontro sarà condotto dal dr. Maurizio Ronconi direttore dell'Unità operativa di 
chirurgia dell'Ospedale di Gardone Val Trompia e riguarderà gli aspetti sanitari 
dell'emergenza e presenterà i temi e le modalità degli incontri con gli alunni. Il secondo 
incontro sarà condotto da psicologi e/o pedagogisti di Civitas e approfondirà l'accoglienza 
degli studenti, le strategie di ascolto e di gestione di tematiche quali l'ansia da contagio e i lutti 
- Classi 1° e 2° scuola primaria: alle maestre sarà consegnato un video esplicativo da guardare 
insieme agli alunni, in seguito le maestre guideranno i bambini nella formulazione delle 
domande da rivolgere al medico che sarà disponibile on-line per fornire le risposte. - Classi 3°, 
4° e 5° scuola primaria e scuola secondaria: incontro on line della durata di 1,5 h con un 
medico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari TUTTI I DOCENTI
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Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•
Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 IL WELFARE SCOLASTICO: BENESSERE A SCUOLA ATTRAVERSO UNO SGUARDO 
DIALOGICO

OBIETTIVI: Favorire il dialogo ed il confronto in tema di promozione della salute nella scuola-
Attivare un processo di ricerca-azione di “buone pratiche” -Promozione della salute nella 
comunità scolastica,

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 PRIVACY - DPO

Formazione e aggiornamento dei docenti sulla privacy e sulla gestione e protezione dei dati 
personali a scuola.

Collegamento con le Autonomia didattica e organizzativa
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priorità del PNF docenti

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Conferenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SOMMINISTRAZIONE FARMACI

OBIETTIVI:conoscere ed essere aggiornati sull’azione e gli effetti collaterali dei farmaci, sulla 
loro classificazione, sulle disposizioni normative in materia, sugli strumenti e le modalità per 
una corretta acquisizione, conservazione, distribuzione, preparazione e somministrazione dei 
farmaci.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari
Docenti che hanno nelle proprie classi alunni con farmaco 
salvavita

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI SPECIFICI SULLE DISCIPLINE D'INSEGNAMENTO

OBIETTIVI: Approfondire contenuti specifici della propria disciplina-Riflessione condivisa fra 
docenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 MODALITÀ E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE, ALLA LUCE DI METODOLOGIE 
INNOVATIVE DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO REALIZZATE ANCHE ATTRAVERSO LE 
TECNOLOGIE MULTIMEDIALI

La valutazione, alla luce di metodologie innovative di insegnamento-apprendimento realizzate 
anche attraverso le tecnologie multimediali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIDATTICA A DISTANZA CON G-SUITE FOR EDUCATION

Corsi di formazione tenuti dal personale interno dell'I.C. in relazione al PNSD
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Workshop•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 MODELLI DIDATTICA INTERDISCIPLINARE

Formazione perla realizzazione di unità di apprendimento interdisciplinari

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 METODOLOGIE INNOVATIVE DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO NELL’AMBITO 
DELLA DDI

Innovare l'azione di insegnamento-apprendimento nell’ambito della didattica digitale 
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integrata

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA E GESTIONE DOCUMENTALE ED ARCHIVISTICA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ASSISTENZA DI BASE AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO – PRIMO SOCCORSO - ANTINCENDIO - COVID

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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