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INTRODUZIONE 

PERCHE’ IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 

Strumento essenziale di una Istituzione scolastica è il Piano triennale dell’offerta 

formativa, che costituisce il documento che riassume l’identità, la missione, la 

prospettiva di miglioramento e la progettualità della scuola. La sua giustificazione si 

trova nel regolamento attuativo della legge sull’autonomia scolastica (art. 21 legge 59/97 

e DPR 275/99), così come innovato dall’art. 1 c. 14 della legge 107/2015. Il tradizionale 

POF, nato nel 1999 e voluto per affermare l’autonomia scolastica, viene riletto dalla 

legge 107 e trasformato in un documento triennale che mantiene il suo carattere 

originario di documento impegnativo per l’istituzione scolastica davanti alla sua utenza 

ed ai suoi stakeholder, ma assume il carattere di una pianificazione attenta e rigorosa di 

tutte le risorse disponibili per assicurare una offerta che deve avere carattere di stabilità 

nel tempo. Il PTOF intende gradualmente dare piena attuazione alla autonomia 

scolastica, garantendo una offerta di formazione flessibile ed innovativa, che sia in linea 

con le esigenze del territorio e con quelle in continuo cambiamento degli studenti.  

Il piano dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli 

indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di 

amministrazione definiti dal Dirigente scolastico, tenuto conto delle proposte e dei pareri 

formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e degli studenti. 

Il piano è adottato dal Consiglio di Istituto. 

Il PTOF è strettamente legato al processo di valutazione ed autovalutazione scolastica 

avviato dal DPR 80/2013, che ha portato alla elaborazione nello scorso anno scolastico 

del Rapporto di Autovalutazione (RAV). Questo documento costituisce parte integrante 

del PTOF ed è alla base del Piano di Miglioramento, con il quale l’Istituzione scolastica 

si impegna a perseguire una serie di azioni strutturali e coordinate per affrontare e 

superare le criticità evidenziate negli esiti formativi degli studenti, che sono il cuore 

dell’azione della scuola. In questa ottica il PTOF è strumento dinamico, sottoposto a 

continuo monitoraggio e valutazione in vista di un miglioramento degli apprendimenti e 

della qualità ed efficacia complessiva dell’offerta formativa. 

Il PTOF è disponibile sul sito web istituzionale ed è fornito a tutte le famiglie degli 

studenti all’atto dell’iscrizione (link: http://www.icspoloestlumezzane.gov.it) 
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PARTE PRIMA: L’ISTITUTO E IL CONTESTO TERRITORIALE 
 

1. 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 

sei 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 54  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 per un totale di 469  alunni. 

Comprende le  sedi di:  

 

 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 6 giorni,l’orario si articola dal lunedì al sabato compreso, 

dalle 8.30 alle 12.30, con tre rientri pomeridiani: il lunedì, il mercoledì, il venerdì, 

dalle 14.00 alle 16.00; 

- la seconda 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. 

 

 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 8.10 – 13.10. 

 

 Scuola Primaria di Faidana non esiste più come soggetto autonomo. 

            

      SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “LANA-GNUTTI”                                                                                                 
Comprende 13 classi, per un totale di 288  alunni, distribuite nei plessi di:  

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

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

     Le classi – n. 13 - funzionano con un orario settimanale antimeridiano di 30 ore, dal 

lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
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 Scuola secondaria 

di I Grado 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

I.C. POLO EST 

LUMEZZANE 

Scuola capofila C.I.T.  

della Val Trompia 

Sede associata del 

Centro Per l’Istruzione 

degli adulti di Brescia 

“Terzi-Lana” “Gnutti” 

Scuola  Primaria 

“V. Bachelet” “M. Seneci” 
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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);      

 Sede del Centro Intercultura Territoriale per alunni con cittadinanza non italiana, 

con competenza  sull’intero territorio di Valle Trompia.   

 

 

2. 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 

 
https://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/qualit%C3%A0-della-vita-comprendere-un-territorio-per-

raccontarlo-1.3212216 

 

 

3. DATI DI CONTESTO RELATIVI ALL’UTENZA 

LINK: 
http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/sites/default/files/page/2015/dati_contesto_istituto_comprensivo_polo_est_2014.

15.pdf 

 

LINK A.S. 2017-18: 
https://www.icspoloestlumezzane.gov.it/sites/default/files/genitori/dati_contesto_istituto_comprensivo_polo_est_2017.1

8.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/sites/default/files/page/2015/la_popolazione.pdf
http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/sites/default/files/page/2015/il_tenore_di_vita.pdf
http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/sites/default/files/page/2015/servizi.pdf
http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/sites/default/files/page/2015/servizi.pdf
http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/sites/default/files/page/2015/tempo_libero_socialita_cultura.pdf
https://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/qualit%C3%A0-della-vita-comprendere-un-territorio-per-raccontarlo-1.3212216
https://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/qualit%C3%A0-della-vita-comprendere-un-territorio-per-raccontarlo-1.3212216
http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/sites/default/files/page/2015/dati_contesto_istituto_comprensivo_polo_est_2014.15.pdf
http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/sites/default/files/page/2015/dati_contesto_istituto_comprensivo_polo_est_2014.15.pdf
https://www.icspoloestlumezzane.gov.it/sites/default/files/genitori/dati_contesto_istituto_comprensivo_polo_est_2017.18.pdf
https://www.icspoloestlumezzane.gov.it/sites/default/files/genitori/dati_contesto_istituto_comprensivo_polo_est_2017.18.pdf
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PARTE SECONDA: DIREZIONE STRATEGICA DELL’ISTITUTO 

1.MISSION E VISION 

 
Che cosa vogliamo/Che cosa ci aspettiamo  

Noi pensiamo a una scuola che sia non solo il risultato del lavoro degli insegnanti, ma che tenda a 

un modello educativo e formativo e a una organizzazione che siano condivise anche dalle 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;  

• 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: 

 

 identità; 

 relazioni con l’altro e con l’ambiente; 

 collaborazione; 

 solidarietà; 

 responsabilità; 

 senso di appartenenza alla comunità. 

Vision 
Formazione dell’uomo e del cittadino 

responsabile e consapevole 

Mission 
Favorire l’acquisizione, il 

consolidamento e l’ampliamento delle: 

COMPETENZE 

SOCIALI 
COMPETENZE 

CULTURALI 

attraverso 

CRITERI 

METODOLOGICI 

condivisi 

 Imparare ad imparare; 

 progettare; 

 comunicare; 

 risolvere problemi; 

 individuare relazioni; 

 agire autonomamente. 
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2. 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 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.  

pone attenzione alla 

BISOGNI AFFETTIVI E COGNITIVI 

MOTIVAZIONE 

RELAZIONI 

SVILUPPO DELLE POTENZIALITA’ 

VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITA’ 

PROGETTO ORGANIZZATIVO 

PROGETTO EDUCATIVO 

PERSONA 

come SOGGETTO IN APPRENDIMENTO 

 

 

BISOGNI AFFETTIVI E COGNITIVI 

MOTIVAZIONE 

RELAZIONI 

SVILUPPO DELLE POTENZIALITA’ 

VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITA’ 

AMBIENTE   -    TERRITORIO 

INTEGRAZIONE SOCIO-CULTURALE 

EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA DEMOCRATICA 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

EDUCAZIONE AMBIENTALE-ALLO SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

pone attenzione ad 
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È necessario, però, che queste relazioni si basino sul confronto aperto e la cooperazione. 

Tutto ciò all’interno di regole che consentano un processo di integrazione, inteso come un 

comune arricchimento ed un’evoluzione culturale reciproca.  

Pertanto, tale educazione sarà volta a promuovere un dialogo interculturale, diventato 

necessità in una società multietnica.  

L’attività educativa e didattica dovrà essere organizzata utilizzando come strumento centrale 

la cultura di rete, che garantisce organicità e uso efficace e razionale delle risorse disponibili.  

La Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado  

1. promuovono l’alfabetizzazione culturale di base garantendo lo sviluppo delle potenzialità 

di ciascuno;  

2. educano allo studio, come particolare forma di educazione, alla responsabilità e al senso 

del dovere;  

3. favoriscono una sempre più chiara conoscenza di sé per giungere ad una propria identità 

personale in grado di operare scelte equilibrate e democraticamente responsabili 

(orientamento scolastico e professionale);  

4. educano al dialogo e alla non violenza, come mezzo di risoluzione delle controversie 

personali e collettive;  

5. formano l’alunno al valore della disponibilità, della solidarietà e dell’aiuto reciproco, in un 

discorso più complessivo di giustizia sociale;  

6. promuovono comportamenti consapevoli e responsabili verso l’ambiente e le sue risorse, in 

una prospettiva di “sviluppo naturale egocentrico”;  

7. promuovono negli alunni la capacità di apprezzare le diverse forme di espressione artistica 

al fine di accrescere la sensibilità, il senso del bello e la capacità di espressione personale;  

8. formulano e realizzano interventi per gli alunni svantaggiati, disadattati o portatori di 

handicap che coinvolgano tutti i docenti, essendo la responsabilità dell’integrazione affidata a 

tutta la comunità scolastica;  

9. auspicano e attivano un rapporto di collaborazione con i genitori e con le agenzie 

intenzionalmente educative presenti sul territorio.  

 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE 

(PECUP) ALLA FINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

PREMESSA 

Ogni Scuola deve partire dal profilo educativo, culturale e professionale dello studente (cioè 

dagli standard formativi in uscita) per individuare la direzione di lavoro cui la didattica dovrà 

conformarsi.  

Ogni tappa di “apprendimento educativo”, in quanto parte di un “progetto di vita”, è 

assolutamente importante ed ineludibile.  
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Si tratta, quindi, di “stimolare al massimo livello possibile e in tutte le dimensioni della 

personalità, le capacità di ciascuno affinché diventino competenze”.  

Una competenza è sempre, in ogni momento, una sintesi tra conoscenze e abilità; esse 

compongono un sistema interrelato, interattivo e dinamico, tendenzialmente “autoespansivo”.  

LE ARTICOLAZIONI DEL PROFILO 

Con le seguenti articolazioni si delinea ciò che un ragazzo di 14 anni, al termine del primo 

ciclo di istruzione, dovrebbe sapere e fare per essere il cittadino della sua età.  

Un soggetto è riconosciuto “competente” quando, mobilitando tutte le sue capacità 

intellettuali (e non solo), utilizza le conoscenze e le abilità apprese (dal formale, dal non 

formale, dall’informale) per arricchire il personale modo  

•  di essere al mondo,  

•  di interagire e stare con gli altri,  

•  di affrontare le situazione e di risolvere i problemi,  

•  di incontrare la complessità dei sistemi simbolici,  

•  di apprezzare il bello,  

•  di conferire senso alla vita. 

Il Profilo si articola in quattro sezioni, di cui l’ultima risulta essere trasversale alle altre.  

1- Identità ed autonomia: operare scelte personali e assumersi responsabilità. 

 Prendere  coscienza delle trasformazioni fisiche, psichiche, ecc., essendo sempre 

se stessi; 

 scoprire il senso e il significato delle esperienze vissute e/o esperite (le 

concezioni globali del  

    mondo e della vita); 

 gestire l’irrequietezza emotiva e intellettuale delle trasformazioni, comunicando 

con coetanei e   

    adulti significativi, per scioglierla nell’autonomia personale; 

 ampliare il punto di vista su di se e sulla propria collocazione nel mondo 

(orientamento), 

 porsi in modo attivo e critico di fronte alla crescente quantità delle informazioni, 

senza subirle,  

    esercitare le proprie competenze in campi significativi e socialmente riconosciuti 

al servizio      

    della persona o all’ambiente o alle istituzioni; 

 individuare i rapporti tra saperi scientifici e valori etici, ecc: 
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2. Orientamento. Fare piani per il futuro, verificare e adeguare il proprio 

progetto di vita. 

 Elaborare, esprimere, argomentare sul proprio futuro esistenziale, sociale, 

formativo e professionale (scelte consapevoli, impegno personale, operatività e 

progettualità costruttive, ecc.); 

 Collaborare responsabilmente e intenzionalmente con la famiglia nella 

preparazione del Portfolio delle competenze personali (rivedere, riadeguare, 

essere consapevoli, ecc.). 

3) Convivenza civile: coesistere, condividere, essere corresponsabili. 

 Disponibilità alla relazione e all’ascolto con soggetti diversi (l’altro come 

occasione per riconoscersi, le ragioni altrui); rispetto, tolleranza, cooperazione, 

solidarietà, anche con lo sforzo della disciplina interiore del controllo, della 

ragione contro la forza e l’invettiva, ecc.; 

 esercitare i propri diritti/doveri; 

 conoscere regole e ragioni della prevenzione del disagio; 

 rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo; 

 confrontarsi con i valori della Costituzione ; conoscere e rispettare leggi e 

regolamenti. 

 scoprire il senso e il significato delle esperienze vissute e/o esperite (le concezioni 

globali del mondo e della vita);  

 gestire l’irrequietezza emotiva e intellettuale delle trasformazioni, comunicando con 

coetanei e adulti significativi, per scioglierla nell’autonomia personale;  

 ampliare il punto di vista su di se e sulla propria collocazione nel mondo 

(orientamento),  

 porsi in modo attivo e critico di fronte alla crescente quantità delle informazioni, 

senza subirle, esercitare le proprie competenze in campi significativi e socialmente 

riconosciuti al servizio della persona o all’ambiente o alle istituzioni;  

 individuare i rapporti tra saperi scientifici e valori etici, ecc:  

4) Strumenti culturali per leggere e governare l’esperienza. 

 Padroneggiare le conoscenze e le abilità (motorie, comunicative, espressive, della 

pratica e dell’esperienza sportiva, ecc.) 

 conoscere e utilizzare tecniche differenziate: 

 di lettura, 

 di vocabolario per gli scambi sociali e culturali, 

 di messaggi orali e visivi, 

 di consultazione e ricerca, 

 di linguistica (rapporti fra le lingue), 

 di generi letterari antichi e moderni, 
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 padroneggiare la lingua italiana (fruizione e produzione), 

 conoscere e usare funzionalmente la lingua inglese, 

 conoscere, leggere, comprendere, gustare i linguaggi espressivi, artistici, musicali, 

ecc.; 

 essere consapevoli della propria identità culturale (storica, giuridica, linguistica, 

letteraria, religiosa, artistica, ecc.); 

 orientarsi nello spazio geografico e nel tempo storico con la comprensione dei 

diversi quadri di civiltà; 

 padroneggiare le competenze matematiche, di probabilità, di problem-solving;  

 esplorare la realtà con gli strumenti della scienza: fenomeni, processi, simulazioni, 

esplorazioni, dinamicità delle teorie scientifiche, ecc.; 

 coniugare tecnica e scienza (effetti da controllare, distinzione tra agire, cioè azione 

per uno scopo, e fare con esonero dallo scopo e dalla responsabilità; concetto di 

scienza mai definitiva, complessità del reale; 

 riconoscere semplici sistemi tecnici e saper mettere in relazione la tecnologia, 

anche quella informatica, con i vari contesti socio-ambientali, storico-culturali, 

ecc. 

 

 

PERCORSO FORMATIVO 

Livello minimo 
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3. 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, 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. 
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 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 curiosità e rispetto. 

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

 

4. L’AZIONE DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO  
 

L’Istituto si attiva per progettare azioni formative, al fine di migliorare la competenza didattica dei 

docenti e consentire l’progettazione di percorsi di insegnamento-apprendimento significativi, per 

accompagnare in modo personalizzato e/o individualizzato gli alunni e consentire una crescita 

armonica, sviluppando le potenzialità di ciascuno.  

 

L’azione didattica dovrà dare una risposta ai bisogni affettivi e sociali, creando un clima 

relazionale positivo, per valorizzare la personalità dell’alunno e per rendere la scuola un 

ambiente di apprendimento motivante. E’ prevista l’attivazione di percorsi di cooperative-

learning, peer-education, problem- solving distribuiti all’interno degli itinerari didattici.  
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La risposta ai bisogni cognitivi è rappresentata dalla progettazione di percorsi didattici che 

tengano conto dei diversi stili di apprendimento e dei diverti tipi di intelligenza.  

Quindi l’insegnamento offrirà agli alunni l’opportunità di imparare ad interpretare, 

organizzare e strutturare le informazioni ricevute dall’ambiente e di riflettere sui processi 

attivati, a livello meta cognitivo, al fine di rendere gli alunni più autonomi nell’affrontare e 

adattarsi a situazioni nuove e complesse. 

In questa prospettiva l’insegnante si pone come “facilitatore-mediatore”, predisponendo il 

“set” adeguato e accompagnando l’alunno nel progressivo distanziamento dall’esperienza e dai 

dati di realtà all’elaborazione di concetti e conoscenze, sviluppando competenze disciplinari e 

trasversali attraverso la riflessione sulle azioni compiute e sul metodo adottato.  

 

L’Istituto si impegna a potenziare l’attività laboratoriale, riconoscendo le potenzialità per 

l’apprendimento significativo. Infatti: 

 Nel laboratorio si lavora, si sperimenta, si ricerca, si agisce, si prevede 

un’attività pratica, concreta e diretta; 

 Nel laboratorio ognuno deve trovarsi a proprio agio e in sintonia con il proprio 

livello di competenza; 

 Nel laboratorio si impara facendo in relazione d’aiuto; 

 Nel laboratorio valgono le regole della bottega dell’artigiano : chi sa insegna a 

chi non sa e l’adulto è solamente la persona che ha più esperienza; 

 Il laboratorio produce sempre risultati, anche inattesi, e bisogna imparare a 

identificarli anche quando non si presentano sotto forma di prodotti, ma 

“solamente” di competenze. 
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Attraverso le relazioni stabilite all’interno del gruppo e attraverso i processi cognitivi sviluppati, 

l’alunno costruirà progressivamente la propria identità personale, sociale e culturale, per sentirsi 

parte attiva nel contesto di vita e sviluppare il senso della cittadinanza attiva 
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PARTE TERZA: MODALITÀ ORGANIZZATIVE-GESTIONALI 
 

La struttura organizzativa e gli assetti gestionali dell’Istituto sono determinati dal Dirigente scolastico, 

nel rispetto delle prerogative e delle competenze degli organi collegiali. Il funzionamento del 

complesso meccanismo che sovrintende alla vita della scuola è fondamentale per la concreta attuazione 

delle scelte di carattere didattico-educativo e, quindi, per la qualità della formazione. In particolare, 

esiste una chiara relazione tra gli assetti organizzativi (e quindi la struttura organizzativa dell’ambiente 

di apprendimento) e gli apprendimenti degli studenti. 

E’ stata costruita nel tempo una struttura organizzativa essenziale, fondata sulla individuazione delle 

funzioni fondamentali che devono essere svolte per garantire servizi, comunicazione, collegialità e 

condivisione. Si è voluto garantire la funzionalità dei singoli plessi individuando figure che possano 

gestire e disporre la vita organizzativa, ma anche creare le condizioni perché problemi comuni 

potessero essere affrontati in modo comune, generando forme collaborative che valorizzino le risorse 

professionali esistenti e consentano di diffondere la leadership a tutti i livelli della struttura 

organizzativa. 

Si è voluto, inoltre, allargare il numero dei collaboratori diretti del Dirigente scolastico ed al tempo 

stesso creare organismi intermedi di coordinamento che potessero garantire la massima diffusione a 

tutti i livelli ed in tutti i momenti del vissuto scolastico del pensiero organizzativo e degli indirizzi 

didattici elaborati in forma condivisa dall’Istituto. Se la scuola è una struttura organizzativa complessa 

a legami deboli, ecco allora che si è cercato di dare vita ad una struttura snella, ma capace di veicolare 

con chiarezza e rapidità disposizioni, indicazioni ed indirizzi, senza mai lasciare solo il personale, 

anche utilizzando le potenzialità comunicative delle tecnologie digitali. 

 

1. ORGANIGRAMMA-FUNZIONIGRAMMA 
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FUNZIONIGRAMMA 

 (competenze di ogni singolo organismo) 

ORGANISMO FUNZIONI-COMPITI-COMPETENZE-RESPONSABILITA’ 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

REGGENTE 

 

Mauro Zoli 

 Ha la rappresentanza legale della scuola; 

 ha la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali; 

 ha la responsabilità dei risultati del servizio; 

 dirige, coordina e valorizza le risorse umane interne alla scuola; 

 organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa; 

 ha la titolarità delle relazioni sindacali interne alla scuola; 

 ha la possibilità di delegare specifici compiti a docenti; 

 partecipa e concorre al processo di realizzazione dell’autonomia scolastica; 

 assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica finalizzandola all’obiettivo 

della qualità dei processi formativi; 

 predispone gli strumenti attuativi del PTOF; 

 presiede il Collegio Docenti, il Comitato di Valutazione, i Consigli di Classe,  i 

Consigli d’Interclasse, la Giunta Esecutiva. 

 

DIRETTORE DEI 

SERVIZI  

GENERALI  E 

AMMINISTRATIVI  

 

Rosa Venezia 

 Organizza i Servizi Amministrativi dell’Istituzione Scolastica 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 

Paola Ferremi 

Angelo Puleri 

Stefano La Malfa  

Daniela Salvadori 

Ornella Coglitore 

 

 

 Assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali con ripartizione e 

affidamento degli incarichi. 

 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

Assolve alle funzioni strumentali, operative e di sorveglianza in un rapporto di 

collaborazione con il dirigente scolastico e il personale docente. In particolare: 

 apertura, chiusura, custodia e sorveglianza dei locali, con compiti di portineria e 

di vigilanza sugli  operai esterni addetti alle manutenzioni; 

 pulizia e sgombero di materiali nei locali interni ed esterni all’edificio; 

 supporto all’attività educativo-didattica con la  sorveglianza degli alunni negli 

spazi comuni e/o in caso di momentanea assenza dell’insegnante; 

 supporto all’attività amministrativa; 
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 piccole manutenzioni e  segnalazione  di guasti e/o  di rischi evidenziati nel corso 

dell’attività; 

 segnalazione emergenza e collaborazione all’evacuazione; 

 

CONSIGLIO 

D’ISTITUTO  

 

 Adotta il Regolamento Interno dell’Istituto; 

 acquista le attrezzature tecnico - scientifiche e i sussidi didattici; 

 definisce i criteri generali per la Programmazione e l’attuazione delle attività 

extracurricolari e l’espletamento dei servizi amministrativi; 

 indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento 

dell’orario alla situazione territoriale, al coordinamento organizzativo dei Consigli 

di Interclasse, di Classe  e dei Colloqui con i Genitori; 

 indica i criteri generali per l’assegnazione dei Docenti alle classi; 

 predispone strumenti idonei per valutare gli esiti dell’azione didattica e 

organizzativa dell’istituzione scolastica. 

 

A seguito delle  ELEZIONI del 20-21 NOVEMBRE 2016: nuova composizione 

del Consiglio d’istituto 

 

 

A seguito di dimissioni, trasferimenti e pensionamenti: nuova composizione del 

Consiglio d’istituto 

 

 
 

Dirigente 

Scol. 

Caccagni Maria Docenti Gerri Clara                 

Genitori    Bonomi Laura                           Moretti Elisabetta 

 Loda Francesca                      Sabatino Patrizia 

  Bugatti Nadia         Avaldi Mariagrazia 

 Venza Alessandro  Chignoli Ada      

 Larocca Marco     Nassini Stefania 

 Finanzini Paola  Prandelli Rosita           

 Pasini Giuseppe   Prandelli Eliana 

 Durosini Marco      ATA Sorrenti Michelangelo 

   Puleri Angelo 

Dirigente 

Scol. 

Zoli Mauro                      Docenti Gerri Clara                 

Genitori    Larocca Marco       Moretti Elisabetta 

 Loda Francesca                      Sabatino Patrizia 

  Bugatti Nadia         Avaldi Mariagrazia 

 Venza Alessandro  Chignoli Ada      

 Ghidoni Franco  Trimboli Natascia 

 Finanzini Paola  Prandelli Rosita           

 Pasini Giuseppe   Cavagna Amanda 

 Manessi Oliviero      ATA Salvadori Daniela 

   Puleri Angelo 

GIUNTA 

ESECUTIVA (G.E.) 

- Dirigente Scolastico:   

 Predispone il Programma Annuale d’Esercizio Finanziario; 

 prepara i lavori del Consiglio di Istituto e cura l’esecuzione delle relative delibere. 
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  Presidente 

- D.S.G.A.: Rosa  

  Venezia 

- Moretti Elisabetta 

- Puleri Angelo 

- Loda Francesca 

- Bugatti Nadia 

 

Dirigente Scolastico:   Presidente 

- D.S.G.A.: Rosa  Venezia 

- per la componente genitori: Loda Francesca, Bugatti Nadia 

- per la componente docenti: Moretti Elisabetta 

- per la componente ATA: Puleri Angelo 

 

COLLEGIO DEI 

DOCENTI  

(CdD) 

 Cura la programmazione dell’azione educativa al fine di garantire l’attuazione del 

diritto allo studio e la formazione della personalità degli alunni; 

 valuta periodicamente l’andamento dell’azione educativa e didattica per 

verificarne l’efficacia in rapporto agli obiettivi programmati; 

 provvede all’adozione dei libri di testo; 

 elabora il P.O.F. dell’Istituzione Scolastica e il progetto di Aggiornamento e 

Formazione in servizio dei docenti; 

 definisce tempi, modi e articolazioni per un lavoro efficace e funzionale al P.O.F. 

dei Consigli di Classe, di  Interclasse e dello stesso Collegio Docenti; 

 definisce le attività dei Dipartimenti e ne designa i Docenti responsabili. 

 

COLLABORATORI   

DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 Risponde dell’efficacia del servizio; 

 sostituisce il dirigente scolastico in caso di assenza o di impedimento in rapporto a 

situazioni giuridiche o di fatto che trovino riscontro o in un provvedimento 

formale o in circostanze obiettive; 

 ha la delega alla sostituzione dei docenti assenti; 

 ha la delega a presiedere i Consigli di Classe/Consigli d’Interclasse. 

 

REFERENTI DEI 

DIPARTIMENTI 
 Coordinano la gestione del POF e il sostegno al lavoro dei docenti (attività 

formative e professionali); 

 presiedono alla realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti ed Istituzioni 

esterni alla Scuola; 

 coordinano l’utilizzo della  biblioteca, dei laboratori e delle nuove tecnologie; 

 garantiscono l’accoglienza e il coordinamento degli alunni stranieri, 

dell’handicap e del disagio sociale; 

 contribuiscono alla realizzazione della scuola dell’autonomia. 

 

COMMISSIONI  Intervengono in specifici aspetti  presenti nei Dipartimenti su indirizzo dei 

referenti. 

 

REFERENTI  

DI RETE 
 Permettono il collegamento in rete con le  scuole  del territorio per quanto 

riguarda particolari settori. 

 

GRUPPO DOCENTE 

(GD) / CONSIGLIO 

DI CLASSE 

 

 Predispone e valuta il progetto educativo-didattico annuale della classe; 

 realizza la valutazione periodica e finale degli alunni; 

 analizza la situazione della classe e di ogni singolo alunno. 

 

CONSIGLIO DI 

INTERCLASSE 

DOCENTI  

 

 Formula proposte in ordine all’azione educativo-didattica e ad iniziative di 

sperimentazione; 

 esprime parere nell’adozione dei libri di testo e nelle richieste del diritto allo 

studio. 

 



 

24 
 

CONSIGLIO DI 

INTERCLASSE  E DI  

CLASSE COMPLETI 

(Docenti-Genitori)  

 Analizza le proposte in ordine all’azione educativa-didattica; 

 formula proposte in ordine all’attività di plesso; 

 evidenzia eventuali problematiche connesse. 

COMITATO 

GENITORI 
 Promuove la partecipazione dei genitori; 

 elabora proposte e indicazioni per gli Organismi della Scuola. 

 

ENTE LOCALE  Mette a disposizione l’edificio scolastico, compresi arredamento, attrezzature e 

palestra; 

 garantisce la funzionalità del suddetto edificio (illuminazione, servizi, 

riscaldamento, custodia, arredi, attrezzi, sicurezza, eliminazione barriere 

architettoniche, rinnovamento materiale didattico); 

 garantisce i servizi indispensabili per l’attuazione del Diritto allo Studio. 

 

 

 

FIGURE  DI SISTEMA STRUMENTALI  AL  PTOF 
 

Per realizzare le finalità istituzionali della Scuola dell’autonomia, per la gestione effettiva del 

Piano dell’Offerta Formativa e per la valorizzazione del patrimonio professionale dei docenti, 

sono stati individuati dal Collegio dei Docenti undici “punti focali”. 

Ciascun punto denominato “Dipartimento” è presidiato da una figura professionale che 

dovrà rispondere ad una logica di buona comunicazione ed  efficacia di risultato per far 

circolare saperi, soddisfare bisogni, essere luogo di formazione e di cultura. 

A questi Dipartimenti fanno capo tutte le attività dell’Istituto.   

      
1. GESTIONE DEL PTOF-AUTOVALUTAZIONE: elaborare, monitorare e verificare il 

piano dell’offerta formativa; 

2. SOSTEGNO DOCENTI E OPERATORI SCOLASTICI: supportare i docenti, rilevare i 

bisogni formativi e progettare-coordinare la formazione in servizio; 

3. TECNOLOGIE INFORMATICHE: implementare itinerari didattici che prevedano 

l’utilizzo integrato di tali tecnologie e favorire l’alfabetizzazione “digitale”; 

4. EDUCAZIONE FISICA E ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE: coordinare le varie 

attività progettuali; 

5. COMUNICAZIONE E LINGUE STRANIERE: favorire l’apprendimento della  lingua 

inglese e delle altre lingue comunitarie; 

6- CONTINUITÀ-ORIENTAMENTO: accompagnare il passaggio fra i diversi ordini di 

scuola, avviare la costituzione di un curricolo continuo e progettare percorsi di orientamento 

7. 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; 

7 BES : DISABILITA’-DSA:  favorire il processo di integrazione dei soggetti con disabilità 

e con  

8.;RAPPORTI CON IL TERRITORIO-DOCUMENTAZIONE: coordinare le proposte 

provenienti da tutte le agenzie “intenzionalmente” educative presenti sul territorio, al fine di 

una progettualità integrata; documentare le attività didattiche per consentire processi riflessivi 

di miglioramento;difficoltà specifiche di apprendimento; coordinare i rapporti con altri enti; 

9. SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E MATEMATICHE: potenziare percorsi formativi 

finalizzati a sperimentare il metodo scientifico.         
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10.SICUREZZA: giungere ad una corresponsabilità dei diversi soggetti in relazione al tema 

della sicurezza a scuola; 

11. PROMOZIONE SALUTE/BENESSERE: promuovere ed organizzare iniziative che 

promuovano salute ;coordinare le proposte provenienti da tutte le agenzie che si interessano 

di promuovere benessere 

3. INCARICHI 

A. FUNZIONI STRUMENTALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PTOF 

 

A.1–DIPARTIMENTO N.1-GESTIONE DEL PTOF 

MONITORAGGIO/AUTOVALUTAZIONE  

 

Referenti dipartimento: Poli Barbara –Moretti Elisabetta 

 

Commissione dipartimento: Sabatino - Moretti E. – Trimboli - Cavagna – Poli – Coccoli F.  

         

Compiti assegnati: 

 Raccoglie i materiali e le proposte utili all’aggiornamento annuale del PTOF 

 Cura il coordinamento, la revisione e la sistemazione organica del PTOF sulla base delle 

indicazioni pervenute  dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto  

 Pianifica le attività di Monitoraggio e di Autovalutazione d’Istituto e del PTOF, elaborando 

adeguati strumenti di controllo, griglie di lavoro, questionari 

 Coordina le attività previste dal P.T.O.F. 

 Partecipa agli incontri dello Staff di direzione e cura i rapporti con le altre Funzioni 

Strumentali 

 Elabora un documento di sintesi, ne cura la stampa e la diffusione alle famiglie degli alunni e 

all’atto dell’iscrizione alle classi dei vari ordini di scuola 

 Illustra il documento agli organi collegiali e alle assemblee degli utenti – compreso eventuali 

studenti universitari accolti per l’attività di tirocinio - 

 Promuove eventuali progetti di ricerca-azione per il miglioramento degli esiti di 

apprendimento finali degli alunni  

 Collabora con lo Staff d’Istituto 

 Elabora e presenta al Collegio Docenti proposte in merito alla revisione del curricolo verticale 

dell’Istituto Comprensivo 

 Coordina il Nucleo di Autovalutazione 

 Avvia e monitora le azioni connesse con il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di 

Miglioramento di Istituto; redige i relativi documenti in collaborazione con il Dirigente 

Scolastico e lo Staff di Dirigenza 

 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              

 

Commissione 

 

 Redige il P.T.O.F. sulla base delle indicazioni pervenute 

 Cura il coordinamento, la revisione, e la sistemazione organica del P.T.O.F. 

 Elabora strumenti, griglie di lavoro, questionari per la valutazione ed il monitoraggio delle 

attività, dei progetti e del sistema di funzionamento dell’istituzione scolastica 
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 Elabora un documento di sintesi da presentare alle famiglie all’atto dell’iscrizione 

 Cura la diffusione, la conoscenza e la stampa del P.T.O.F., con la distribuzione ai genitori 

di un documento sintetico dello stesso, all’atto dell’iscrizione alle classi dei vari ordini  di 

scuola 

 Raccoglie i materiali e le proposte utili all’aggiornamento annuale del P.T.O.F. 

 Prepara il documento dell’offerta formativa da illustrare all’utenza in occasione delle 

iscrizioni 

 Elabora e presenta, tramite il proprio referente, proposte in merito al curricolo dell’Istituto 

Comprensivo 

 Predispone il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento di Istituto; redige i 

relativi documenti in collaborazione con il Dirigente Scolastico e lo Staff di Dirigenza 

 Collabora con lo Staff dell’Istituto Comprensivo tramite il proprio Referente 

 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              

 

 

A.2 - DIPARTIMENTO N.3 - TECNOLOGIE INFORMATICHE 

Referente dipartimento: Venza Paola 

 

Commissione dipartimento: Sabatino - Ceresoli – Minessi– Pota –Vena  

 

Piano Nazionale Scuola Digitale – PNSD – STAFF INTERNO coinvolto nella formazione: 

Ruolo Cognome Nome 

Animatore digitale VENZA PAOLA 

Assistente amministrativo FERREMI PAOLA 

Assistente amministrativo PULERI ANGELO 

Team di innovazione digitale MINESSI DANIELA 

Team di innovazione digitale MORETTI ELISABETTA 

Team di innovazione digitale SABATINO PATRIZIA 

Docente(1) Bonomi Margherita 

Docente(2) Cavagna Amanda Rosella 

Docente(3) Chignoli Ada 

Docente(4) Ciliberti Tiziana 

Docente(5) Trimboli Natascia 

Docente(6) Micheli Elena Enrica 
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Compiti assegnati: 

  Verifica la funzionalità dell’hardware e dei software presenti nei vari plessi: redazione di 

inventario 

  Elabora proposte di formazione in servizio 

  Promuove momenti di autoformazione 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              

 

 

A3.1 –  DIPARTIMENTO N. 7 – B.E.S: 

          INTERCULTURA-DISAGIO 

Referente dipartimento: 

 

Bugatti M.L. 

Commissione dipartimento: Zobbio – Bugatti M.L. - Pelizzari - Ciliberti - Maddaloni 

 

Compiti assegnati: 

 Elabora   le linee generali dei progetti di accoglienza ed alfabetizzazione per gli alunni 

stranieri frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo.  

 Partecipa  alle procedure di assegnazione dell’alunno alla classe e coordina la 

somministrazione delle prove in ingresso 

 Gestisce rapporti con le famiglie: al momento dell’accoglienza e in corso d’anno, per 

progetti  specifici 

 Gestisce raccordi con enti e associazioni territoriali 

 Partecipa  alla rete distrettuale CTI n. 5 e alla formazione 

 Aggiorna  archivio e scaffale interculturale: materiali didattici – materiali per la formazione 

(atti, articoli) e ne cura la  diffusione informativa ai docenti 

 Offre consulenza ai colleghi per la progettazione didattica specifica, per la stesura del 

P.S.P. 

 Collabora  con lo Staff dell’Istituto Comprensivo   

 Coordina  azioni di orientamento e supporto per l’elaborazione di progetti”ponte” con il II 

ciclo d’istruzione 

 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               

Commissione Intercultura 

 Elabora le linee generali dei progetti di accoglienza ed alfabetizzazione per gli alunni 

stranieri frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo. 

 Revisiona le prove in ingresso per alunni nuovi in ingresso nell’Istituto e ne cura la 

diffusione nei diversi plessi. 

 Valuta le prove somministrate all’alunno e partecipa alle procedure di assegnazione 

dell’alunno alla classe 
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 Formula proposte in merito al dialogo interculturale nella scuola e gestisce progetti 

interculturali  

 Condivide il materiale presente nell’archivio e scaffale interculturale dei diversi plessi: 

materiali didattici – materiali per la formazione (atti, articoli) e organizza la diffusione 

informativa ai docenti. 

 Raccoglie e segnala bisogni emersi nei diversi plessi. 

 Raccoglie pareri e richieste dai colleghi dei diversi plessi ed elabora proposte in merito ai 

quesiti posti. 

 Valuta gli esiti dei diversi progetti di alfabetizzazione e propone modifiche – 

aggiornamenti –  prosecuzioni.  

 Coordina azioni di orientamento e supporto per l’elaborazione di progetti”ponte” con il II 

ciclo d’istruzione 

 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              

 

A3.2 –DIPARTIMENTO N. 7 – B.E.S.: 

          DISABILITA’- D.S.A 

Referente dipartimento: Puleri Antonella 

Commissione dipartimento: insegnanti sostegno Infanzia: Cimmino;  

Insegnanti di sostegno Primaria: Puleri – Bertoli A.;  

Insegnanti di sostegno Secondaria di I Grado: Nicolini – Storti. 

 

Compiti assegnati: 

  Coordina i lavori della commissione “Disabilità” d’ Istituto per la diffusione della cultura 

dell’integrazione scolastica all’interno dell’Istituto Comprensivo, come azione collegiale 

condivisa. 

  Cura i rapporti con tutti gli enti esterni (EELL – Ufficio Scolastico provinciale – CTRH – 

ASL) chiamati a responsabilità in merito all’integrazione della Legge 104/92 

  Coordina i rapporti con tutti gli insegnanti (di sostegno – di classe – di sezione), gli assistenti 

all’autonomia, gli esperti dell’ASL, le famiglie degli alunni diversamente abili e supporta 

l’attività di progettazione e realizzazione di percorsi didattici specifici 

  Acquisisce e raccoglie tutti i P.E.I. elaborati dai Consigli di Classe (Sec. di 1°grado), equipe 

pedagogica (primaria), sezione (infanzia) effettua un’azione di monitoraggio, in 

collaborazione con la Commissione Continuità, sulla loro attuazione. 

  E' membro effettivo del GLH d’istituto-di rete e partecipa alle sue riunioni 

  Partecipa agli incontri dello staff di direzione 

  Fornisce supporto per l’individuazione di D.S.A. 

  Fornisce supporto per la stesura del P.D.P. 

  Fornisce un  supporto per la progettazione didattica personalizzata e l’utilizzo di metodologia 

speciale 

  Diffonde il materiale ai docenti  relativo a iniziative di formazione sulle D.S.A. 

  Fornisce ai colleghi chiarimenti e supporto nella compilazione della scheda di rilevazione       

  Cura la richiesta di valutazione all’ASL, da parte della scuola, delle situazioni di D.S.A. 

  Gestisce il materiale cartaceo a disposizione dell’Istituto relativo alle problematiche D.S.A. 
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  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 

   Commissione 

  Opera per la diffusione della cultura dell’integrazione scolastica all’interno dell’Istituto 

Comprensivo, come azione collegiale condivisa 

  Collabora alla progettazione e realizzazione di percorsi didatti specifici 

  Acquisisce e raccoglie tutti i P.E.I. elaborati dai Consigli di Classe (Sec. di 1°grado), equipe 

pedagogica 

(primaria), sezione (infanzia)  

  Effettua un’ azione di monitoraggio sulla qualità dell’integrazione quotidiana operata all’interno 

dell’Istituto 

  Fornisce supporto per la stesura del P.D.P. 

  Fornisce supporto per la progettazione didattica personalizzata e l’utilizzo di metodologie 

speciali. 

  Effettua il monitoraggio per l’applicazione del protocollo speciale. 

  Diffonde il materiale ai genitori relativo a iniziative di formazione sulle D.S.A. 

  Fornisce ai colleghi chiarimenti e supporto nella compilazione della scheda di rilevazione       

  Verifica a fine anno l’utilizzo e l’efficacia della scheda di RILEVAZIONE e le modalità di 

applicazione del Protocollo d’intesa. 

  Redige 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 

 

 

 

B. ALTRI DIPARTIMENTI 

     articolazioni del Collegio dei Docenti funzionali alla realizzazione del PTOF   

 

B.1 - DIPARTIMENTO N. 2 – SOSTEGNO DOCENTI 

 

Referenti dipartimento: Moretti Elisabetta 

 

Commissione dipartimento: Sabatino – Puleri – Cavagna – Franceschetti - Avaldi 

 

 Supporta il personale docente 

 Rileva i bisogni formativi dei docenti 

 Progetta attività di Aggiornamento e di Formazione in Servizio, in base ai bisogni  

    formativi rilevati 

 Segue le attività progettate dal punto di vista organizzativo (spazi, materiali, …) 

 Monitora le attività di formazione in itinere 

 Valuta, tramite questionario, le attività svolte 

 

 

 

 

B.2 – DIPARTIMENTO N. 4 – ED. FISICA E ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE 
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Referenti dipartimento: Caprioli Marco 

 

Commissione dipartimento: Bertoli - Esposito – Caprioli M. 

Compiti assegnati: 

  ISTITUZIONE CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
  Segue l’attuazione dei progetti di Educazione Motoria, raccoglie la documentazione, ne 

valuta l’efficacia didattica  

  Tiene i contatti con l’Assessorato allo Sport e con le Associazioni Sportive locali 

  Organizza dettagliatamente le manifestazioni, coinvolgendo docenti, genitori, società sportive 

  Organizza dettagliatamente la sorveglianza degli alunni ed il pronto soccorso nell’ambito 

delle  

  manifestazioni stesse 

  Valuta gli esiti delle iniziative, raccogliendo critiche e pareri 

  Presenta proposte per l’anno scolastico successivo 

  Raccoglie la documentazione inerente l’attuazione di attività di avviamento allo sport durante  

le ore di Educazione Fisica 

  Propone e/o coordina aspetti di motoria rivolti agli alunni dell’Istituto Comprensivo 

nell’ambito di iniziative volte all’ampliamento dell’offerta formativa 

volte all’ampliamento dell’offerta formativa 

  Organizza la partecipazione ai “Giochi Sportivi Studenteschi” 

  Collabora con lo Staff dell’Istituto Comprensivo tramite il proprio Referente 

  Redige 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 

 

B.3 – DIPARTIMENTO N. 5 – COMUNICAZIONE-LINGUE STRANIERE 

 

Referenti dipartimento: Chignoli Ada 

 

Commissione dipartimento: Sette M.L. – Tanda – Micheli - Chignoli 

Compiti assegnati: 

 Organizza, pianifica, coordina tutte le attività didattiche volte a potenziare e sviluppare 

l’apprendimento delle lingue straniere, attraverso l’utilizzo di metodologie innovative 

 Organizza il progetto “TRINITY” per la certificazione delle competenze linguistiche, per 

migliorare lo “speaking skill”, per le classi V della Scuola Primaria e per le classi III della 

Scuola Secondaria di 1° Grado 

 Valuta gli esiti delle iniziative, raccogliendo critiche e pareri 

 Presenta proposte per l’anno scolastico successivo 

 Valuta e comunica eventuali proposte formative e di aggiornamento per gli insegnanti 

 Esamina e studia la realizzazione pratica degli obiettivi previsti dalle indicazioni nazionali  

 Collabora con lo Staff dell’Istituto Comprensivo tramite il proprio Referente. 

 Redige 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 

 

    B.4- DIPARTIMENTO N.6 – CONTINUITA’-  ORIENTAMENTO  
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Referenti dipartimento: Avaldi 

 

Commissione dipartimento: Sabatino – Esposito - Minessi – Gerri - Bettinsoli – Avaldi  

Compiti assegnati: 

 Attua il Depistage rivolto agli alunni iscritti in classe I Scuola primaria, non frequentanti la 

scuola dell’Infanzia e/o anticipatari, attraverso la somministrazione di prove, in forma 

ludica, per rilevare i prerequisiti minimi di base 

 Incontra le scuole dell’Infanzia- Scuole Primarie per il passaggio di informazioni relative: 

           - agli alunni in ingresso 

      - al curricolo agito presso la Scuola dell’Infanzia, scuola Primaria per organizzare la  

         continuità 

 Organizza giornate di Accoglienza rivolte agli alunni e l’ ”Open Day” rivolto ai genitori e 

agli alunni 

 Predispone e monitora il progetto “Ponte” per eventuali alunni con disabilità 

 Forma le classi prime, secondo i criteri definiti dagli OO.CC. 

 Presenta proposte per l’anno scolastico successivo 

 Collabora con lo Staff dell’Istituto Comprensivo tramite il proprio Referente 

 Redige 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 

 

    

B.5 – DIPARTIMENTO N. 8 – RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

Referenti dipartimento: Ottelli Paola 

 

Commissione dipartimento: Sabatino – Vagni – Ottelli P. – Zanichelli – Coccoli F. 

 

Compiti assegnati: 

  Cura i rapporti con il territorio 

  Partecipa alla commissione di rete e restituisce le informazioni al Collegio dei Docenti 

  Collabora con lo Staff dell’Istituto Comprensivo tramite il proprio Referente 

  Diffonde il materiale informativo relativo all’area tematica 

  Coordina e organizza i progetti e le attività inerenti la propria area: 

o Progetto Biblioteca 

o Il quotidiano in classe 

o Mostra Torre Avogadro 

o Amici dell’Arte 

o Progetto di Musica 

o Partecipazione a giornate commemorative 

  Redige 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 

 

 

 

B.6 – DIPARTIMENTO N. 9 – SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E MATEMATICHE 
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Referenti dipartimento: Prandelli Rosita 

 

Commissione dipartimento: Esposito – Fusari – Prandelli R. - Bisognano 

Compiti assegnati: 

 

 

 

 

B.7 – DIPARTIMENTO N. 10 – SICUREZZA 

 

Referenti dipartimento: Pota Assia 

 

Commissione dipartimento: Sabatino – Messina – Cavagna - Bonomi – Pota - Vena 

Compiti assegnati: 

  Verifica e revisiona il piano sicurezza di plesso 

  Consegna ad ogni classe la modulistica predisposta 

  Supporta i docenti nella progettazione, realizzazione di U.D. da rivolgere agli alunni, 

mettendo a disposizione il materiale disponibile 

  Predispone strumenti per la documentazione dei suddetti percorsi didattici 

  Predispone relazione sui bisogni di intervento 

  Si rapporta con il RSPP e con il medico competente 

  Organizza e segue le prove di evacuazione in raccordo anche con la protezione civile di 

Lumezzane 

  Partecipa a corsi di formazione sulla tematica specifica, garantendo la ricaduta sull’Istituto 

  Collabora con lo Staff dell’Istituto Comprensivo tramite il proprio Referente 

 Redige 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 

 

 

  Coordinare all’interno del plesso i progetti relativi all’area matematico-scientifica 

  Coordinare i rapporti con il territorio - Museo di Scienze di Brescia, Associazione Astrofili 

Bresciani 

  Sistema Museale Comunità Montana, Associazione “Scuola di scacchi Torre & Cavallo”… - e 

l’adesione  ai progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa 

  
Seguire la preparazione e partecipare alla competizione “Kangourou della Matematica”  

  Mantenere in efficienza il laboratorio di Scienze e seguire gli ordini per nuovi acquisti 

  Supportare i colleghi nell’utilizzo del laboratorio di Scienze 

  Diffondere le informazioni presso i colleghi di iniziative a carattere scientifico 

  Potenziare percorsi formativi finalizzati a sperimentare il metodo scientifico 

  Redige 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 



 

33 
 

B.8 – DIPARTIMENTO N. 11 – DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE 

 

Referenti dipartimento: Micheli Elena 

 

Commissione dipartimento: Zobbio –Trimboli – Cavagna – Prandelli R. – Micheli - Taini 

 

Compiti assegnati: 

 

  Coordina i lavori della commissione “promozione della salute” d’Istituto per la diffusione della 

cultura del benessere di tutti i soggetti della comunità scolastica 

  Partecipa agli incontri provinciali della Rete- Corsi di formazione 

  Contribuisce con la diffusione delle buone pratiche dell’Istituto all’implementazione della 

Piattaforma provinciale delle scuole che promuovono salute 

  Coordina e organizza i progetti e le attività inerenti la propria area:  

o Sportello d’Ascolto Psicologico 

o Progetto “Io Protagonista” con Croce Bianca di Lumezzane 

o Progetto Frutta nelle scuole 

o Progetto Affettività e sessualità 

o Progetto Life Skills Training 

o Progetto Educazione Stradale 

o Progetto Valtrompia Cuore 

o Progetto Cyber bullismo 

  Redige 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 

  Adesione Progetto UNICEF: VERSO UNA SCUOLA AMICA sui diritti dell’infanzia 

 

 

 

C. ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’ORGANIZZAZIONE 

C.1 - COLLABORATORI DEL DIRIGENTE: 

 

 MORETTI ELISABETTA 

 

Compiti assegnati: 

 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 delle riunioni degli Organi Collegiali 

 Coordina aspetti organizzativi dei plessi, sia in rapporto al Dirigente Scolastico sia alla 

Segreteria 

 Collabora con i docenti che hanno ricevuto l'incarico di funzioni strumentali, le commissioni 



 

34 
 

di lavoro e i  Referenti di ambiti specifici 

 Partecipa alle riunioni di Staff e ne redige il verbale 

 

 C.2 - COORDINATORI DI PLESSO 

 

 
Compiti assegnati: 

 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 (SP 1 doc per gruppi di classi parallele) 

 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 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 

SCUOLA DELL’ INFANZIA SABATINO PATRIZIA 

SCUOLA PRIMARIA SENECI CAVAGNA AMANDA ROSSELLA 

SCUOLA PRIMARIA BACHELET PULERI ANTONELLA 

SCUOLA SEC. I GRADO TERZI LANA FRANCESCHETTI SUSANNA 

SCUOLA SEC. I GRADO GNUTTI AVALDI MARIAGRAZIA 
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 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 

 Attiva ogni 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 

 
C.3 .-STAFF DI DIREZIONE:    Compiti assegnati: 

 

Dirigente  Coordinatori di plesso Responsabili dipartimenti 

ZOLI MAURO SABATINO PATRIZIA Dip.1: Poli Barbara – Moretti Elisabetta 

 
CAVAGNA AMANDA 

ROSSELLA 

Dip.2: Moretti Elisabetta 

 
PULERI ANTONELLA Dip.3: Venza Paola 

 
FRANCESCHETTI 

SUSANNA 

Dip.4: Caprioli Marco 

 
AVALDI MARIAGRAZIA Dip.5: Chignoli Ada 

 
 Dip.6: Avaldi Mariagrazia 

  
Dip.7: Bugatti M.L.- Puleri Antonella 

  
Dip.8: Ottelli Paola 

  
Dip.9: Prandelli Rosita 

  
Dip.10: Pota Assia 

  
Dip.11: Micheli Elena 

Lo staff di Direzione si riunisce di volta in volta con la presenza del Coordinatori di Plesso e/o 

del Responsabili dei Dipartimenti 
 

C.4 - COORDINATORI DI SEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

Scuola dell’Infanzia 

 

Sezione A: Sabatino;   

Sezione B: Vincenti. 

 

 

Compiti assegnati: 

 

 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 
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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" 

 

C.5 - COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA 

Scuola Primaria 

“V.BACHELET” 

 

1^A : Trimboli Natascia 

1^B : Giori Emanuela 

1^C: Fusari Valentina 

2^A :Venza Paola 

2^B: Bolognino Maria Rosaria  

3^A: Circosta Carmela  

3^B : Ottelli Paola 

3^C :  Messina Elena 

4^A :Colbrelli Roberta 

4^B : Ciliberti Tiziana 

4^C:  Bertoli Pamela 

5^A : Cannizzo Maria 

5^B : Latti Roberta 

5^C : Buffa Gianna 

  
 

Scuola Primaria “M.SENECI” 

 

1^A: Esposito 

2^A: Servidio 

2^B: Pelizzari 

3^A: Tanda 

3^B: Minessi 

4^A: Barucco 

4^B: Vagni  

5^A: Bonomi   

5^B: Cavagna 
 

 

Compiti assegnati: 

  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 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 
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C.6 - COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

“Scuola Secondaria di I grado 

“T. LANA” 

1^A Poli; 1^B Zanichelli;  

2^A Chignoli; 2^B Bugatti; 2^C Pagliarulo 

3^A Bettinsoli;  3^B Prandelli  

“Scuola Secondaria di I grado 

“S. GNUTTI” 

1^E  Ciancio; 1^F Ioannes;  

2^E Ronchini; 2^F Avaldi;  

3^E Coccoli; 3^F Bisognano. 

Compiti assegnati: 

   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" 

 

C.7 - RESPONSABILE TUTOR NEODOCENTI 

 

Scuola Primaria: 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di I Grado 

(FIT): 

AMBROSIO: tutor ESPOSITO 

VIVONE: tutor CIRCOSTA 

PUGLIESE:tutor CIRCOSTA 

BAZZANI: tutor PULERI 

PARISI: tutor TRIMBOLI 

LATTI:tutor CILIBERTI 

BOLOGNINO:tutor BERTOLI 

ROMEO:tutor GIORI 

COCCOLI: tutor AVALDI 

ZANICHELLI: tutor POLI 

CIANCIO: tutor PRANDELLI R. 
 

Compiti assegnati: 

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 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 
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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”. 

 

C.8 - RESPONSABILE ORARIO 

  

Scuola Secondaria di 1° grado “T.Lana”: Prandelli R. 

Scuola Secondaria di 1° grado “S.Gnutti”: Avaldi  

Compiti assegnati: 

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

 

 

C.9 - RESPONSABILI SUSSIDI 

 

Scuola Primaria “V. Bachelet”: Gerri 

Scuola Primaria “M. Seneci”:  Esposito 

Scuola Infanzia Zobbio 

Compiti assegnati: 

 Controllo e riordino dei sussidi in inventario, ad inizio e a fine anno 

 Consulenza sull’utilizzo dei vari sussidi 

 Distribuzione, su richiesta, dei sussidi ai docenti 

 Ritiro sussidi e sistemazione nell’archivio 

 Verifica funzionalità e richiesta di manutenzione 

 Predisporre elenchi di facile consultazione, finalizzati all’individuazione rapida della 

collocazione dei vari sussidi 

 Aggiornamento inventario 

 

C.10 - RESPONSABILI LABORATORI AREA SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 

 

Scuola Primaria “V. Bachelet”: Fusari 

Scuola Primaria “Seneci” Servidio 

Scuola Secondaria 1° grado “T. Lana”: Prandelli R. 

Scuola Secondaria 1° grado “S.Gnutti”: Bisognano 

Compiti assegnati: 

 Controllo dei sussidi ad inventario – inizio/fine anno scolastico 

 Distribuzione sussidi a prestito e registrazione 

 Predisposizione richieste di materiali di facile consumo 
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C.11 - RESPONSABILE LABORATORIO DI INFORMATICA 

 

Scuola Infanzia Sabatino 

Scuola Primaria “V. Bachelet”: Ceresoli 

Scuola Primaria “M. Seneci”:  Minessi 

Scuola Secondaria 1° grado “T. Lana”: 

Scuola Secondaria 1° grado “S.Gnutti”: 

Vena 

Pota 

Compiti assegnati: 

 Manutenzione ordinaria: controllo stampante, malfunzionamenti, applicazioni software,… 

 Segnalazione guasti e affiancamento tecnico 

 

C.12 - RESPONSABILI LABORATORI MUSICALI 

 

Scuola Primaria “V. Bachelet”: Bazzani 

Scuola Primaria “ Seneci”: Servidio 

Scuola Secondaria 1° grado “T. Lana”: Taini 

Scuola Secondaria 1° grado “S.Gnutti”: Ottelli F. 

Compiti assegnati: 

 Aggiornamento fascicolo del materiale in uso ad inizio d’anno 

 Distribuzione lettori cd e registratori ad ogni equipe pedagogica 

 Comodato d’uso per gli strumenti musicali dati in consegna alle famiglie 

 Controllo degli strumenti musicali ed eventuali acquisti (ance, corde, pece, …) 

 Controllo del laboratorio a fine anno 

 Inventario del materiale esistente e catalogazione del nuovo. 

 

C.13 - RESPONSABILI LABORATORI ED. ARTISTICA 

 

Scuola Primaria “V. Bachelet”: Giori 

Scuola Primaria “M. Seneci”:  

 

Pelizzari 

Compiti assegnati: 

 Sistemazione laboratorio all’inizio e a fine anno scolastico 

 Verifica materiale occorrente nelle varie classi 

 Predisposizione ordine per nuovi acquisti; controllo e sistemazione-distribuzione materiale in 

ingresso 

               

Scuola Secondaria 1° grado “T. Lana”: Saccà 

Scuola Secondaria 1° grado “S.Gnutti”: Cutrino  

Compiti assegnati: 

 Verifica e riordino materiali esistenti 
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 Richiesta materiale di facile consumo/controllo e sistemazione materiale in entrata 

 Predisposizione e sistemazione strumenti e materiali per attività pratiche e laboratori ali 

 Selezione ed esposizione periodica degli elaborati degli alunni 

 Addobbi natalizi 

 Contatti con enti o associazioni per partecipazione a concorsi e/o mostre (Progetto Prodigio, 

Istituto Caravaggio di Brescia, …) 

 

C.14 - RESPONSABILI PALESTRA 

 

Scuola Primaria “V. Bachelet”: Messina 

Scuola Primaria “M. Seneci”:  Esposito 

Scuola Secondaria 1° grado “T. Lana”: Caprioli M. 

Scuola Secondaria 1° grado “S.Gnutti”: Caprioli M. 

Compiti assegnati: 

 Inventario del materiale esistente ad inizio e fine anno 

 Organizzazione oraria per utilizzo palestra 

 Incontri con gli esperti esterni di scienze motorie per organizzazione di progetti sportivi 

(minibasket, rugby, calcetto) 

 Organizzazione feste finali, a conclusione dei progetti 

 

C.15 - RESPONSABILI AULA PSICOMOTRICITA’ 

 

Scuola Primaria “V. Bachelet”: Puleri 

Scuola Primaria “M. Seneci”: Bertoli A. 

Scuola Secondaria 1° grado “T. Lana”: Pollonini  

Compiti assegnati: 

 Organizzazione utilizzo aula: calendarizzazione delle attività, predisposizione moduli per 

prestiti, … 

 Verifica e sistemazione periodica dell’aula (materiali e sussidi): in itinere, a fine anno 

 Analisi bisogni di integrazione, predisposizione ordine e catalogazione nuovi acquisti 

 

C.16 - RESPONSABILI BIBLIOTECA ALUNNI  

                   

Scuola Primaria “V. Bachelet”: Circosta 

Scuola Primaria “M. Seneci”:  Minessi 

Scuola Secondaria 1° grado “T. Lana”: Zanichelli  

Scuola Secondaria 1° grado “S.Gnutti”: Micheli 

Compiti assegnati: 

 Avvio alla conoscenza e all’utilizzo del software “WINIRIDE” per la catalogazione dei libri 

(con il supporto del responsabile del Sistema Bibliotecario di Valle Trompia) 

 Controllo assetto biblioteca e riordino 

 Consulenza ai docenti 

 Individuazione bisogni di arricchimento e predisposizione ordine d’acquisto 

 Catalogazione nuovi acquisti 
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 Controllo e riordino dell’esistente a fine d’anno 

 Predisposizione sintesi relativa a: utilizzo e problematiche 

 

Scuola Secondaria 1° grado “T. Lana”: Zanichelli 

Scuola Secondaria 1° grado “S.Gnutti”: Micheli 

 

 Riordino e revisione dell’elenco 

 Apertura della Biblioteca agli allievi per la consultazione di libri (dal mese di gennaio: martedì  

 dalle ore 12 alle ore 13) 

 

C.17 - RESPONSABILI AULA LETTURA  

 

Scuola Primaria “V. Bachelet”: Ciliberti 

Compiti assegnati: 

 Organizzazione utilizzo aula: calendarizzazione delle attività, predisposizione moduli per 

prestiti, … 

 Verifica e sistemazione periodica dell’aula (libri e materiali): in itinere, a fine anno 

 Predisposizione elenco di consultazione dei libri esistenti 

 Analisi bisogni di integrazione, predisposizione ordine e catalogazione nuovi acquisti 

 

C.18 - RESPONSABILI VIDEOTECA 

 

Scuola Primaria “ M. Seneci”:  Rizzini 

Scuola Secondaria 1° grado “S.Gnutti”: Avaldi 

Compiti assegnati: 

 Controllo e riordino del materiale presente a inizio d’anno 

 Distribuzione elenco materiale esistente al personale in ingresso 

 Consegna dei sussidi richiesti e spiegazione delle norme di utilizzo delle macchine, in corso 

d’anno 

 Ritiro, a fine anno, dei sussidi dati a prestito, riordino e sistemazione del laboratorio per 

l’avvio del nuovo anno 

 

C.19 - RESPONSABILI BIBLIOTECA DOCENTI 

Scuola Primaria “V. Bachelet”: Giori 

Scuola Primaria “M. Seneci”: Cavagna 

Scuola Secondaria 1° grado “T.Lana”: Zanichelli  

Scuola Secondaria 1° grado “S.Gnutti”: Micheli 

Compiti assegnati: 

 Controllo della dotazione esistente e consulenza ai docenti in corso d’anno 

 Distribuzione elenco testi esistenti al personale in ingresso 

 Individuazione bisogni di arricchimento e predisposizione ordine d’acquisto 
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 Catalogazione nuovi acquisti 

 Controllo e riordino dell’esistente a fine d’anno 

 Predisposizione sintesi relativa a: utilizzo e problematiche 

 

C.20 - RESPONSABILE LABORATORIO DI TECNICA 

 

Scuola Secondaria 1° grado “T. Lana”: Vena 

Scuola Secondaria 1° grado “S.Gnutti”: Pota 

Compiti assegnati: 

 Consulenza sull’utilizzo dei vari sussidi. 

 Controllo, riordino e aggiornamento dei sussidi in inventario, ad inizio e a fine anno. 

 Verifica funzionalità e richiesta di manutenzione. 

 Predisposizione di elenchi di facile consultazione, finalizzati all’individuazione rapida della   

    collocazione dei vari sussidi. 

 

C.21 - ASSISTENZA REGISTRO ON-LINE 

 

Scuola Primaria:  Puleri 

Scuola Secondaria 1° grado: Franceschetti 

Compiti assegnati: 

 Tenuta contatti con fornitore del servizio per adattamento modelli e per individuazione soluzione 

di problemi. 

 Consulenza e supporto ai colleghi nell’utilizzo dello strumento. 

 

4. ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA 

Link: http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/la-scuola/organi-collegiali 

 
Rappresentanza dei Genitori nei Consigli di Intersezione-Interclasse-Classe 

Rappresentanza dei Genitori nei Consigli di Intersezione-Interclasse-Classe 

Link: http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/circolari/risultato-elezioni-cons-

classeinterclasseintersezione-s-2015-16 

 

a.s. 2018/19 Link: https://www.icspoloestlumezzane.gov.it/la-scuola/rappresentanti-dei-

genitori 

 

Comitato Genitori 

La partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. 

La rappresentanza dei genitori è tra gli strumenti che possono garantire sia il libero 

confronto fra tutte le componenti scolastiche, al fine di condividere la corresponsabilità 

http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/la-scuola/organi-collegiali
http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/circolari/risultato-elezioni-cons-classeinterclasseintersezione-s-2015-16
http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/circolari/risultato-elezioni-cons-classeinterclasseintersezione-s-2015-16
https://www.icspoloestlumezzane.gov.it/la-scuola/rappresentanti-dei-genitori
https://www.icspoloestlumezzane.gov.it/la-scuola/rappresentanti-dei-genitori
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educativa, sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le 

dinamiche sociali.  

Il Comitato dei Genitori si costituisce per iniziativa dei genitori eletti come rappresentanti 

nei consigli di intersezione, classe e interclasse. La costituzione del Comitato è sancita 

dall'art. 15 comma 2 del DL 297/94 - Testo Unico. La legge sull'autonomia scolastica 

stabilisce inoltre che il CdG ha la possibilità di esprimere proposte e pareri di cui il 

Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto o di Circolo devono tenere conto ai fini della messa 

a punto del P.O.F. e dei progetti di sperimentazione.  

E' compito del presidente indire le riunioni in base alle necessità del momento ed 

eventualmente allargare l'invito a tutti i genitori. Svolge essenzialmente una funzione di 

collegamento tra i rappresentanti di classe e di raccordo tra questi ultimi e gli eletti nel 

consiglio di istituto in ordine ai problemi emergenti nelle classi.  

PRESIDENTE: Signora Pop Ionela 

Organo di garanzia 

È composto da:  

Dirigente scolastico o suo delegato,  

D.S.G.A. (che funge da segretario) o un suo delegato (individuato dal Consiglio d’Istituto: 

Salvadori Daniela),  

un docente (individuato dal Collegio docenti: Avaldi Mariagrazia),  

un genitore (individuato dal Consiglio d’Istituto: Ghidoni Franco). 

Discute i ricorsi avverso le decisioni disciplinari assunte dai Consigli di classe, dal 

Consiglio d’Istituto e dirime le controversie nate sull’applicazione ed attuazione dei 

regolamenti d’Istituto.  

 

A seguito delle elezioni de 20-21 NOVEMBRE 2016. Nuova composizione 

D.S.G.A. (che funge da segretario) o un suo delegato (individuato dal Consiglio d’Istituto: 

Puleri Angelo) 

un docente (individuato dal Collegio docenti: Avaldi Mariagrazia),  

un genitore (individuato dal Consiglio d’Istituto: Finanzini Paola). 

Discute i ricorsi avverso le decisioni disciplinari assunte dai Consigli di classe, dal 

Consiglio d’Istituto e dirime le controversie nate sull’applicazione ed attuazione dei 

regolamenti d’Istituto.  

 

 

Nucleo di autovalutazione 

Si occupa della implementazione del sistema di autovalutazione in attuazione al DPR 80/2013.  

Cura la stesura del RAV. A tal fine ricerca tutti i dati quantitativi e qualitativi necessari per 

l’adozione di indicatori in grado di descrivere l’attività dell’Istituto nelle varie aree di 

valutazione individuate dal RAV. 

Cura l’elaborazione e la somministrazione di questionari di soddisfazione rivolti a tutte le 

componenti scolastiche rispetto al servizio, alle funzioni, ai ruoli apicali, all’offerta formativa. 

Coordina l’elaborazione del Piano di miglioramento conseguente al RAV, verificandone il 

grado di attuazione. A tal fine collabora con Indire, Invalsi ed altri enti coinvolti. 

Collabora con i nuclei ispettivi esterni in occasione di eventuali ispezioni disposte da Invalsi. 
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Intrattiene i rapporti con tutte le componenti scolastiche e con gli stakeholder ai fini del RAV, 

della valutazione delle attività dell’Istituto e della implementazione ed adattamento dei piani di 

miglioramento. Cura la rendicontazione sociale delle attività di autovalutazione e di 

miglioramento. 

 

COMPONENTI DEL NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE: 

 

5. COMITATO DI VALUTAZIONE   
 
Dalla Legge 107/2015 c. 129: 

È presieduto dal dirigente ed è composto da:  

•  Tre docenti, di cui due scelti dal collegio – Cavagna Amanda e Pacella Annarita       

    – e uno scelto dal consiglio d’istituto – Gerri Clara  

•  Due genitori scelti dal consiglio d’istituto – Panada Flauzia e Perotti Roberto  

•  Un esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti, ispettori  
COMPITI: 

Elabora i criteri per la valorizzazione del merito sulla base  

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

didattiche;  

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 

del personale.  

•Esprime parere sul periodo di prova dei docenti immessi in ruolo. Per questa attribuzione la 

composizione è ristretta al Dirigente, alla componente docenti ed è integrata dal tutor.  
 

 A seguito delle elezioni de 20-21 NOVEMBRE 2016 e alla necessità di surrogare l’ins. 

Dimissionaria Pacella : Nuova composizione 

È presieduto dal dirigente ed è composto da:  

•  Tre docenti, di cui due scelti dal collegio – Cavagna Amanda e Bugatti Marialaura       

    – e uno scelto dal consiglio d’istituto – Gerri Clara  

•  Due genitori scelti dal consiglio d’istituto – Venza Alessandro e Pasini Giuseppe 

•  Un esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti, ispettori  
 

 

 

NUCLEO DI 

AUTOVALUTAZIONE 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

D.S. Mauro Zoli Sabatino Patrizia 

 

Moretti Elisabetta 

Trimboli Natascia 

Cavagna Amanda 

Poli Barbara 

Coccoli Fabio 
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PARTE QUARTA: ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  
 

1. AUTONOMIA ORGANIZZATIVA: INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA di 1° 

grado  

 

1.1 - ORGANICO FUNZIONALE D’ISTITUTO 
 

L’organico funzionale d’Istituto consente di rispondere a tutte le esigenze didattiche e 

organizzative previste nella Scuola dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e Secondaria 1° grado 

attraverso una più equa e mirata distribuzione delle risorse e delle competenze del personale.  

 

Valorizzazione e gestione delle competenze  

Nella Scuola Primaria, come da delibere degli Organi Collegiali, intervengono una pluralità 

di docenti in base ai tre ambiti disciplinari individuati dal Collegio dei Docenti: 

 Ambito dei Linguaggi 

 Ambito Matematico-Motorio 

 Ambito dell’Ambiente: Storia – Geografia – Cittadinanza e Costituzione – Scienze 

 

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.  

 

 

1.2 - ORGANICO POTENZIATO 

 

Assegnazione a.s. 2018-19: tre docenti di Scuola Primaria e un docente di Scuola Secondaria di I 

grado – Classe di Concorso AD25: Tedesco  

I posti per il potenziamento dell’offerta formativa saranno impiegati prioritariamente nelle 

seguenti aree finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa così come assemblate in campi 

omogenei dalla nota MIUR prot. 30549 del 21/09/2015 e successivamente declinate in azioni, 

misure e progetti didattici di ampliamento dell’offerta formativa nei prossimi tre anni: 

 

 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 
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 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; 

 

 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 

 

 

2. SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

FINALITA’ 
 

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. 
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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. 

 

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. 

 

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. 
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I CAMPI DI ESPERIENZA: 
 

Sono luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati dall’azione consapevole degli insegnanti e 

introducono ai sistemi simbolici-culturali. Le scuole, all’interno della loro autonomia didattica, 

articoleranno i campi di esperienza al fine di favorire il percorso educativo di ogni bambino, 

aiutandolo a orientarsi nella molteplicità e nella diversità degli stimoli e delle attività 

 

 IL SE’ E L’ALTRO 

Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 

 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Identità, autonomia, salute 

 IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Gestualità, arte, musica, multimedialità 

 I DISCORSI E LE PAROLE 

Comunicazione, lingua, cultura 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO 

            Oggetti, fenomeni, viventi – Numero e spazio 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO: 

 

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 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  

ATTIVITÀ 

SCANSIONE ORARIA 
 

ANTICIPO ACCOGLIENZA ORE 07,45 – 08,00 

ACCOGLIENZA  ORE 8,00 – 9,15  

MOMENTO COMUNE DI SEZIONE – 

ATTIVITA’ DI ROUTINE- GIOCO LIBERO  

ORE 9,00 – 11,00 

ATTIVITÀ PER GRUPPI OMOGENEI E VARI 

PROGETTI DI LABORATORIO 

ORE 11,00 – 11,45 

PRATICHE IGIENICHE  ORE 11,45-12,00  

PRANZO IN SALA MENSA ORE 12,00-1300 

ATTIVITA’ LUDICHE LIBERE IN SALONE O 

IN GIARDINO 

ORE 13,00-14,00  

ATTIVITA’ DIDATTICHE NEGLI ANGOLI 

STRUTTURATI E ATTIVITA’ DI RINFORZO  

ORE 14,00-15,15  

ATTIVITA’ D’ IGIENE PERSONALE-

MERENDA  

ORE 15,15-15,45  

USCITA  ORE 15,45-16,00  
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SPAZI 

AULE  LABORATORI  PALESTRA  AULA               

PSICOMOTRICITÀ  
AULA 

GRUPPI BIBLIOTECA  MENSA  

2  2  1 
(salone per 

attività 

motoria)  

1  2  -  1   

  

Criteri per la formazione delle sezioni: 

Gli alunni iscritti al primo anno della Scuola dell’Infanzia:  

 si suddividono proporzionalmente nelle due sezioni;  

 si tiene conto del sesso e dell’età anagrafica dei bambini;  

 si inseriscono gli alunni con BES nelle due sezioni, dopo aver opportunamente valutato i 

dati di conoscenza raccolti.  
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3. I CICLO DI ISTRUZIONE 

 

 
 

3.1 - SCUOLA PRIMARIA 

 

FINALITA’ 
 

La Scuola Primaria è un ambiente educativo di apprendimento per maturare capacità di: 

 

 AUTONOMIA 

 AZIONE DIRETTA 

 RELAZIONI 

 PROGETTAZIONE-VERIFICA 

 ESPLORAZIONE 

 RIFLESSIONE LOGICO-CRITICA  

 STUDIO PERSONALE 

 

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  
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 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  

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO                                                                                                    

IN BASE AL TEMPO SCUOLA SCELTO DALLE FAMIGLIE: 30 ORE 

   

DISCIPLINE  

 

Classi 

I 

 

Classi 

II 

 

Classi 

III 

 

Classi 

IV 

 

Classi 

V 

ITALIANO  8 8 7 7 7 

STORIA-GEOGRAFIA- ED. ALLA 

CITTADINANZA  

E ALLA COSTITUZIONE-SCIENZE  

6 6 6 6 6 

MATEMATICA 6 6 7 7 7 

TECNOLOGIA 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-  

ATTIVITA’ ALTERNATIVA  2 2 2 2 2 

TOTALE  
30 30 30 30 30 
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SCUOLA PRIMARIA 

“V.Bachelet” 
 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

“Seneci” 

 

 

Classi/sezioni/ 

numero alunni 

A B 
 

C Classi/sezioni/ 

numero alunni A B C 

 Classe prima 

 
19 18 19  Classe prima 

 
25 / / 

Classe seconda 

 
22 17 / Classe seconda 

 
19 19 / 

Classe  terza 

 
21 21 20 Classe  terza 

 
20 21 / 

Classe quarta 

 
25 22 22 Classe quarta 

 
18 18 / 

Classe quinta 

 
25 21 24 Classe quinta 

 
20 21 / 

TOTALE: 

296 

   TOTALE:  

161 
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SCUOLA PRIMARIA: MODELLO ORGANIZZATIVO 

ARTICOLAZIONE ORARIO SETTIMANALE  

Scuola Primaria “V.Bachelet” S.Apollonio classi 2^B, 

4^B-C e 5^B-C  

 
  LUN  MAR MER GIO VEN SAB 

 

  8.30-

10.30 

 

      

10.30-

12.30 

 

      

14.00-

16.00 

 

      

 
 

 

 

Scuola Primaria “V.Bachelet” S.Apollonio  

1^A-B-C, 2^A, 3^A-B-C, 4^A, 5^A 

 
  LUN  MAR MER GIO VEN SAB 

 

  8.30-

10.30 

 

      

10.30-

12.30 

 

      

14.00-

16.00 

 

      

 
 

 



 

54 
 

Scuola Primaria “Seneci” S.Sebastiano 

 
  LUN  MAR MER GIO VEN SAB 

 

  8.05-

11.00 

 

      

11.00-

13.05 

 

      

 

Criteri per la formazione delle classi 

 Somministrazione nei mesi di aprile-maggio, presso le Scuole dell’Infanzia Statali e 

Paritarie del territorio, di test relativi a: ritmo, equilibrio, agnosie tattili, coordinazione, 

operazioni logiche, abilità mnestiche, …, per raccogliere dati utili alla composizione delle 

classi prime ed individuare eventuali difficoltà specifiche di apprendimento; 

 Distribuzione equa dei livelli di apprendimento e di socializzazione degli alunni;  

 Analisi e assegnazione ragionata dei casi particolari segnalati dai docenti della Scuola di 

provenienza;  

 

 

 

SPAZI E LABORATORI 
 

 

PLESSO  
AULE  LABORATORI  

PALESTR

A  

AULA               

PSICO 

MOTRICIT

À  

AULA 

GRUPPI  
BIBLIOTECA  MENSA  

P
R

IM
A

R
IA

 

“
V

.B
a
ch

el
et

”
  

14   4   1   1   2   1   4+1 

gioco  

P
R

IM
A

R
IA

 

“
M

.S
en

ec
i”

  11  2  1  1  4  1  / 
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3.2 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

FINALITÀ 

 

 
 

 

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  
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ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO  IN BASE AL TEMPO SCUOLA SCELTO 

DALLE FAMIGLIE: 

 

   

DISCIPLINE  

 

30 ore 

ITALIANO  

STORIA – GEOGRAFIA  

ED. ALLA  CITTADINANZA E  

ALLA COSTITUZIONE  

9 + 1 ora approfondimento 

MATEMATICA - SCIENZE  6 

TECNOLOGIA  2 

INGLESE  3 

II LINGUA COMUNITARIA:  

FRANCESE  

TEDESCO – solo 1^ sez. A 

2 

ARTE E IMMAGINE  2 

MUSICA  2 

EDUCAZIONE FISICA  2 

RELIGIONE  

ATTIVITA' ALTERNATIVA  

1 

TOTALE  30 

  

ORARI  
Nel rispetto delle soglie minime previste dal D.M. ’91, ma accogliendo le proposte della C.M. 

116/96 e della legge per l’autonomia delle istituzioni scolastiche, gli orari possono essere formulati 

su base pluri-settimanale nel rispetto del monte ore annuo; il tempo settimanale di ciascuna 

disciplina è reso flessibile da esigenze specifiche programmate: progetti/visite d’istruzione/festa 

della scuola. 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “LANA-GNUTTI”: CLASSI/ALUNNI 

 

 PLESSO “T. LANA” PLESSO “ S. GNUTTI” 

CLASSI/SEZIONI - N° ALUNNI  A B C E F 

Prima  26 26 - 24 25 

Seconda  25 20 22 17 16 

Terza  24 21 - 18 20 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: MODELLO ORGANIZZATIVO 

ARTICOLAZIONE ORARIO SETTIMANALE  

 Scuola Secondaria di I Grado “Lana-Gnutti” 

 
  LUN  MAR MER GIO VEN SAB 

 

  8.30-

13.00 

 

      

 

 

La  scuola organizza corsi di recupero/approfondimento nelle seguenti giornate:  
 

   

LUNEDÌ 

 

MARTEDÌ 

 

MERCOLEDÌ 

 

GIOVEDÌ 

 

VENERDÌ 

14.30  

16.30  

 

CORSI  

RECUPERO/ 

POTENZIAMENTO  

   

CORSI  

RECUPERO/ 

POTENZIAMENTO 

  
  

  

CORSI  

RECUPERO/ 

POTENZIAMENTO 

 

SPAZI E LABORATORI 

 

PLESSO Aule  Laboratori  Palestra  Aula      

psicomotricità  

Aula 

gruppi  

 

Biblioteca 

“T. LANA” 11 6 1 1 2   1 

“S. 

GNUTTI” 

10 5 1            1 3   1 

 

   Secondaria 

di 1°grado 

“T. Lana” 

Secondaria 

 di 1°grado                                        

“S. Gnutti” 

MULTIMEDIALE  X X 

SCIENTIFICO  X X 

MUSICALE  X X 

ARTISTICO  X X 

BIBLIOTECA  X X 

INFORMATICO  X X 

LINGUISTICO  X / 
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4. SERVIZIO  AMMINISTRATIVO 

 
L’organico è composto da assistenti amministrativi  e da un Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi. 

Per le funzioni, vedasi  il prospetto “Funzionigramma” – vedi allegato - 

 

Orari d’ufficio  

  

 

ORARIO  DELLA SEGRETERIA               

               

 

 

DAL LUNEDI’ AL  VENERDI’  dalle ore 8.00  

alle ore 17.00. 

SABATO dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

 

 

RICEVIMENTO PUBBLICO 

 

 

 

MATTINO: DAL LUNEDI’ AL SABATO 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 

POMERIGGIO: DAL LUNEDI’ AL 

VENERDI’  

dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

 

 

ORARI  DI  RICEVIMENTO   

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’  

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

SEMPRE, SU APPUNTAMENTO 

 

 

5. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi che la scuola si propone può avere piena 

realizzazione solo attraverso una rete di collaborazione ed interazione prioritariamente con 

la famiglia. 

Tali rapporti si articolano, a seconda della necessità e degli obiettivi, con modalità diverse e a 

diversi livelli: 

a)  rapporti individuali; 

b)  rapporti di classe; 

c)  rapporti di plesso; 

d)  rapporti d’Istituto. 

 

Rapporti individuali 

Interessano gli insegnanti del Gruppo Docente (GD) o del Consiglio di Classe ed i genitori del 

singolo alunno. Gli scopi e lo stile comunicativo sono elencati all’art. 23 del Regolamento 

d’Istituto. I rapporti Scuola-Famiglia si articolano in: 

 incontri bimestrali calendarizzati nei mesi di dicembre, febbraio, aprile, giugno. 

      Durante tali incontri vi è un passaggio di informazioni sul percorso educativo-didattico   

     svolto dall’alunno. Vengono pertanto esplicitati i risultati raggiunti, le strategie  

      d’apprendimento,  l’atteggiamento nei confronti dell’esperienza scolastica, il grado di  

     relazionalità raggiunta, ecc.  

      Agli incontri di febbraio e di giugno segue la consegna del documento di valutazione. Si  
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      rende  necessario, inoltre, all’inizio dell’anno scolastico, un ulteriore incontro per le classi     

      prime e per  quelle classi in cui vi sia la presenza di nuovi insegnanti. Lo scopo di tale  

     incontro è di ottenere un valido contributo alla conoscenza dell’alunno in aree non  

      strettamente scolastiche per valutarne il livello di autonomia e di socializzazione, nonchè  

     la quantità e qualità delle sue esperienze extrascolastiche. 

 Incontri a carattere straordinario sono tutti quegli incontri che possono rendersi 

indispensabili   nel corso dell’anno scolastico per improvvise o sopraggiunte complicazioni 

di ordine scolastico o familiare. Riguardano il singolo alunno. Il colloquio può essere 

richiesto al genitore, dal Gruppo Docente o  viceversa.  

      Tale colloquio può avvenire, se urgente, prima o dopo l’orario delle lezioni, oppure nel  

      giorno fissato dall’insegnante.                            

 

Rapporti di classe 

 

Interessano gli insegnanti del Gruppo Docente o di classe e i genitori. L’organo collegiale 

competente è l’Assemblea di classe per la Scuola Primaria, e per la Scuola Secondaria I 

grado, il Consiglio di Classe. 

 

Rapporti di plesso  

 

Interessano tutti gli insegnanti e i rappresentanti dei genitori delle singole classi della Scuola 

Primaria. L’organo collegiale interessato è il Consiglio di Interclasse. 

 

Rapporti d’Istituto 

 

Interessano tutti i rappresentanti della scuola. L’organo collegiale competente è il Consiglio 

d’Istituto. 
Il Consiglio d’Istituto è l’organo più importante a livello di base scolastica. Ha potere 

deliberante e le sue competenze si esplicano sia nell’ambito amministrativo che nell’indirizzo 

generale. 

Inoltre è presente il Comitato Genitori che è un organo propositivo, composto da tutti i 

rappresentanti di classe. Ha un proprio Presidente e un Consiglio. Agisce soprattutto in 

funzione dei bisogni dell’Istituto, curando anche gli aspetti formativi delle famiglie. 
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PARTE QUINTA: CURRICOLO DI ISTITUTO 

                                                                  

1. DALLE  INDICAZIONI  NAZIONALI  ALLE  AREE  DISCIPLINARI 

 

Una didattica pre-disciplinare deve promuovere e accompagnare la transizione 

dall’intelligenza pratica all’intelligenza rappresentativa. 

Nel corso di questo processo il soggetto compie operazioni diversificate, che possono essere 

riassunte nelle tre polarità del processo cognitivo: 
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Definendo l’area dal punto di vista dell’OGGETTO CULTURALE, in base alle affinità 

epistemologiche tra le discipline, nello specifico, alla sequenza metodologiche che le 

contraddistingue, si conferma l’aggregazione disciplinare desunta precedentemente, ponendoci 

dal punto di vista del soggetto in apprendimento: 
 

AREA DEI LINGUAGGI 

 

LINGUA ITALIANA 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

MUSICA 

 

1. Motivare 

2. Codificare 

Decodificare 
3. Differenziare 

4. Riflettere 

 

1. Ideazione/percezione 

2. Codifica 

      Produzione 

      Fruizione 
3.   Riflessione 

 

1. Ascolto 

2. Analisi 

3. Registrazione 

4. Notazione 
5. Produzione  

 

AREA MATEMATICO-MOTORIA 

 

MATEMATICA 

 

ED. MOTORIA 

 

ED. TECNICA 

 

0.1 – Osservazione 

         Raccolta informazioni 

0.2 – Problematizzazione 

1 – Trascrizione del problema 

in linguaggio matematico 

2 – Soluzione problema 

3 – Formalizzazione 

 

 

1 – Motivazione 

1.1 – Orientamento 

1.2  - Esperienza 

spontanea 

2 – Esecuzione 

2.1 - Esercizio 

2.2 – Esperienza guidata 

3– Applicazione 

      3.1– Gioco 

      3.2 – Gioco-sport 

4 – Rilassamento 

4.1– Memoria motoria 

      4.2–Valutaz. esperienza      

 

1 – Messa a fuoco del   

      problema 

2 – Individuazione di 

diverse modalità di 

soluzione 

3 – Scelta della soluzione 

più adeguata 

4 – Riflessione per la 

messa a punto della 

tecnica: tecnica mentale 

e/o tecnica che richiede 

l’uso di tecnologie 

5 –Applicazione della 

tecnica a contesti diversi 

 

AREA AMBIENTE 

 

STORIA 

 

GEOGRAFIA 

 

SCIENZE 

 

1-Formulazione domande 

didatticamente motivate da 

rivolgere al passato 

2- Reperimento fonti 

pertinenti 

3- Analisi, discussione 

documentazione 

4-Confronto critico fra le 

diverse risposte 

 

 

1-Delimitazione ambiente in 

relazione al fenomeno 

2-Individuazione elementi    

    spaziali 

3-Individuazione struttura 

4-Rappresentazione 

5-Problematizzazione 

   Generalizzazione 

6-Definizione ‘paesaggio     

    geografico” 

 

1-Osservazione 

2-Descrizione 

3.1 – Classificazione –   

         generalizzazione 

3.2 – Problematizzazione 

4-Produzione ipotesi 

5-Sperimentazione 

6-Controllo 

7-Formalizzazione 
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2. IL CURRICOLO DI SCUOLA CONTINUO E VERTICALE 

 

LINK: http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/offerta-formativa/curricolo-continuo-e-

verticale  

 

 

3. CURRICOLO ARRICCHITO 

  
PROGETTI PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVADISCIPLINARI  
I progetti elaborati costituiscono da una parte un arricchimento culturale dell’offerta formativa di 

base e dall’altra un’apertura alle esigenze del territorio 

 

PROGETTI PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA - a.s. 

2018/19 

 

DIPARTIMENTI 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZI

A 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

SCUOLA SECONDARIA  

I GRADO 

 

DIPARTIMENTO N.3: 

TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 

 

 

UN COMPUTER 

PER AMICO  
gruppo grandi 

  

 

 

DIPARTIMENTO N.4: 

EDUCAZIONE 

FISICA E ATTIVITA’ 

SPORTIVE E 

MOTORIE 

 

PROGETTO 

MINIBASKET 

gruppo grandi e 

alcune lezioni con i 

mezzani 

 

PROGETTO 

RUGBY 

gruppo grandi e 

alcune lezioni con i 

mezzani 

 

 

-PROGETTO 

MINIBASKET 

Tutti i plessi  

cl.1 ^2^- 3^- 4^-5^ 

 

-PROGETTO 

PALLAVOLO 

Tutti i plessi  

cl.1 ^2^- 3^- 4^-5^ 

 

-PROGETTO 

RUGBY 

Tutti i plessi  

cl.1 ^2^- 3^- 4^-5^ 

 

-PROGETTO 

NUOTO 

Tutti i plessi cl.2^- 3^ 

 

-PROGETTO 

TENNIS 

Plesso Seneci cl.1 

^2^- 3^- 4^-5^ 

 

 

Progetto “Nordic Walking” 

Plessi “LANA-GNUTTI” tutte le 

classi 

 

http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/offerta-formativa/curricolo-continuo-e-verticale
http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/offerta-formativa/curricolo-continuo-e-verticale
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DIPARTIMENTO N.5:   

COMUNICAZIONE E 

LINGUE STRANIERE 

 

Progetto con esperto 

esterno madrelingua 

 

PROGETTO 

CERTIFICAZIONE 

TRINITY  
 tutti i plessi classi 5^ 

 

LABORATORIO 

TEATRALE DI 

INGLESE 

tutti  i plessi  cl. 1^ 

 

LABORATORIO TEATRALE 

DI INGLESE 

Plessi “LANA-GNUTTI” tutte le 

classi  

 

PROGETTO 

CERTIFICAZIONE TRINITY 
Plessi “LANA-GNUTTI” classi 

terze 

 

 

DIPARTIMENTO N.6:   

CONTINUITÀ-

ORIENTAMENTO 

PROGETTO 

ACCOGLIENZA  

Sez A e B 

  

 

PROGETTO 

CONTINUITÁ E 

ORIENTAMENTO 

Tutti i bambini 

dell’ultimo anno 

 

PROGETTO 

ACCOGLIENZA 
 tutti i plessi cl.1^ 

 

 

DEPISTAGE   
tutti i plessi cl.1^ 

 

PROGETTO 

CONTINUITÁ  

tutti i plessi   

classi 1^ e 5^ 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Plessi “LANA-GNUTTI” classi 

prime 

 

 

PROGETTO CONTINUITÁ  

Plessi “LANA-GNUTTI”   

incontri con gli alunni delle 

classi V sc. Primaria 

 

PROGETTO 

COLLABORAZIONE EX 

DOCENTE 

Plesso “GNUTTI” tutte le classi  

 

 

Progetto Orientamento 

“VERSO IL FUTURO” 

Plessi “LANA-GNUTTI” classi 

terze 

 

Progetto “Dispersione 

scolastica” 

Plessi “LANA-GNUTTI” classi 

terze 

 

PROGETTO “LABORATORI 

ISTITUTI SUPERIORI” 

Plessi “LANA-GNUTTI” classi 

terze 

 

PROGETTO “PMY DAY” 

Plessi “LANA-GNUTTI” classi 

terze 

 

 

DIPARTIMENTO N.7:  

B.E.S.: 

INTERCULTURA / 

DISAGIO     

DISABILITA‘ / D.S.A 

 

PROGETTO 

GIOCHIAMO E 

PARLIAMO 

gruppo grandi 

 

RITMO E 

MOVIMENTO PER 

L’APPRENDIMEN

TO  

tutti i plessi cl.1^ 

 

PROGETTO 

ALFABETIZZAZIO

NE  
tutti i plessi per alunni 

neo-arrivati 

 

PROGETTO 

ALFABETIZZAZIONE  
tutti i plessi per alunni neo-

arrivati 

 

CORSI DI RECUPERO 

ITALIANO/MATEMATICA/I

NGLESE 

Plessi “LANA-GNUTTI” tutte le 

classi 
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PROGETTO 

“GIOCHI 

ACQUATICI” 

2 alunni Bachelet e 1 

alunno Seneci 

 

PROGETTO 

“IPPOTERAPIA” 

3 alunni Seneci 

 

 

PROGETTO 

POTENZIAMENTO 

(MATE E ITA) 

Seneci 

 

PROGETTO “GIOCHI 

ACQUATICI” 

1 alunno Terzi Lana 

 

PROGETTO “Piscina” 

1 alunno Terzi Lana e 1 alunno 

Gnutti 

 

PROGETTO “Cucina” 

Alunni BES Terzi Lana-Gnutti 

 

PROGETTO “Spesa” 

Alunni BES Terzi Lana-Gnutti 

 

 

DIPARTIMENTO N.8: 

RAPPORTI CON IL 

TERRITORIO 

 

-MOSTRA TORRE 

DELLE FAVOLE  

 

-PROGETTO CON 

CVL E AMM. 

COMUNALE  

gruppo grandi 

PROGETTO 

BIBLIOTECA  
tutti i plessi tutte le 

classi 

 

MOSTRA TORRE 

AVOGADRO  
tutti i plessi   tutte le 

classi 

 

 PROGETTO 

MUSICA: tutte le 

classi  Bachelet 

 

PROGETTO “Io 

leggo perché”: tutte 

le classi  Bachelet 

 

 

 

PROGETTO BIBLIOTECA  
Concorso di lettura   

Plessi “LANA-GNUTTI” classi 

seconde 

 

- CONSIGLIO COMUNALE 

RAGAZZI 

Plessi “LANA-GNUTTI” -  Tutte 

le classi  

 

- PARTECIPAZIONE ALLE 

COMMEMORAZIONI 

CIVILI DEL 4 NOVEMBRE, 

DEL 25 APRILE E DEL 2 

GIUGNO 

Gruppi di alunni dei due plessi 

accompagnati da insegnanti di 

classe 

(Consiglieri CCR) 

 

 

DIPARTIMENTO N.9: 

SCIENZE 

CHIMICHE, FISICHE 

E MATEMATICHE 

 

 

 

-PROGETTO 

SCACCHI   
tutti i plessi cl. 1^, 2^ 

e 3^ 

 

Olimpiadi della 

matematica 

(Kangourou) tutti i 

plessi   cl. 3^-4^-5^ 

 

  

 

Olimpiadi della matematica 

(Kangourou) 

tutti i plessi - tutte le classi 

 

 

 

DIPARTIMENTO 

N.10: 

 SICUREZZA 

 

-PROGETTO “IO 

PROTAGONISTA”: 

CROCE BIANCA   
gruppo grandi 

 

-PROGETTO 

SCUOLA SICURA 

Sez.A e B 

 

-PROGETTO 

SCUOLA SICURA  
tutti i plessi - tutte le 

classi 

 

-PROGETTO “IO 

PROTAGONISTA” 

– CROCE BIANCA 

 

PROGETTO SCUOLA 

SICURA  
tutti i plessi - tutte le classi 

 

PROGETTO “IO 

PROTAGONISTA”: CROCE 

BIANCA   
Plessi “LANA-GNUTTI” - classi 
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 tutti i plessi,  cl.5^ 

 

-PROGETTO 

LEGALITÁ-

CYBERBULLISMO 
plessi  Bachelet- 

Seneci   

- tutti i plessi  cl. 5^ 

 

terze 

 

PROGETTO 

“MiPiaceDiPiùSicuramente 
Connessi” in collaborazione con  

Cooperativa GAIA -  classi 

seconde 

 

 

 

DIPARTIMENTO 

N.11: 

 PROMOZIONE 

SALUTE/BENESSERE 

 

-PROGETTO DI 

PLESSO : 

“BACHI DA SETA E 

CILIEGI IN 

FIORE… STORIA 

DI UN’AMICIZIA 

SPECIALE” 

 

 

 

 

PROGETTO 

UNICEF 

“Verso una scuola 

amica: noi e gli altri” 

Sez. A e B 

 

-PROGETTO DI 

PLESSO 

BACHELET  

“Dentro e fuori le 

regole” in 

collaborazione con 

PROGETTO 

UNICEF  

“Scuola amica delle 

bambine, dei 

bambini e degli 

adolescenti: Per ogni 

bambino la giusta 

opportunità” – tutte 

le classi 

 

-PROGETTO DI 

PLESSO SENECI : 

“Capitan Eco e l’isola 

del tesoro” in 

collaborazione con 

PROGETTO 

UNICEF  

“Scuola amica delle 

bambine, dei 

bambini e degli 

adolescenti: Per ogni 

bambino la giusta 

opportunità” – tutte 

le classi 

 

PROGETTO  LST  

(Life Skills Training) 

tutti i plessi   

classi dalla 1^ alla 5^ 

 

PROGETTO  

MINDFULNESS 

Seneci 

classi dalla 1^ alla 5^ 

 

PROGETTO 
CLOWN IN CORSIA 
Seneci 

classi dalla 1^ alla 5^ 

 

-SPORTELLO D’ 

ASCOLTO 

 

SPORTELLO D’ ASCOLTO 

PSICOLOGICO    
Plessi “LANA-GNUTTI”  tutte 

le classi in collaborazione con gli 

operatori delle Cooperative Gaia  

 

PROGETTO SULL’ 

AFFETTIVITÁ  
Plessi “LANA-GNUTTI” classi 

seconde 

 

PROGETTO  LST  (Life Skills 

Training) 

Plesso “Lana-Gnutt” tutte le 

classi 

 

 

PROGETTO  UNICEF 

“Scuola amica delle bambine, 

dei bambini e degli adolescenti: 

Per ogni bambino la giusta 

opportunità” 

Tutti i plessi, tutte le classi 
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PSICOLOGICO   
tutti i plessi 

   

-PROGETTO 

SULL’ 

AFFETTIVITÁ  
tutti i plessi  cl.5^ 

 

 

L’Istituto aderisce inoltre: 

-  al Progetto “IL QUOTIDIANO IN CLASSE” è rivolto alle classi TERZE della 

Scuola Secondaria di I grado 

 

 

4. VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

ORGANIZZAZIONE VISITE DI ISTRUZIONE – vedi regolamento allegato - 

 

Motivazioni 

 

La scuola, nella sua preoccupazione di puntare l’attenzione sull’esperienza dell’alunno per 

favorire la sua formazione globale, non può non ignorare il collegamento con il contesto socio-

ambientale nel quale egli vive le sue esperienze più significative. 

Essa deve cogliere e valorizzare ogni occasione di apertura alla realtà locale al fine di guidare 

gli alunni a conoscerla in modo più approfondito e critico. 

Queste esperienze, inoltre, sono momenti importanti di socializzazione, di contatto con altre 

persone, enti, organizzazioni. Tutto ciò richiede da parte degli alunni comportamenti di 

rispetto, di autocontrollo, di comunicazione appropriata  a cui vanno preparati. 

 

Obiettivi 

 

 Arricchimento del sapere attraverso l’esperienza diretta; 

 Conoscenza approfondita e critica di realtà locali e culturali che difficilmente 

risulterebbero accessibili se affrontate solo teoricamente. 

Contenuti 

 

Le visite di istruzione e i soggiorni riguardano: 

 strutture di interesse collettivo (municipio, biblioteca, ....); 

 realtà produttive (aziende industriali, agricole, di artigianato, ....); 

 testimonianze del passato (siti archeologici, città, musei, ....); 

 ambienti naturali, geografici e scientifici; 

 scambi culturali anche all’estero. 

 

Organizzazione 

 

Le visite d’istruzione si dividono in: 

Tipologia: 

USCITE BREVI: s’intendono quelle che impegnano le classi esclusivamente per il tempo lezione 
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degli insegnanti organizzatori, per visite a centri, a monumenti, a parchi, ad ambienti naturali o per 

la partecipazione a manifestazioni culturali e sportive in ambito territoriale 

VIAGGI CONNESSI AD ATTIVITA’ DIDATTICHE E/O SPORTIVE: si intendono quelli 

per partecipare ad attività/esercitazioni didattiche o di laboratorio presso altre scuole, corsi di 

nuoto, manifestazioni sportive scolastiche (esempio: Giochi Studenteschi) 

VISITE GUIDATE: s’intendono quelle della durata di mezza giornata o limitate all’orario delle 

lezioni, in ambito territoriale, presso scuole (esempio: attività di orientamento), aziende, siti di 

interesse storico-artistico-naturalistico 

VIAGGI DI ISTRUZIONE: s’intendono quelli della durata di uno o più giorni, in località del 

territorio nazionale o nei paesi europei, ivi comprese esperienze di gemellaggio con altre scuole. 

 

 

La scelta della meta scaturisce sempre dal Gruppo Docente o dal Consiglio di Classe, in 

quanto deve inserirsi necessariamente nella programmazione didattica. 

L’approvazione definitiva spetta poi al Consiglio d’Istituto, dove convergono i pareri di tutte 

le componenti della scuola. 
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PARTE SESTA: FORMAZIONE IN SERVIZIO  
 

A. FORMAZIONE DOCENTI 

 
In base a quanto previsto dall'art. 1 comma 124 della legge 107/2015, la formazione dei docenti è 

obbligatoria, permanente e strutturale, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione 

docente (art. 29 comma 3 lettera b) CCNL). Di conseguenza il Collegio dei Docenti ha deliberato 

di destinare alla formazione n. 14 ore delle 40  previste dal piano annuale delle attività (art. 29 

CCNL), più un massimo di 20 ore decise in Contrattazione Integrativa di Istituto.tamente 

certificate, sempre nell’ambito delle attività formative svolte da entità ed associazioni riconosciute 

ed accreditate dal MIUR.I docenti potranno inoltre avvalersi dell’offerta di formazione promossa 

dall’Amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o 

accreditati, parchè questa sia coerente con mission e vision dell’Istituto (la partecipazione avverrà 

a richiesta in base a quanto stabilito dall’art. 64 CCNL c. 5 e 6). La priorità verrà data alle 

iniziative organizzate dalla Rete dell’Ambito Territoriale di Valle Trompia. 

Tutte le attività formative progettate ed attuate da questa Istituzione scolastica fanno riferimento al 

Piano nazionale triennale per la formazione elaborato dal MIUR, alle evidenze del RAV ed alle 

azioni previste dal Piano di Miglioramento 

Piano triennale delle attività di formazione e aggiornamento del personale docente  

(art 66 CCNL ed art. 1 c. 124 legge 107/2015) 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI, IN BASE ALLE 

CRITICITÀ EMERSE DAL RAV 
 

AZIONE 1: INSEGNARE/VALUTARE PER COMPETENZE  

AZIONE 2: 
 

LE COMPETENZE ORIENTATIVE - ORIENTAMENTO  

 

AZIONE 3: 

 

IL METODO MONTESSORI – rivolto a docenti di Scuola dell’Infanzia e 

delle classi I e II di Scuola Primaria 

 

AZIONE 4: 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE: Progetto “LIFE SKILLS TRAINING” 

 

AZIONE 5: 

 

DIDATTICA DIGITALE E MULTIMEDIALITÀ  NELL’AMBIENTE 

DI APPRENDIMENTO 

 

AZIONE 6: INCLUSIVITÀ E INTEGRAZIONE: LA GESTIONE DEI BES NELLA 

CONCRETA OPERATIVITÀ DELLA SCUOLA 

AZIONE 7: SICUREZZA: formazione obbligatoria in servizio di 8 - 12 ore ai sensi del 

D.lgs. 81/2008 – PRIMO SOCCORSO – ANTINCENDIO – USO 

DEFIBRILLATORE 

 

 



 

69 
 

DESCRIZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE 

 

 

AZIONE 1: 

 

INSEGNARE/VALUTARE PER COMPETENZE – ATTIVAZIONE DI 

PERCORSI DI RICERCA-AZIONE 

Rivolta a tutti i docenti dell’istituto 

 

 

Formazione in servizio docenti organizzati per Dipartimenti Disciplinari: Attivazione di 

percorsi di Ricerca-Azione 

 

L’istituto ha elaborato negli ultimi anni  un curricolo continuo e verticale, individuando i 

concetti/conoscenze delle varie discipline, distribuendoli nelle classi, ma, non era prevista la 

declinazione sulle classi dei traguardi di competenza; pertanto si rende necessario mettere in 

relazione conoscenze e competenze e predisporre prove sul modello di “compiti esperti” per il 

passaggio di classe.  

Il progetto si propone di promuovere e sostenere attraverso un percorso di RICERCA-AZIONE 

processi di innovazione della didattica finalizzati ad incrementare la qualità della formazione 

scolastica nella direzione di una migliore stabilizzazione, spendibilità degli apprendimenti 

attraverso lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali e della promozione di una maggiore 

autonomia cognitiva e personale da parte degli studenti, secondo le direzioni auspicate nei 

documenti di indirizzo nazionali (vedi Indicazioni Nazionali per il Primo Ciclo-Quadro di 

riferimento INVALSI-Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue-Modello 

sperimentale di certificazione delle competenze) ed internazionali ed in risposta ai bisogni 

formativi rilevati nel contesto.  

La categoria educativo-didattica della competenza richiede alle scuole di misurarsi con la 

definizione di percorsi ed esperienze di apprendimento da un lato capaci di recepire i bisogni 

formativi individuali e collettivi espressi dai contesti e, dall’altro lato, tali da assicurare agli alunni 

le basi per l’inserimento sociale, in un’ottica interculturale, l’esercizio della cittadinanza e 

l’apprendimento nel corso della vita.  

Nello specifico, il progetto intende porre le basi per la formazione degli insegnanti al fine di:  

 condividere problemi, linguaggi, orientamenti e strumenti per l’azione, possibili strategie e 

strumenti didattici;  

 mettere  a punto un ‘modello’ di gestione dell’insegnamento validato, anche con la 

elaborazione di ‘prototipi didattici’ (logiche, strategie, strumenti e materiali) e l’individuazione 

di possibili elementi di trasferibilità in condizioni di contesto variate o differenti; 

 individuare e sviluppare le competenze trasversali che si implementano grazie all’apporto 

dell’Italiano, della Matematica, dell’Area storico-geografica-cittadinanza&costituzione, in 

relazione alle competenze chiave europee per l’apprendimento e per la cittadinanza 

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO: 

 

Anno scolastico 2015-16: 

0. Costituzione dei gruppi di lavoro per aree disciplinari (Italiano, Matematica, Storia-

Geografia e Cittadinanza ) che prevedano la presenza di docenti appartenenti ai due istituti 

comprensivi, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado. 

1. Confronto tra gli strumenti di progettazione curricolare adottati nei precedenti anni 

scolastici 

2. Fasi del progetto di formazione e di ricerca-azione:  
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- La struttura del curricolo verticale: presentazione della matrice curricolare come 

strumento di progettazione (riferimenti epistemologici e didattici) 

- Dalle Indicazioni nazionali: rilevazione concetti/traguardi di competenza 

- Distribuzione di concetti e competenze per classi, utilizzando la matrice curricolare 

Anno scolastico 2016-17/ 2017-18/2018-19: 

1. Elaborazione rubriche di Valutazione con strutturazione di prove in entrata ed uscita per le 

diverse classi del I ciclo di Istruzione, con compiti esperti 

2. Confronto con docenti del biennio dell’Istituto Superiore presente sul territorio per 

condivisione competenze in uscita e strumenti di valutazione 

 

 

 

 

AZIONE 2: 

 

LE COMPETENZE ORIENTATIVE - ORIENTAMENTO  

Rivolta a tutti i docenti di Scuola Secondaria di I grado 

 

 

Orientamento – Esiti a distanza – Progetto “VERSO IL FUTURO” 

Dal RAV è emersa una criticità in relazione agli esiti del percorso di Orientamento; nonostante il 

lavoro mirato all'orientamento, che prende avvio in modo sistematico fin dall'inizio della classe II 

della scuola secondaria di I grado, risulta alta la percentuale delle famiglie che non segue il 

Consiglio Orientativo e gli esiti a distanza non sono soddisfacenti. 

Il progetto finalizzato al miglioramento della situazione si pone pertanto l’integrazione del 

percorso già in atto, con azioni riferibili ai seguenti obiettivi: 

 Coinvolgimento di tutti i docenti della scuola secondaria di I grado in attività di 

formazione per migliorare le competenze orientative, anche attraverso percorsi didattici 

innovativi e predittivi; 

 Coinvolgimento delle famiglie per accompagnare consapevolmente i ragazzi alla “miglior 

scelta possibile”, considerando le competenze scolastiche, gli interessi, le attitudini, le 

ambizioni, l’offerta formativa del territorio e le prospettive di lavoro; 

 Somministrazione agli studenti di test per acquisire maggior consapevolezza di sé in 

relazione al livello di preparazione scolastica, alla motivazione e alla maturità di giudizio, 

alle abilità scolastiche e di studio, agli interessi, al tipo di “intelligenza”; 

 Controllo degli esiti a distanza con gli studenti stessi 

 Supporto in fase di eventuale ri-orientamento. 

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO: 

Anno scolastico 2015-16: 

Intervento di una equipe di esperti: psicologi clinici a supporto del lavoro dei docenti 

1. Formazione di tutti i docenti della Scuola Secondaria di I grado: le competenze orientative 

– la didattica orientativa 

2. Incontro-assemblea con i genitori delle classi III di Scuola Secondaria di I grado per 

coinvolgimento nel processo orientativo 

3. Incontro dell’esperto con le classi – somministrazione test in collaborazione con i docenti, 

per indagare le seguenti aree:  

 Valutazione e autovalutazione in relazione alla preparazione scolastica 

 Abilità: verbale, spaziale, numerica, di ragionamento, fluidità, problem solving 

 Intelligenze: linguistica, numerica, visuospaziale,logica. Musicale, corporea, pratica, 

grafica, sociale, personale, naturalistica 
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 Motivazione e maturità di giudizio: motivazione, apertura mentale, energia, 

disponibilità, attenzione, emotività, valore, elaborazione, partecipazione 

 Interessi                                                   

4. Condivisione con i Consigli di Classe degli esiti dei test 

5. Incontri programmati a livello individuale con studenti e genitori 

6. Stesura condivisa del Consiglio Orientativo  

Anno scolastico 2016-17 / 2017-18/2018-19: 

1. Incontro equipe di esperti con studenti in uscita dalla classe I Scuola Secondaria di II grado 

2. Raccolta dati su esiti a distanza 

3. Elaborazione report 

      Ripresa del percorso dell’a.s. 2015-16 per gli studenti in uscita dalla Scuola Secondaria di 

I grado      

      (azioni da 1 a 6) 

 

 

 

 

AZIONE 3: 

 

IL METODO MONTESSORI  

Rivolto a docenti di Scuola dell’Infanzia e delle classi I e II di Scuola 

Primaria 

 

 
Ispirare il lavoro del docente al pensiero e alle pratiche didattiche elaborate da Maria Montessori 

significa pensare alla crescita della bambina e del bambino come ad un processo di 

Autoeducazione, in cui l’alunno costruisce, attraverso l'incontro con il mondo, la sua psiche, 

l'intelligenza, le sue relazioni. Nella prassi pedagogica significa ripensare l'ambiente di vita, di 

gioco, di apprendimento e di lavoro dei bambini e delle bambine: gli spazi, gli angoli e i materiali 

delle stanze di gioco e di lavoro nella scuola vanno a comporre l'Ambiente Maestro, ovvero 

l'ambiente capace di sostenere l’alunno nel processo di auto-costruzione e di pieno dispiegamento 

delle proprie potenzialità.  

Il metodo Montessori dà ad ognuno l’opportunità di sviluppare i propri talenti e favorire le abilità, 

le conoscenze e le competenze individuali; ciò è possibile e facile se l’ambiente è progettato per 

essere ricco di materiali educativi che permettano lo sviluppo della motricità fine e grossa, dei 

sensi, della mente logico- matematica e del linguaggio  

 

Durante il corso di formazione verranno presentati i principi fondanti della visione 

psicopedagogica montessoriana e le declinazioni didattiche ed educative che esse assumono in 

classi che adottano il metodo.  

I docenti saranno impegnati in 10 ore di formazione d’aula così articolate:  

 I principi psico-pedagogici del metodo Montessori: le fondamenta educative del metodo 

negli ambienti scolastici (3 ore) 

 Alcune esperienze scolastiche di adozione del metodo. L’esperienza della rete “Montessori 

Alto Piemonte”. La scuola dell’infanzia di Pettenasco e la scuola Primaria di Omegna (4 

ore, con la presenza di docenti montessoriani) 

 Attivare percorsi montessoriani nella scuola pubblica: gradualità e rigore pedagogico, 

risorse, formazione, spazi. Ipotesi di continuità con scuola secondaria Senza Zaino (3 ore) 

 

 

AZIONE 4: 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE: Progetto “LIFE SKILLS 
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TRAINING” 

Rivolta a tutti i docenti di Scuola Secondaria di I grado e Scuola 

Primaria 

 

 

Il Progetto viene svolto in collaborazione con l’ASL 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  
1. 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.  

2. 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.  

3. Valorizzare il ruolo del docente nelle strategie di promozione e di prevenzione in ambito 

scolastico.  

PERCORSO FORMATIVO  
Sono previsti tre incontri formativi nel periodo ottobre — dicembre di ogni anno scolastico, di 3 

ore ciascuno, sulle seguenti tematiche:  

1° incontro:  

La promozione della salute e la prevenzione dei comportamenti a rischi a scuola: fattori protettivi, 

fattori di rischio e strategie di comprovata efficacia.  

2° incontro:  

Le dieci competenze di vita (Life skills): potenzialità ed applicabilità nella scuola primaria e 

secondaria di primo grado. Presentazione di alcuni percorsi sperimentali.  

3° incontro:  

Programmi di educazione alle life skills: sperimentazione di alcune unità didattiche. Punti di forza 

e sfide.  

 

 

 

AZIONE 5: 

 

DIDATTICA DIGITALE E MULTIMEDIALITÀ  

NELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Rivolta a tutti i docenti dell’Istituto 

 

 

Il Progetto intende valorizzare le tecnologie digitali per potenziare l’ambiente di apprendimento 

(vedi: Piano Nazionale Scuola Digitale). Attraverso la partecipazione ai Bandi P.O.N. (Piano 

Operativo Nazionale), l’istituto intende potenziare la rete wireless-wlan e dotare ogni aula di LIM 

e ogni plesso di un Laboratorio Informatico. 

OBIETTIVI 

1) Orientare l’azione didattica verso l’insegnamento/apprendimento per competenze e la 

dimensione laboratoriale, intesa come interazione e cooperazione; 

2) Potenziare l’azione didattica e l’ambiente di apprendimento con l’utilizzo diffuso ed intelligente 

delle tecnologie digitali; 

3) Ambiente di apprendimento: Migliorare il clima di scuola, lo spirito di team, l’azione 

cooperativa, la propensione all’innovazione ed alla flessibilità; formare le competenze 
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laboratoriali; digitalizzare le aule con la LIM, formando all’uso in didattica per la costruzione di 

ipertesti, finalizzati alla evidenziazione delle interconnessioni tra i concetti e i saperi; 

4) Inclusione e differenziazione: Orientare il curricolo verso la laboratorialità, cooperazione ed 

interattività per dare più forti motivazioni; 

5) Proseguire nella formazione delle competenze digitali e multimediali (rinnovare ed 

approfondire per livelli il corso di formazione); Potenziare le azioni di documentazione di 

buone prassi e azioni didattiche/progetti, valorizzando gli strumenti digitali e il sito web. 

6) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

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

competenze sono inevitabilmente di carattere trasversale a tutte le discipline; 

7) Formazione dei docenti circa i “rischi della cultura digitale” e le possibili azioni educative da 

intraprendere 

Potranno essere organizzate attività laboratoriali e di ricerca-azione in auto aggiornamento ed 

anche con l’intervento di esperti esterni, a cura del Dipartimento, in risposta ai bisogni formativi di 

prioritaria importanza per l’attuazione del PTOF. A tal proposito potranno essere ideati e attivati 

strumenti per la formazione a distanza e per l’apprendimento collaborativo e cooperativo in rete 

 

AZIONE 6: INCLUSIVITÀ E INTEGRAZIONE: LA GESTIONE DEI BES NELLA 

CONCRETA OPERATIVITÀ DELLA SCUOLA                                                   

Rivolta ai docenti di sostegno e ai docenti di classi con l’inserimento di alunni 

BES 

 

OBIETTIVI: 

1) Agire ad ogni livello perché la dimensione accogliente ed inclusiva della scuola si manifesti in 

ogni momento della vita didattica, educativa ed organizzativa. 

2) 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. 

3) 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. 

 

I docenti di sostegno e i docenti titolari di classi con presenza di alunni con bisogni educativi 

speciali parteciperanno inoltre alla FORMAZIONE DI RETE, organizzata dal Centro Territoriale 

Inclusione di Valle Trompia. 

 

 

 

 

AZIONE 7: SICUREZZA: 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 
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TEMATICHE AFFRONTATE: 

1. Conoscenza della normativa vigente 
2. Obblighi e sanzioni 

3. Pericolo, rischio, danno, prevenzione 

4. La percezione del rischio 

5. Primo Soccorso 

6. Antincendio 

7. Utilizzo del defibrillatore collocato in  ogni palestra dell’Istituto 

 

____________________________________________________________________________ 

 

I docenti della Scuola Secondaria di I grado partecipano inoltre al corso di formazione 

organizzato dal Co.Re.Com – Comitato Regionale per le Comunicazioni -, in collaborazione 

con la Polizia Postale, sui temi del BULLISMO E CYBERBULLISMO. 

 

B. FORMAZIONE PERSONALE ATA 

Per il personale ATA si punterà in particolare ad un piano di formazione incentrato su: 

a. Digitalizzazione e dematerializzazione del procedimento amministrativo 

b. Protocollazione informatica e gestione documentale ed archivistica 

c. Attività negoziale 

d. Assistenza di base agli studenti con disabilità 

e. Gestione delle comunicazioni e delle relazioni con l’utenza  

f. Sicurezza sul luogo di lavoro – Primo Soccorso - Antincendio 

 

C. FORMAZIONE GENITORI ad UTENZA MISTA 

L’Istituto organizza corsi ad utenza mista docenti/genitori sulle tematiche educative, 

quali: 

 EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ 

 BULLISMO E CYBERBULLISMO: I PERICOLI DELL’WEB 

 LE DIPENDENZE: PREVENZIONE DELL’ABUSO DI SOSTANZE 

 LE COMPETENZE DI VITA: LIFE SKILLS 
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PARTE SETTIMA: RAPPORTI CON IL TERRITORIO – ATTIVITA’ 

NEGOZIALE 

 

1. RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 
La tabella sotto riportata sintetizza il rapporto stabilito dall’Istituto con Enti e Associazionismo 

operanti a livello locale. 

 

COMUNE DI 

LUMEZZANE 

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. 

 CCR 

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. 

ATS 

Azienda Ospedaliera 

Neuropsichiatria 

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 Bibliotecario 

Propone alle scuole:  

 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” 
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ISTITUTI SUPERIORI  

E 

AGENZIA 

FORMATIVA 

del territorio  

 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. 

BANDA MUSICALE 

Sant’Apollonio 

Propone e organizza  iniziative in orario scolastico ed 

extrascolastico:  

 rappresentazioni musicali e di micro-teatro musicale 

 corsi per l’apprendimento strumentale 

 corsi per canto corale 

 Co-gestisce con le scuole primarie i progetti musicali 

OSSERVATORIO  

ASTRONOMICO 

“SERAFINO ZANI” 

Associazione scientifica 

di Lumezzane 

Propone e organizza in orario scolastico ed extrascolastico:  

 iniziative scientifiche e in particolare astronomiche; 

 laboratori scientifici ed astronomici; 

 visite guidate al Planetario e all’Osservatorio 

astronomico. 

BIBLIOTECA CIVICA 

“Felice Saleri” 

Propone e organizza in orario scolastico ed extrascolastico:  

 iniziative di promozione alla lettura 

 concorsi letterari 

 mostre e rassegne. 

U.A.S.L. 

Unione Associazioni 

Sportive di Lumezzane 

Propone e organizza:  

 attività nelle varie discipline sportive 

 lezioni con insegnanti diplomati ISEF; 

 uso di attrezzature sportive; 

 gare sportive. 

ORATORI 

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 

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 

Interviene nel Progetto “ORIENTAMENTO”, presentando 

il mondo del lavoro ad alunni e genitori e rendendosi 

disponibile a visite guidate sui luoghi di lavoro. 
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ALTRI ENTI 

 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” 

Nell’anno scolastico 2014-15 è stato siglato il PATTO DI CORRESPONSABILOITÀ 

EDUCATIVA TERRITORIALE, che si realizzerà nel prossimo triennio attraverso il Progetto 

 “IN.TER.S.E.CARE – INtegrare TERritorio e Scuola per l’Educazione e la CARE (cura)” – 

vedi allegato al  RAV 

 

3. RETI DI SCUOLE 

 

 

AMBITO TERRITORIALE 

DI VALLE TROMPIA 

 

L’Istituto appartiene all’AMBITO  TERRITORIALE DI 

VALLE TROMPIA n. 5 della Provincia di Brescia. 

All’interno dell’Ambito l’Istituto è SCUOLA CAPOFILA per: 

 FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI 

 ORIENTAMENTO 

 SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE 

 INTERCULTURA – INCLUSIONE ALUNNI CON 

CITTADINANAZA NON ITALIANA 

 

 

RETE SCUOLE CHE 

PROMUOVONO SALUTE 

LOMBARDIA 

L’Istituto  appartiene alla Rete delle Scuole Lombarde che 

promuovono Salute e aderisce alle iniziative di informazione e 

formazione organizzate dalla Rete, impegnandosi a: 
1.SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI  

2. QUALIFICARE L’AMBIENTE SOCIALE  

3. MIGLIORARE L’AMBIENTE STRUTTURALE E      

   ORGANIZZATIVO  

4. RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE 

COMUNITARIA  

Adotta la Carta di Iseo e la Carta di Milano su alimentazione e 

nutrizione per realizzare il Piano di Miglioramento. 

 

A.S.A.B. 

Associazione 

Scuole 

Autonome 

Bresciane 

L’Istituto aderisce, fin dalla sua costituzione, 

all’ASAB, riconoscendone le finalità, desunte dallo 

Statuto: 

Art.7 

L'Associazione è costituita allo scopo di sostenere le 

scuole aderenti nel conseguimento dei fini istituzionali 

e nella realizzazione dell'autonomia scolastica, 

nell'ambito dei principi costituzionali e delle 

disposizioni dell'art.21 della legge 59/97 e successive 

disposizioni attuative. 
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Art. 8 

Per raggiungere tali fini l'Associazione: 

 promuove l'immagine della scuola come istituzione 

presso l'opinione pubblica; 

 favorisce scambi e sinergie tra le scuole aderenti, di 

tipo organizzativo, amministrativo e didattico; 

 favorisce le iniziative di formazione del personale; 

 interloquisce con le realtà associative territoriali sui 

problemi scolastici; 

 promuove il coordinamento delle proposte delle 

scuole aderenti nei confronti della Regione e degli 

Enti Locali competenti; 

 rappresenta in modo coordinato al MIUR e 

all’Ufficio Scolastico Regionale le problematiche 

delle scuole aderenti; 

 sostiene le istituzioni scolastiche aderenti nella 

stipula di accordi e convenzioni che possono 

assumere un carattere generale in ambito 

provinciale; 

 promuove iniziative culturali e ricerche per la 

conoscenza della legislazione e dell'organizzazione 

scolastica; 

 può promuovere studi a carattere provinciale sulla 

situazione delle scuole bresciane; 

 può stipulare contratti, accordi e convenzioni con 

enti esterni, pubblici e privati, per la realizzazione 

dei propri fini. 

 L’Associazione agisce nel costante rispetto delle 

competenze istituzionali delle singole scuole. 

 

 

RETE SCUOLE PER LA 

LEGALITA’ 

 

Dall’a.s. 2014-15 l’Istituto aderisce alla Rete delle Scuole 

Bresciane che promuovono LEGALITÀ, attivando progetti 

specifici anche in Rete 

 

 

RETI CON ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE E/O ENTI 

E ASSOCIAZIONI 

LOCALI PER 

PARTECIPAZIONE A 

BANDI 

 

 

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. 
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4. PARTECIPAZIONE A BANDI 

 

BANDO PROGETTO 

Bando PON per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento 

delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN                                  

Prot. 9035 del 15.07.2015 

 

Progetto “Scuola in Rete” 

Bando PON per ambienti digitali 
 

Progetto “Didattic@mente” 

 

 

BANDO MIUR 

D.M 435 del 16.0615- DPIT DEL 

15.10.15 

 

 

Per  Inclusione alunni con disabilità  

 “CRESCERE INSIEME…DENTRO E FUORI LA 

SCUOLA” 

Capofila: Polo Est 

Rete : Polo Est- Polo Ovest-Comune Ass. P.I E 

Cultura – CVL 

Decreto Direttoriale n°937 del 

15.09.15 

Per Il Piano di Miglioramento 

 

AZIONE 1 : FIS E DIPARTIMENTI 

AZIONE 2: ORIENTAMENTO 

Capofila :Polo EST 

Rete : Polo Est e Polo Ovest 

Accordo di Rete prot.4130/bis del 17.11.15 

 

 

D.D. 1138 DEL 30.10.15 

Piano Nazionale dell’Orientamento 

e contrasto della dispersione 

scolastica 

 

 

Capofila : Istituto “Beretta” di Gardone V.T 

Rete: Istituto “Beretta” scuola capofila in rete con  

          le Scuole di Valtrompia 

          Istituto Paritario “Chizzolini” 

          Agenzia Formativa “Don Tedoldi” di 

Lumezzane 

Progetto “CONOSCERSI E CONOSCERE PER … 

ORIENTARSI”  

 

D.D. 1135 

Iniziative per la prevenzione di 

fenomeni di cyber bullismo Progetto 

“Smart Bulli” 

 

Capofila : Polo Est 

Rete: Polo Est 

          Polo Ovest 

         Agenzia Formativa “Don Tedoldi” di 

Lumezzane 

Con la collaborazione del Moica e della Polizia di 

Stato 

 

BANDO LEGALITA’ PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO relativo alla 

legalità  “CORRETTI, NON CORROTTI”  

Capofila l’Istituto “Primo Levi” di Sarezzo 

Rete: l’Istituto “Primo Levi” di Sarezzo 

          Polo Est -     Polo Ovest 
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Bando “Area Sociale”2016 

Punto 6/f indetto da Fondazione 

della Comunità Bresciana 

“#Mipiace#SicuraMenteConnessi” 

Capofila :Consorzio “Gli Acrobati” s.c.s con sede a 

Concesio (BS) 

Rete: Consorzio “Gli Acrobati” s.c.s con sede a 

Concesio (BS) 

          Gaia s.c.s. Onlus con sede a Lumezzane 

          Polo Est 

          Polo Ovest 

           Istituto Primo Levi 

Accordo di collaborazione Prot. 1259  del 

29/04/2016 

Bando n° 4 2016 

indetto da Fondazione della 

Comunità Bresciana 

“Giochimparo” 

Capofila : Parrocchia di S.Apollonio con sede in 

Lumezzane 

Rete: Consorzio “Gli Acrobati” s.c.s con sede a 

Concesio (BS) 

          Parrocchie di Lumezzane 

          Polo Est 

          Polo Ovest 

          Comune di Lumezzane  

Accordo di collaborazione  Prot. 1818 C/38  del 

04/05/2016 
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PARTE OTTAVA: VALUTAZIONE 

 

1. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 
La valutazione è sentita come processo continuo che muove dall’acquisizione di informazioni 

sull’apprendimento, e si fonda su un sistematico confronto della situazione reale di apprendimento 

dello studente con gli obbiettivi formativi, tra situazione iniziale dello studente e della classe e 

livelli raggiunti ed obbiettivi di apprendimento prefissati.  

La valutazione si esercita dunque sul processo di apprendimento, sul comportamento e sul 

rendimento scolastico complessivo dello studente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 122/2009.  

La priorità è data, quindi, alla valutazione degli apprendimenti, ossia al raggiungimento degli 

obiettivi cognitivi e meta cognitivi prefissati, ma particolare attenzione è data al processo e quindi 

al percorso di apprendimento e al miglioramento rispetto alla situazione di partenza/background 

socio-culturale, con particolare riferimento al valore aggiunto formativo generato dal processo di 

insegnamento/apprendimento. 

E’ evidente allora che l’Istituto è pienamente consapevole del fatto che il processo di valutazione 

si esercita sulla persona studente ed è non solo uno strumento di accertamento degli 

apprendimenti, ma anche fattore di inclusione e di accoglienza, strumento di educazione e di 

formazione, soprattutto in vista del potenziamento degli strumenti autovalutativi e metacognitivi 

degli studenti. 

 

La valutazione si esercita anche sul comportamento, ossia sul raggiungimento di obiettivi 

relazionali ed educativi che ai sensi del DPR 122/2009 incide anche sul profitto: rispetto delle 

persone, delle norme e regole condivise, dell’ambiente scolastico, grado di partecipazione e 

impegno. 

 

La valutazione è trasparente, tempestiva, omogenea ed equa, secondo criteri fissati dal Collegio 

docenti e chiaramente esplicitati e comunicati all’utenza.  

 

I docenti utilizzeranno vari strumenti e modi di verifica, sia scritta che orale (comprendenti anche 

prove grafiche, scrittografiche e test strutturati o semi strutturati centrati sull’analisi di problemi e 

casi di realtà). Tutte le valutazioni legate alle varie prove concorreranno alla valutazione periodica 

e finale, che sempre si esprimerà con voto unico. 

Le verifiche sono strumenti con cui da un lato l’allievo prende consapevolezza delle conoscenze, 

delle abilità e delle competenze acquisite, ma anche delle eventuali difficoltà in ordine al percorso 

di apprendimento; dall’altro il docente identifica gli esiti del suo insegnamento, per la conferma o 

riprogettazione di metodologie didattiche e obiettivi.  

E’ perciò fondamentale che la valutazione sia sempre tempestiva e chiara perché solo in questo 

modo potrà assolvere al suo fondamentale ruolo di sostegno al percorso formativo.  

La valutazione si fonda su quattro fondamentali momenti di verifica: in ingresso, formativa, 

sommativa e intermedia/finale. 

 

□ In ingresso: verifica il possesso dei prerequisiti all’inizio di un nuovo percorso di 

apprendimento (inizio dell’anno scolastico o fase di avvio di una unità didattica), con 

particolare attenzione non solo a conoscenze ed abilità, ma anche al possesso degli strumenti 

cognitivi indispensabili per apprendere; 

□ Formativa: fornisce informazioni sulla qualità dell’apprendimento nel corso del processo 

didattico, allo scopo di attuare interventi integrativi o di adattamento delle unità didattiche; 

essa tiene conto del progresso individuale dello studente, in rapporto comunque ad un 
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obiettivo finale; punta in particolare a dare strumenti metacognitivi allo studente, che 

acquisisce la capacità di autovalutazione, potenzialmente motivante e gratificante. 

□ Sommativa: controlla, al termine di un percorso didattico modulare, il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati; fornisce indicazioni sulla qualità dell’apprendimento ed ulteriori 

informazioni per il lavoro futuro; 

□ Intermedia/finale: consente di verificare i livelli cognitivi e più in generale gli obbiettivi 

formativi raggiunti dallo studente, grazie al controllo di indicatori di apprendimento 

riconosciuti e condivisi da tutti i docenti.   Assume anche funzione orientativa, per la 

prosecuzione degli studi, per eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi, per 

l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 

 CRITERI DELIBERATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI: 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

 

VOTO  GIUDIZIO per 

IRC    e    ATT. 

ALTER  

SCUOLA PRIMARIA   

COMPORTAMENTO 

COGNITIVO  

Declinazione disciplina  

per disciplina  

PROGRESSI  

10  ECCELLENTE  1. Contenuti pienamente 

acquisiti e rielaborati in forma 

personale. 

2. Uso trasversale delle 

competenze acquisite come 

capacità di trasferirle e cioè 

    integrare quanto appreso in 

una situazione nuova. 

3. Uso autonomo e personale, nei 

diversi contesti didattici, delle 

conoscenze e competenze 

acquisite.  

Molto significativi, 

con miglioramenti 

evidenti nella serie 

dei risultati. Validi 

progressi nel 

comunicare, 

interagire, 

conoscere e operare.  

9  OTTIMO  1. Contenuti pienamente 

acquisiti. 

2. Uso trasversale delle 

competenze acquisite: 

l’integrazione delle conoscenze 

acquisite in una situazione nuova 

avviene quasi sempre in forma 

autonoma. 

3. Uso autonomo,  nei diversi 

contesti didattici, delle 

competenze e conoscenze 

acquisite.  

Progresso positivo 

con miglioramenti 

significativi nei 

risultati  

8  DISTINTO  1. contenuti acquisiti in forma 

corretta. 

Progresso positivo 

con miglioramenti 
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2. Uso trasversale delle 

competenze non sempre attivato, 

l’alunno integra soltanto alcune 

delle conoscenze acquisite in una 

situazione nuova. 

3. Uso autonomo in contesti 

didattici simili delle conoscenze e 

competenze acquisite.  

costanti nei risultati  

7  BUONO  1. contenuti in buona parte 

acquisiti. 

2. L’alunno ha acquisito gli 

apprendimenti di base con una 

discreta sicurezza ma per 

trasferirli a situazioni nuove deve 

essere guidato (acquisizione delle 

competenze ancora in 

evoluzione). 

3. uso non pienamente autonomo 

delle conoscenze acquisite.  

Progresso lento con 

alcuni 

miglioramenti nei 

risultati  

6  SUFFICIENTE  1. Contenuti essenziali acquisit. 

2. L’alunno ha acquisito le 

conoscenze essenziali ma ha 

difficoltà nel trasferirle. 

3. Uso non pienamente autonomo 

delle conoscenze acquisite.  

Progresso lento con 

miglioramenti 

alterni nei risultati  

5  INSUFFICIENTE  1. Contenuti acquisiti in forma 

parziale. 

2. L’alunno manifesta difficoltà 

nell’applicazione delle 

conoscenze essenziali. 

3. Difficoltà nello svolgimento 

autonomo di un lavoro.  

Progresso limitato 

con pochi 

miglioramenti  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

CONOSCENZA  PERCENTUALE  VOTO  ABILITÀ  

 

SCARSA  E  

LACUNOSA  

0%- 44%  4   Contenuti non acquisiti.  

 Esegue poco  o per nulla 

anche i compiti più 

elementari.  

 Commette molti errori e, 

anche se guidato, non riesce 

a correggere quelli emersi.  

 Non  sa utilizzare o non 
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possiede un metodo di 

lavoro adeguato .  

SUPERFICIALE CON 

LIEVI LACUNE  

45%- 54%  5   Contenuti acquisiti in forma 

parziale.  

 Esegue con difficoltà, 

presenta incertezze e 

talvolta commette errori in 

compiti di media difficoltà.  

 Non è del tutto autonomo 

nell’applicare le conoscenze.  

SUFFICIENTEMENTE  

COMPLETA  

55%- 64%  6   Contenuti essenziali 

acquisiti.  

 Riesce a svolgere compiti 

semplici e sa orientarsi in 

modo sufficiente; talvolta fa 

errori in quelli appena più 

complessi.  

 Progetta e realizza 

autonomamente semplici 

procedimenti.  

COMPLETA  65%- 74%  7   Contenuti in buona parte 

acquisiti.  

 Produce in autonomia 

elaborati e svolge compiti di 

media difficoltà, anche se 

talvolta risulta impreciso.  

 Sa individuare elementi 

semplici e/o problematici 

della realtà.  

 Utilizza un metodo di lavoro 

corretto.  

COMPLETA E  

APPROFONDITA  

75% - 84%  8   Contenuti acquisiti in forma 

corretta.  

 Esegue in autonomia e con 

sicurezza i lavori assegnati; 

commette alcune 

imprecisioni, ma sa 

correggersi.  

 Identifica le relazioni fra gli 

elementi semplici e/o 

problematici della realtà; 

produce schemi, elaborati,  

progetti.  

 Utilizza un metodo efficace e 

preciso.  

COMPLETA, 

 APPROFONDITA E  

SISTEMATICA  

85% -  95%  9   Contenuti pienamente 

acquisiti.  

 È in grado di affrontare e di 

risolvere compiti anche 

complessi; sa applicare con 
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(buona) proprietà le 

procedure apprese.  

 Sa rielaborare in modo 

personale gli elementi della 

realtà osservati e analizzati.  

 Lavora in modo accurato, 

preciso, efficace e 

produttivo.  

COMPLETA, 

ORDINATA, 

APPROFONDITA,  

SISTEMATICA E  

ORGANICA  

96% -   100%  10   Contenuti pienamente 

acquisiti e rielaborati in 

forma personale.  

 Si propone attivamente e 

formula proposte; svolge in 

modo sicuro e pregevole 

anche elaborati complessi.  

 Sa applicare con proprietà 

tutte le procedure apprese, 

riuscendo a trasferirle in 

situazioni nuove.  

 Riesce a dare un apporto 

personale,organico e 

creativo alla soluzione dei 

problemi.  

 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - CRITERI DELIBERATI DAL COLLEGIO 

DEI DOCENTI: 

 

SCUOLA PRIMARIA: 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

VOTO 

IN 

DECIMI 

DECLINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO 

OTTIMO 10  • Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

• Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

• Interesse  e partecipazione attiva alle lezioni 

• Ruolo propositivo all’interno della classe  

DISTINTO 9  • Rispetto delle norme disciplinari d’istituto 

• Equilibrio nei rapporti interpersonali 

• Buona partecipazione alle lezioni 

• Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe  

BUONO 8  • Osservanza abbastanza  regolare delle norme relative 

alla vita scolastica 

• Disturbo saltuario del regolare svolgimento delle 

lezioni 

• Attenzione e partecipazione discontinua alle attività 

scolastiche 

• Partecipazione discontinua al funzionamento del 

gruppo classe  

DISCRETO 7  • Comportamento non sempre rispettoso delle norme 

d’Istituto, sanzionato da richiami verbali, scritti sul 

diario e riportati nel registro personale del docente 

• Numerosi ritardi e assenze non giustificate o  non  

motivate e/o coincidenti con verifiche orali e scritte 

• Partecipazione selettiva al dialogo educativo e poco 

collaborativi all’interno del gruppo classe 

• Presenza non sempre positiva nel gruppo classe  

SUFFICIENTE 6  • Frequente  disturbo dell’attività scolastica 

• Episodi di violazione di una certa gravità   del 

regolamento scolastico (es.: falsificazione della firma 

dei genitori e/o insegnanti , danneggiamento 

suppellettili ecc.), frequenti comportamenti scorretti 

nel rapporto insegnanti e compagni 

• Disinteresse anche mirato, per le varie discipline 

• Presenza  negativa  all’interno della classe  

NON 

SUFFICIENTE 

5 • Frequenti e reiterati comportamenti scorretti nel 

rapporto con insegnanti e compagni 

• Episodi di violazione gravissimi del regolamento 

scolastico(es: danneggiamenti non risarciti, ripetuti 

atti di bullismo, ecc.)che possono dar seguito anche a 

denunce 

• Assiduo disturbo delle lezioni 
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• Completo disinteresse per le attività didattiche 

• Ruolo negativo con seguito nel gruppo classe  

 

 

2. VALUTAZIONE DI SISTEMA:monitoraggio – autovalutazione 

Scopo di ogni tipo di valutazione è la riprogettazione, nel tentativo continuo del miglioramento 

dell’efficacia formativa del servizio. La valutazione permette di porre l’attenzione sulle “azioni” 
oltre che sulle “intenzioni”, sulla dialettica tra bisogni e risposte, tra domanda e offerta.   

 Si ritiene che la verifica della qualità, data la specificità del servizio scolastico, debba 

intendersi come controllo dell’esito sia dal punto di vista della riuscita degli alunni, che delle 

prestazioni (come è il servizio, come viene erogato). 

 Ciò coinvolge necessariamente molti aspetti e molte persone in un programma complesso, 

dove la qualità del servizio diventa  un valore condiviso. 

Il servizio scolastico può essere valutato individuando specifiche AREE DI QUALITÀ, quali: 

 attività didattica curricolare, 

 attività di arricchimento formativo, 

 aspetti organizzativi, 

 aspetti funzionali, 

 rapporti con le famiglie, 

 rapporti con agenzie esterne. 

AUTOANALISI DELL'ISTITUTO 

 La prima forma di valutazione viene svolta dal Gruppo Docente, dal Consiglio di Classe, dal 

Consiglio d’Interclasse, dal Collegio Docenti e dallo STAFF di Direzione. 

 E’ affidato allo staff delle figure funzionali alla realizzazione del POF che ha il compito di 

costruire strumenti specifici per la verifica/valutazione nelle aree di qualità sopraelencate. 

Raccolte le informazioni necessarie, il compito passa al  Collegio dei Docenti che dovrà: 

 individuare eventuali aspetti problematici su cui riflettere; 

 identificare e definire il problema; 

 ipotizzare azioni strategiche per trovare soluzioni; 

 deliberare le soluzioni realizzabili; 

 verificare la loro applicazione 

 

AREE  SOTTOPOSTE AD AUTOVALUTAZIONE  

(attraverso la somministrazione di questionari on-line) 

 

□ CONTINUITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA (questionario 

genitori) e SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (questionario 

alunni e genitori) 

□ SERVIZIO MENSA 

□  QUESTIONARIO DOCENTI relativo a: 

- ATT. E STRATEGIE DIDATTICHE 

-     CLIMA SCOLASTICO 

http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/sites/default/files/page/2015/docenti_polo_est_att._e_strategie_didattiche.pdf
http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/sites/default/files/page/2015/docenti_polo_est_att._e_strategie_didattiche.pdf
http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/sites/default/files/page/2015/docenti_polo_est_clima_scolastico.pdf
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- COLLABORAZIONE TERRITORIO E FAMIGLIE 

- COLLABORAZIONE TRA INSEGNANTI 

- DIREZIONE E GESTIONE 

- FORMAZIONE 

- POLITICHE SCOLASTICHE 

□ QUESTIONARIO GENITORI relativo a: 

- BENESSERE 

- ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 

- PERCEZIONE INSEGNAMENTO 

□ PARTECIPAZIONE – RAPPRESENTATIVITÀ GENITORI NEGLI ORGANI 

COLLEGIALI 

 

 

VEDI ESITI AL LINK: http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/offerta-

formativa/monitoraggio-autovalutazione  

 

3. SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE: RAV 

 

Rapporto di autovalutazione (RAV) ed azioni conseguenti  

 

Il RAV completo è disponibile al link: 

http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/sites/default/files/rav/snv-pubblicazionerav-bsic83200r.pdf 

 

A seguito di quanto disposto dal DPR 80/2013, l'Istituto ha avviato il processo di autovalutazione 

costituendo un apposito nucleo operativo, ma coinvolgendo nell'analisi e nella ricerca tutte le 

componenti scolastiche. Si è cercato di analizzare tutto il vissuto di processo e di esiti della 

scuola, individuando punti di forza e punti di debolezza. A tal fine sono stati assunti come 

riferimenti i dati statistici trasferiti dal MIUR nell'ambito del RAV (rapporto di autovalutazione), 

ricorrendo anche alla rilevazione di dati relativi alla soddisfazione/percezione di tutte le 

componenti scolastiche rispetto alle aree fondamentali del funzionamento e degli esiti della 

scuola. 

Assumendo come guida la struttura e le aree del RAV, sono stati individuati priorità strategiche, 

traguardi da conseguire ed obbiettivi di processo. 

Tale analisi ed in particolare la strategia che ne consegue in termini di azioni ed obbiettivi, 

costituiscono il principale riferimento a cui attingere per l'elaborazione e l'implementazione di 

questo Piano triennale dell'offerta formativa, la cui principale caratterizzazione è data dalla spinta 

verso il miglioramento costante. 

Tutte le azioni didattiche e le scelte organizzative, gestionali ed amministrative sono rintracciabili 

nelle priorità strategiche e nei traguardi da conseguire, ma anche negli obbiettivi di processo, che 

costituiscono le azioni di breve periodo che dovranno essere messe in atto per concretizzare la 

spinta verso il cambiamento. 

Diventa necessario ed anzi fondamentale creare una struttura che segua puntualmente nel corso 

del triennio le fasi di attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa, verificandone in 

maniera chiara, misurabile e standardizzata gli esiti. La regia di queste azioni è affidata al Nucleo 

di autovalutazione. 

Per poter implementare la cultura della valutazione nel nostro Istituto e per fare di ciò un punto di 

forza per il futuro, sono previste le seguenti azioni nel prossimo triennio: 

 

http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/sites/default/files/page/2015/docenti_polo_est_collaborazione_territorio_e_famiglie.pdf
http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/sites/default/files/page/2015/docenti_polo_est_collaborazione_tra_insegnanti.pdf
http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/sites/default/files/page/2015/docenti_polo_est_direzione_e_gestione.pdf
http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/sites/default/files/page/2015/docenti_polo_est_formazione.pdf
http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/sites/default/files/page/2015/docenti_polo_est_politiche_scolastiche.pdf
http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/sites/default/files/page/2015/famiglie_polo_est_benessere.pdf
http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/sites/default/files/page/2015/famiglie_polo_est_organizzazione_e_funzionamento.pdf
http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/sites/default/files/page/2015/famiglie_polo_est_percezione_insegnamento.pdf
http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/offerta-formativa/monitoraggio-autovalutazione
http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/offerta-formativa/monitoraggio-autovalutazione
http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/sites/default/files/rav/snv-pubblicazionerav-bsic83200r.pdf
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 I singoli docenti ed i dipartimenti disciplinari nella loro programmazione e progettazione 

dovranno elaborare un sistema chiaro ed essenziale di indicatori (espressi in forma leggibile, 

concreta e misurabile) che consenta verifica e valutazione 

 Gli esiti della valutazione delle azioni progettuali saranno il fondamento della nuova 

progettazione 

 Verranno individuati indicatori oggettivi e di rilievo statistico che possano affiancarsi a quelli 

desunti dai dati MIUR di Scuola in Chiaro, seguendo le aree presenti nel Rapporto di 

Autovalutazione per esprimere e descrivere azioni, sia sul piano degli esiti che degli aspetti 

di processo, che possano aiutare nell’analisi dell’Istituto 

 Ogni anno verrà somministrato a tutte le componenti scolastiche un questionario 

standardizzato e strutturato per acquisire il dato quantitativo di soddisfazione rispetto a 

figure, ruoli, fatti ed azioni essenziali della scuola 

 Gli esiti di profitto verranno elaborati secondo criteri di standardizzazione al fine di garantire 

leggibilità e comparabilità 

 Verrà elaborato e presentato al territorio al termine del triennio di riferimento un bilancio 

sociale 

 I dati amministrativi e finanziari verranno elaborati al fine di renderli accessibili, leggibili e 

comparabili 

 Il piano di miglioramento, che è esito progettuale del RAV, verrà verificato con cadenza 

trimestrale e su base annuale al fine di implementare e modificare le azioni previste 

 

 

Di seguito vengono esposti le priorità strategiche ed i traguardi formativi da conseguire 

nell'ambito del triennio di riferimento conseguenti alla elaborazione e pubblicazione del RAV. 

Priorità e Traguardi 

ESITI ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE 
DELLA 
PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Risultati scolastici 
Migliorare gli esiti scolastici. Migliorare di 1 punto 

percentuale il numero di alunni 

con carenze negli apprendimenti. 

Ridurre disomogeneità tra le 

classi. 

Ottenere maggior omogeneità 

tra le classi parallele (+ 5% nei 

due anni successivi. 

 
 

  
Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

 

Miglioramento degli esiti delle 
prove standardizzate nazionali 

 

 

 

Revisione dei criteri di 
valutazione, con attenzione a 
conoscenze, processi di 
apprendimento, competenze 
disciplinari e trasversali 

Ridurre di 2 punti % la 

differenza tra gli esiti delle 

prove standardizzate rispetto 

alla media nazionale e a 

background simile da a.s.16/17 
a 18/19 

   

 

Risultati a distanza 

 
Ridurre la differenza fra 

Consiglio Orientativo e scelta 
delle famiglie. 

Ridurre la percentuale di 

studenti che non rispettano il 

consiglio orientativo ed 

effettuano scelte diverse in fase 

di iscrizione (meno 5% in 3 

anni). 
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Favorire il successo scolastico. Ridurre del 5% delle non 

ammissioni alla classe 

successiva nell’arco di due 

anni. 

 
Priorità strategiche e traguardi fanno riferimento agli obbiettivi di processo, che sono azioni a 

carattere prevalentemente annuale che verranno messe in atto per conseguire ciò che sopra è 

stato posto come obbiettivo nel triennio. 

Fanno riferimento alle aree in cui è stato strutturato e consentono di focalizzare tutte le 

principali aree di miglioramento della didattica, dell’organizzazione della didattica, 

dell’ambiente di apprendimento, delle risorse disponibili. Fare leva su queste aree significa agire 

direttamente e positivamente sugli esiti di apprendimento, a cui si legano priorità e traguardi 

nella convinzione che la scuola si caratterizza e si realizza nella misura in cui riesce a generare 

valore aggiunto formativo per il territorio in cui si colloca. Qui di seguito si trovano gli 

obbiettivi di processo che la nostra scuola intende realizzare e che sono conseguenza diretta 

dell’analisi fatta nel RAV. 

 

Obiettivi di processo 
 

 

AREA DI PROCESSO 
 

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI 

PROCESSO 
1. CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

1. - Somministrare prove strutturate iniziali, intermedie e finali sul 

modello delle prove standardizzate nazionali con criteri valutativi 

omogenei. 

 2. Progettare una didattica che riduca le lezioni frontali e associ: 

apprendimento tra pari, apprendimento cooperativo, 

attività laboratoriali. 

  2. AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 1. Analizzare QdR e prove INVALSI; individuare concetti-competenze 

per revisione curricolo. 

2. Completare e rinnovare la dotazione per tutte le classi di L.I.M. e PC. 

Rinnovare i laboratori informatici dei 

plessi con nuove postazioni. 

3. Organizzare formazione specifica per la didattica laboratoriale: 
corso sull’utilizzo di piattaforme didattiche. 

 

3. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

1. Rendere operativo il team digitale e partecipare ai corsi di formazione 

specifici 

2. Programmare attività sulle abilità di 

decodifica del testo scritto per alunni 

B.E.S. 

3. Porre attenzione alla costituzione delle classi con la raccolta di 
dati significativi. 

  4. CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 1. Potenziare l'insegnamento dell Italiano L2 per al. stranieri e riduzione 

gap, almeno del 10% in due anni 

2. Compilare, a fine a.s., la scheda di passaggio di informazioni fra 
ordini di scuola per favorire una migliore continuità. 
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3. Compilare scheda di passaggio alla Scuola Secondaria di II grado 
degli alunni non italofoni. 

  5. ORIENTAMENTO STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

1.Facilitare la comunicazione interna fra docenti, creando spazi di 

condivisione. 

2. Coinvolgere l'intero Consiglio di Classe e le famiglie nel percorso 
orientativo. 

3. Facilitare la comunicazione fra i docenti, con spazi di 
condivisione: gruppi area e commissioni per tutti gli ordini di scuola. 

4. Prevedere accoglienza e di 

tutoraggio in itinere dei neo docenti in ingresso e del personale a 
tempo determinato. 

  6. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

1. Verificare e condividere bimestralmente il lavoro effettuato nelle 

commissioni e nei dipartimenti, durante le riunione di collegio docenti. 

2. Investire risorse nella formazione docenti su didattica e valutazione 
per competenze, orientamento e curriculum verticale. 

  7. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
1. Incontrare per informare le famiglie straniere 

sull'organizzazione della scuola 

e per coinvolgerle maggiormente. 

2. Migliorare la "comprensività" attraverso incontri ordinari di confronto 

fra docenti della stessa disciplina per la progettazione 

di azioni in continui 

3. Stabilire momenti di incontro per 

informare le famiglie straniere riguardo all’organizzazione della 
scuola e agli obiettivi raggiunti 
4. Organizzare corsi ad utenza mista 

docenti-genitori sulla corresponsabilità 

educativa. 
 

4. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Gli obiettivi di processo indicati nel RAV e collegati a priorità/traguardi sono stati sottoposti ad 

una analisi preventiva di fattibilità ed impatto reale sulla scuola, in base alle indicazioni del 

supporto al miglioramento offerto da INDIRE.  

In questo modo sono stati individuati alcuni obiettivi di processo la cui attuazione non solo è 

possibile fin da subito e quindi nell’anno scolastico che precede l’avvio della vigenza del presente 

Piano triennale dell’offerta formativa, ma presenta anche un elevato grado di fattibilità.  

Tali obbiettivi di processo sono stati trasformati in azioni ed attività all’interno del Piano di 

Miglioramento, corredati da esiti attesi ed indicatori per la valutazione. 

Si è colta anche l’occasione per una rilettura di priorità/traguardi ed in particolare degli obbiettivi 

di processo individuati in esito al RAV. 

 

Introduzione 

Il Piano dì Miglioramento si articola ìn 4 sezioni: 
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1. Scelta degli obiettivi di processo rilevanti e necessari alla luce delle priorità individuate nella 

sezione 5 del RAV. 

2. Decisione relativa alle azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 

3. Pianificazione degli obiettivi di processo individuati. 

4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo Interno di 

Valutazione. 

 

SEZIONE 1 - Obiettivi di processo rilevanti e necessari  

Nella sezione 5 del RAV la scuola ha indicato alcuni obiettivi di processo che intende perseguire per 

raggiungere i traguardi connessi alle priorità.  

1 – Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi desunti dal RAV 

 

Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

Area di 

processo 

Obiettivi di processo E’ connesso alle priorità… 

OBIETTIVI GENERALI DESCRIZIONE DELLE 

PRIORITA’ 

1. CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

1. - Somministrare prove strutturate 

iniziali, intermedie e finali sul modello 

delle prove standardizzate nazionali 

con criteri valutativi omogenei. 

 

RISULTATI SCOLASTICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI NELLE 

PROVE 

STANDARDIZZATE 

NAZIONALI 

- Migliorare gli esiti scolastici: 

migliorare di 1 punto 

percentuale il numero di alunni 

con carenze negli 

apprendimenti. 

- Ridurre disomogeneità tra le 

classi: ottenere maggior omogeneità 

tra le classi parallele (+ 5% nei 

due anni successivi. 

 

 

- Migliorare gli esiti delle prove 

Standardizzate nazionali: ridurre di 

2 punti % la 

differenza tra gli esiti delle 

prove standardizzate rispetto 

alla media nazionale e a 

background simile da a.s.16/17 

a 18/19 

 

2. Progettare una didattica che riduca 

le lezioni frontali e associ: 

apprendimento tra pari, 

apprendimento cooperativo, 

attività laboratoriali. 

2. AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

1. Analizzare QdR e prove INVALSI; 

individuare concetti-competenze per 

revisione curricolo. 

  

2. Completare e rinnovare la dotazione 

per tutte le classi di L.I.M. e PC. 

Rinnovare i laboratori informatici dei 

plessi con nuove postazioni. 

  

3. Organizzare formazione specifica 

per la didattica laboratoriale: corso 

sull’utilizzo di piattaforme didattiche. 

  

3. INCLUSIONE E 1. Rendere operativo il team digitale e   



 

93 
 

DIFFERENZIAZIONE partecipare ai corsi di formazione 

specifici 

2. Programmare attività sulle abilità di 

decodifica del testo scritto per alunni 

B.E.S. 

  

3. Porre attenzione alla costituzione 

delle classi con la raccolta di dati 

significativi. 

  

4. CONTINUITA’ E 

ORIENTAMENTO 

1. Potenziare l'insegnamento dell 

Italiano L2 per al. stranieri e riduzione 

gap, almeno del 10% in due anni 

RISULTATI SCOLASTICI - Strutturare prove di 

passaggio intermedie per 

revisione e condivisione 

progettazione didattica 

- Ridurre disomogeneità tra le classi 

2. Compilare, a fine a.s., la scheda di 

passaggio di informazioni fra ordini di 

scuola per favorire una migliore 

continuità. 

RISULTATI A 

DISTANZA 

- Migliorare la consapevolezza delle 

famiglie rispetto alla scelta, con 

incontri specifici 

- Favorire il successo scolastico: 

Ridurre del 5% delle non 

ammissioni alla classe successiva 

nell’arco di due anni. 

3. Compilare scheda di passaggio alla 

Scuola Secondaria di II grado degli 

alunni non italofoni. 

 - Migliorare esiti a distanza degli 

studenti in uscita 

5. ORIENTAMENTO 

STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA 

1.Facilitare la comunicazione interna 

fra docenti, creando spazi di 

condivisione. 

RISULTATI SCOLASTICI Strutturazione prove di 

passaggio intermedie per 

revisione e condivisione 

progettazione didattica 

2. Coinvolgere l'intero Consiglio di 

Classe e le famiglie nel percorso 

orientativo. 

RISULTATI A 

DISTANZA 
- Ridurre la differenza fra 

Consiglio Orientativo e scelta 

delle famiglie: ridurre la percentuale 

di studenti che non rispettano il 

consiglio orientativo ed 

effettuano scelte diverse in fase 

di iscrizione (meno 5% in 3 

anni). 

3. Facilitare la comunicazione fra i 

docenti, con spazi di condivisione: 

gruppi area e commissioni per tutti gli 

ordini di scuola. 

  

4. Prevedere accoglienza e di 

tutoraggio in itinere dei neo docenti in 

ingresso e del personale a tempo 

determinato. 

  

6. SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE 

1. Verificare e condividere 

bimestralmente il lavoro effettuato 

nelle commissioni e nei dipartimenti, 

durante le riunione di collegio docenti. 

  

2. Investire risorse nella formazione 

docenti su didattica e valutazione per 

competenze, orientamento e 

curriculum verticale. 

RISULTATI SCOLASTICI 

 

- Strutturazione prove di passaggio 

intermedie per revisione e 

condivisione 

progettazione didattica. 
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7. INTEGRAZIONE 

CON IL TERRITORIO 

E RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

1. Incontrare per informare le 

famiglie straniere 

sull'organizzazione della scuola 

e per coinvolgerle maggiormente. 

RISULTATI A 

DISTANZA 

 

- Migliorare la consapevolezza delle 

famiglie rispetto alla scelta, con 

incontri specifici 

 

2. Migliorare la "comprensività" 

attraverso incontri ordinari di 

confronto fra docenti della stessa 

disciplina per la progettazione 

di azioni in continui 

3. Stabilire momenti di incontro per 

informare le famiglie straniere 

riguardo all’organizzazione della 

scuola e agli obiettivi raggiunti 

4. Organizzare corsi ad utenza mista 

docenti-genitori sulla 

corresponsabilità 

educativa. 

 

 

2 -  Elaborare una scala di ri levanza degli  obiettivi  di  processo  

Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è stata compiuta una stima 

della loro fattibilità. Ad ogni obiettivo è stato attribuito un valore di fattibilità e uno di impatto, 

determinando una scala di rilevanza.                                     La stima dell' impatto implica una 

valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in atto al fine perseguire 

l'obiettivo descritto.                                                                                                                                                                                     

La stima della fattibilità valuta le reali possibilità di realizzare le azioni previste, tenendo conto 

delle risorse umane e finanziarie a disposizione.  

Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue: 

1= nullo  

2= poco  

3= abbastanza 

4= molto 

5= del tutto 

Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in 

atto. 

Alla luce di queste valutazioni, è stato possibile attribuire il peso strategico degli obiettivi di 

processo, in vista della pianificazione delle azioni ad essi sottese.  
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TABELLA 2 - Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed 

impatto 

 

Area di 

processo 

Obiettivi di processo E’ connesso alle priorità… 

OBIETTIVI GENERALI DESCRIZIONE DELLE 

PRIORITA’ 

1. CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

1. - Somministrare prove strutturate 

iniziali, intermedie e finali sul modello 

delle prove standardizzate nazionali 

con criteri valutativi omogenei. 

 

RISULTATI SCOLASTICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI NELLE 

PROVE 

STANDARDIZZATE 

NAZIONALI 

- Migliorare gli esiti scolastici: 

migliorare di 1 punto 

percentuale il numero di alunni 

con carenze negli 

apprendimenti. 

- Ridurre disomogeneità tra le 

classi: ottenere maggior omogeneità 

tra le classi parallele (+ 5% nei 

due anni successivi. 

 

 

- Migliorare gli esiti delle prove 

Standardizzate nazionali: ridurre di 

2 punti % la 

differenza tra gli esiti delle 

prove standardizzate rispetto 

alla media nazionale e a 

background simile da a.s.16/17 

a 18/19 

 

2. Progettare una didattica che riduca 

le lezioni frontali e associ: 

apprendimento tra pari, 

apprendimento cooperativo, 

attività laboratoriali. 

2. AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

1. Analizzare QdR e prove INVALSI; 

individuare concetti-competenze per 

revisione curricolo. 

  

2. Completare e rinnovare la dotazione 

per tutte le classi di L.I.M. e PC. 

Rinnovare i laboratori informatici dei 

plessi con nuove postazioni. 

  

3. Organizzare formazione specifica 

per la didattica laboratoriale: corso 

sull’utilizzo di piattaforme didattiche. 

  

3. INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

1. Rendere operativo il team digitale e 

partecipare ai corsi di formazione 

specifici 

  

2. Programmare attività sulle abilità di 

decodifica del testo scritto per alunni 

B.E.S. 

  

3. Porre attenzione alla costituzione 

delle classi con la raccolta di dati 

significativi. 

  

4. CONTINUITA’ E 

ORIENTAMENTO 

1. Potenziare l'insegnamento dell 

Italiano L2 per al. stranieri e riduzione 

gap, almeno del 10% in due anni 

RISULTATI SCOLASTICI - Strutturare prove di 

passaggio intermedie per 

revisione e condivisione 

progettazione didattica 

- Ridurre disomogeneità tra le classi 
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2. Compilare, a fine a.s., la scheda di 

passaggio di informazioni fra ordini di 

scuola per favorire una migliore 

continuità. 

RISULTATI A 

DISTANZA 

- Migliorare la consapevolezza delle 

famiglie rispetto alla scelta, con 

incontri specifici 

- Favorire il successo scolastico: 

Ridurre del 5% delle non 

ammissioni alla classe successiva 

nell’arco di due anni. 

3. Compilare scheda di passaggio alla 

Scuola Secondaria di II grado degli 

alunni non italofoni. 

 - Migliorare esiti a distanza degli 

studenti in uscita 

5. ORIENTAMENTO 

STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA 

1.Facilitare la comunicazione interna 

fra docenti, creando spazi di 

condivisione. 

RISULTATI SCOLASTICI Strutturazione prove di 

passaggio intermedie per 

revisione e condivisione 

progettazione didattica 

2. Coinvolgere l'intero Consiglio di 

Classe e le famiglie nel percorso 

orientativo. 

RISULTATI A 

DISTANZA 
- Ridurre la differenza fra 

Consiglio Orientativo e scelta 

delle famiglie: ridurre la percentuale 

di studenti che non rispettano il 

consiglio orientativo ed 

effettuano scelte diverse in fase 

di iscrizione (meno 5% in 3 

anni). 

3. Facilitare la comunicazione fra i 

docenti, con spazi di condivisione: 

gruppi area e commissioni per tutti gli 

ordini di scuola. 

  

4. Prevedere accoglienza e di 

tutoraggio in itinere dei neo docenti in 

ingresso e del personale a tempo 

determinato. 

  

6. SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE 

1. Verificare e condividere 

bimestralmente il lavoro effettuato 

nelle commissioni e nei dipartimenti, 

durante le riunione di collegio docenti. 

  

2. Investire risorse nella formazione 

docenti su didattica e valutazione per 

competenze, orientamento e 

curriculum verticale. 

RISULTATI SCOLASTICI 

 

- Strutturazione prove di passaggio 

intermedie per revisione e 

condivisione 

progettazione didattica. 

7. INTEGRAZIONE 

CON IL TERRITORIO 

E RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

1. Incontrare per informare le 

famiglie straniere 

sull'organizzazione della scuola 

e per coinvolgerle maggiormente. 

RISULTATI A 

DISTANZA 

 

- Migliorare la consapevolezza delle 

famiglie rispetto alla scelta, con 

incontri specifici 

 

2. Migliorare la "comprensività" 

attraverso incontri ordinari di 

confronto fra docenti della stessa 

disciplina per la progettazione 

di azioni in continui 

3. Stabilire momenti di incontro per 

informare le famiglie straniere 

riguardo all’organizzazione della 

scuola e agli obiettivi raggiunti 
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4. Organizzare corsi ad utenza mista 

docenti-genitori sulla 

corresponsabilità 

educativa. 

 

3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati attesi , gli 

indicatori di      

     monitoraggio del processo e le modalità di misurazione  dei risultati. 

Sulla base del lavoro precedente, la scuola ha definito una lista ordinata degli obiettivi di 

processo, che saranno oggetto della successiva pianificazione. 

Per ciascun obiettivo sono stati definiti i risultati attesi e gli indicatori su cui basare la 

misurazione periodica dei processi attivati, ai fini del monitoraggio dell'efficacia delle azioni 

intraprese.  

 

 

Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio 

 
 Obiettivo di 

processo in via di attuazione 

attuazione 

Risultati 

attesi 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1. - Somministrare prove strutturate 

iniziali, intermedie e finali sul 

modello delle prove standardizzate 

nazionali con criteri valutativi 

omogenei. 

- Migliorare gli esiti scolastici: 

migliorare di 1 punto 

percentuale il numero di alunni 

con carenze negli 

apprendimenti. 

 

- Ridurre disomogeneità tra le 

classi: ottenere maggior omogeneità 

tra le classi parallele (+ 5% nei 

due anni successivi. 

 

 

 

Equilibrio nella 

distribuzione degli studenti 

delle classi parallele per 

livelli di apprendimento (da 

liv. 1 a liv. 5 – vedi esiti 

INVALSI) 

 Tabulazione esiti prove 

iniziali/intermedi/finali e 

confronto tra le classi 

2. Progettare una didattica che riduca 

le lezioni frontali e associ: 

apprendimento tra pari, 

apprendimento cooperativo, 

attività laboratoriali. 

 Utilizzo laboratori 

Valutazione lavori di 

gruppo in relazione a 

processi e prodotti  

Ipertesti prodotti ad uso 

didattico 

 Sviluppo competenze 

comunicativo-espressive 

attraverso le tecnologie 

Costituzione archivio di 

documentazione 

 Report lavori di gruppo 

2 

1. Analizzare QdR e prove 

INVALSI; individuare concetti-

competenze per revisione curricolo. 

   

Incontri periodici 

commissione valutazione 

 

  

Somministrazione 

questionari ai docenti e 

agli alunni 

Confronto tra esiti 

INVALSI anni 

precedenti 

  

2. Completare e rinnovare la 

dotazione per tutte le classi di L.I.M. 

e PC. 

Rinnovare i laboratori informatici dei 

plessi con nuove postazioni. 

   

Raccolta dati sull’utilizzo 

dei laboratori 

 

Somministrazione 

questionari ai docenti e 

agli alunni 
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3. Organizzare formazione specifica 

per la didattica laboratoriale: corso 

sull’utilizzo di piattaforme 

didattiche. 

  

Partecipazione dei docenti a 

corsi di formazione interna 

ed esterna all’Istituto 

 

Somministrazione test e 

questionari specifici ai 

docenti 

3 

1. Rendere operativo il team digitale 

e partecipare ai corsi di formazione 

specifici 

  

 

  

Creazione di materiali da 

utilizzare tra docenti e in 

classe 

  

Somministrazione 

questionari ai docenti e 

test agli alunni 

2. Programmare attività sulle abilità 

di  decodifica del testo scritto per 

alunni B.E.S. 

   

Creazione di prove 

strutturate e semplificate 

Utilizzo di testi semplificati  

 

  

Confronto tra valutazione 

iniziale/intermedia/finale 

 

 

3. Porre attenzione alla costituzione 

delle classi con la raccolta di dati 

significativi. 

   

Confronto tra docenti di 

diversi ordini di scuola 

Incontri periodici 

commissione continuità e 

orientamento 

  

Confronto tra valutazione 

iniziale/intermedia/finale 

 

4 

1. Potenziare l'insegnamento dell’ 

Italiano L2 per al. stranieri e 

riduzione gap, almeno del 10% in 

due anni 

- Strutturare prove di 

passaggio intermedie per 

revisione e condivisione 

progettazione didattica 

- Ridurre disomogeneità tra le classi 

  

Attivazione corsi di 

alfabetizzazione sia ad 

inizio anno sia in itinere 

Utilizzo delle ore di 

potenziamento 

  

Tabulazione esiti prove 

iniziali/intermedi/finali e 

confronto tra le classi 

2. Compilare, a fine a.s., la scheda di 

passaggio di informazioni fra ordini 

di scuola per favorire una migliore 

continuità. 

- Migliorare la consapevolezza delle 

famiglie rispetto alla scelta, con 

incontri specifici 

- Favorire il successo scolastico: 

Ridurre del 5% delle non 

ammissioni alla classe successiva 

nell’arco di due anni. 

 

Valutazione lavori di 

gruppo in relazione a 

processi e prodotti 

Materiali prodotti e loro 

utilizzo 

 

Report lavori di gruppo 

3. Compilare scheda di passaggio 

alla Scuola Secondaria di II grado 

degli alunni non italofoni. 

- Migliorare esiti a distanza degli 

studenti in uscita 

 

Correttezza delle procedure 

messe in atto con il progetto 

orientamento 

 

 

Report 

Somministrazione 

questionari ai docenti 

 

5 

1.Facilitare la comunicazione interna 

fra docenti, creando spazi di 

condivisione. 

Strutturazione prove di 

passaggio intermedie per 

revisione e condivisione 

progettazione didattica 

 

- Ridurre la differenza fra 

Consiglio Orientativo e scelta 

delle famiglie: ridurre la percentuale 

di studenti che non rispettano il 

consiglio orientativo ed 

effettuano scelte diverse in fase 

di iscrizione (meno 5% in 3 

anni). 

  

Tasso di partecipazione 

attiva con incarichi di tipo 

istituzionale 

Rilevazione clima di 

partecipazione e 

collaborazione 

 

  

  

Somministrazione 

questionari docenti su 

modello Vales 

 

  

2. Coinvolgere l'intero Consiglio di 

Classe e le famiglie nel percorso 

orientativo. 

 

Tabulazione di azioni dei 

docenti coinvolti 

  

Rilevazione, dai verbali 

dei diversi Consigli di 

Classe, dello stato di 

avanzamento delle fasi di 

progetto e dei momenti 

di discussione 
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3. Facilitare la comunicazione fra i 

docenti, con spazi di condivisione: 

gruppi area e commissioni per tutti 

gli ordini di scuola. 

  

Tasso di partecipazione 

attiva con incarichi di tipo 

istituzionale 

Rilevazione clima di 

partecipazione e 

collaborazione 

 

 

 

  

Somministrazione 

questionari docenti su 

modello Vales 

 
4. Prevedere accoglienza e 

tutoraggio in itinere dei neo docenti 

in ingresso e del personale a tempo 

determinato. 

6 

1. Verificare e condividere 

bimestralmente il lavoro effettuato 

nelle commissioni e nei dipartimenti, 

durante le riunione di collegio 

docenti. 

  

 

  

Rappresentatività dei vari 

plessi all’interno di 

commissioni e dipartimenti 

 

 

  

Report dei lavori e 

relazioni finali su traccia 

condivisa 

 

2. Investire risorse nella formazione 

docenti su didattica e valutazione per 

competenze, orientamento e 

curriculum verticale. 

 - Strutturazione prove di passaggio 

intermedie per revisione e 

condivisione 

progettazione didattica. 

  

Processi attivati e prodotti 

elaborati durante i percorsi 

di ricerca-azione 

  

Report dei lavori e 

relazioni finali 

 

7 

1. Incontrare per informare le 

famiglie straniere 

sull'organizzazione della scuola 

e per coinvolgerle maggiormente. 

- Migliorare la consapevolezza 

delle famiglie rispetto alla scelta, 

con incontri specifici 

 

Raccolta dati 

 

Registrazione presenze ai 

vari incontri 

programmati 

 
2. Migliorare la "comprensività" 

attraverso incontri ordinari di 

confronto fra docenti della stessa 

disciplina per la progettazione 

di azioni in continui 

 

Valutazione materiali 

prodotti, dopo 

sperimentazione d’uso 

 

Somministrazione 

questionari 

3. Stabilire momenti di incontro per 

informare le famiglie straniere 

riguardo all’organizzazione della 

scuola e agli obiettivi raggiunti 

 

Raccolta dati 

 

Registrazione presenze ai 

vari incontri 

programmati 

 
4. Organizzare corsi ad utenza mista 

docenti-genitori sulla 

corresponsabilità 

educativa. 

 

Raccolta dati relativi alla 

partecipazione  

 

Somministrazione 

questionari alle famiglie 

 

 

 

SEZIONE 2 - Azioni progettate per raggiungere ciascun obiettivo di processo 1 - Azioni  

                        da  compiere: possibili  effetti negativi e positivi nel medio e nel lungo  

                             termine  

 

Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

 

 

 
Obiettivo di processo in via di attuazione 

AZIONE 

1 

 

1. - Somministrare prove strutturate iniziali, intermedie e finali sul modello delle prove standardizzate 

nazionali con criteri valutativi omogenei. 

2. Progettare una didattica che riduca le lezioni frontali e associ: apprendimento tra pari, apprendimento 

cooperativo, 

attività laboratoriali.  
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Azione 

prevista 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno 

della scuola a 

medio termine 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Analisi e 

confronto 

sugli esiti 

INVALSI 

degli anni 

precedenti 

Maggior 

consapevolezza del 

Collegio, anche in 

relazione alla necessità 

di rivedere   la 

progettazione didattica 

e i criteri di valutazione. 

Analisi della struttura 

della prova Invalsi 

Semplice lettura 

degli esiti senza 

presa di coscienza 

della necessità di 

cambiamento, non 

ritenendo le Prove 

Invalsi uno 

strumento 

valutativo 

determinante,  

Poco o nessun 

coinvolgimento dei 

docenti   che non 

insegnano italiano e 

matematica. 

Miglioramento esiti 

INVALSI rispetto al 

gap fatto registrare 

dalle classi 

dell’Istituto negli 

anni precedenti 

Coinvolgimento di 

tutti i docenti 

dell’equipe o del 

Consiglio nella 

convinzione che le 

competenze in 

italiano e in 

matematica sono 

frutto del lavoro di 

tutti 

Lavorare con i 

ragazzi solo in 

relazione degli esiti 

nelle Prove INVALSI 

Lavori 

gruppo di 

ambito 

Revisione dei criteri di 

valutazione, con 

attenzione a conoscenze, 

processi di apprendimento, 

competenze disciplinari e 
trasversali. 

Produzione di compiti 
esperti. 

Confronto ed elaborazione 

tabelle di valutazione di 

prodotti e di processi; 

criteri di compilazione  

documento di 

certificazione delle 
competenze 

Proseguire a 

valutare solo le 

conoscenze 

disciplinari 

 

Confronto   su criteri 

di valutazione fra 

ordini di scuola: - fra 

Primaria e 

Secondaria di I 

grado e fra 

quest’ultima e la 

Secondaria di II 

Grado 

 

 

 

 

 

 

AZIONE 

2 

 

1. Analizzare QdR e prove INVALSI; individuare concetti-competenze per revisione curricolo. 

2. Completare e rinnovare la dotazione per tutte le classi di L.I.M. e PC. 

Rinnovare i laboratori informatici dei plessi con nuove postazioni. 

3. Organizzare formazione specifica per la didattica laboratoriale: corso sull’utilizzo di piattaforme 

didattiche. 
 

 

Azione 

prevista 

Effetti positivi 

all’interno 

della scuola a 

Effetti negativi 

all’interno 

della scuola a 

Effetti positivi 

all’interno 

della scuola a 

Effetti negativi 

all’interno 

della scuola a 
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medio termine medio termine lungo termine lungo termine 

Formazione 

su: QdR 

Italiano-

Matematica 

didattica 

e valutazione 

per 

competenze- 

 

Progettazione 

didattica condivisa. 

Linguaggio comune. 

Sviluppo di 

competenze nei 

docenti 

Partecipazione passiva 

di alcuni docenti. 

La presenza di molti 

precari non permetterà 

una effettiva ricaduta 

della formazione 

sull’Istituto 

Presenza stabile di 

alcuni docenti 

competenti che 

possano guidare i 

colleghi nuovi o 

inesperti. 

 

Mancanza di apertura 

a nuove sollecitazioni  

Utilizzo 

fondi Pon 

Acquisto dotazioni 

tecnologiche. 

Rete wifi efficiente 

Le dotazioni 

tecnologiche non 

vengano utilizzate 

correttamente e con 

continuità 

Potenziamento dei 

laboratori informatici 

di tutti i plessi 

Eccesso di tecnologia 

Formazione 

dei docenti 

sulla 

didattica 

laboratoriale 

con l’utilizzo 

delle nuove 

tecnologie 

Maggiori 

competenze dei 

docenti. Più percorsi 

laboratoriali 

Attivazione di 

percorsi didattici con 

l’utilizzo delle 

tecnologie 

disponibili 

La presenza di molti 

precari non permetterà 

una effettiva ricaduta 

della formazione 

sull’Istituto 

Produzione di 

ipertesti ad uso 

didattico. 

Costruzione archivio 

di documentazione 

del materiale 

prodotto 

Non documentazione 

del lavoro svolto e 

poco confronto fra 

docenti 

 

 

AZIONE 

3 

 

1. Rendere operativo il team digitale e partecipare ai corsi di formazione specifici 

2. Programmare attività sulle abilità di  decodifica del testo scritto per alunni B.E.S. 

3. Porre attenzione alla costituzione delle classi con la raccolta di dati significativi. 

 

Azione 

prevista 

Effetti 

positivi 

all’interno 

della scuola 

a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno 

della scuola a 

medio termine 

Effetti positivi 

all’interno 

della scuola a 

lungo termine 

Effetti negativi 

all’interno 

della scuola a 

lungo termine 

Formazione 

Team 

Maggiori 

competenze dei 

Non trasferimento 

delle informazioni ai 

Presenza stabile di 

alcuni docenti 

competenti che 

Eccesso di tecnologia 
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docenti.  nuovi arrivati. possano guidare i 

colleghi nuovi o 

inesperti. 

Elaborazione di 

testi e prove 

semplificate  

(utilizzo di testi 

con simboli per 

la letto-scrittura 

– uso di “matika 

kympy” -

costruzione 

archivio di 

documentazione) 

Elaborazione di 

compiti ad hoc e 

prove di 

passaggio 

intermedie che 

favoriscano il 

passaggio. 

 

 

 

Partecipazione 

passiva dei alcuni 

docenti. 

Non trasferimento 

delle informazioni ai 

nuovi arrivati. 

Non utilizzo delle 

prove 

 

Consuetudine 

consolidata di 

confronto iniziale-

intermedio e finale  

fra classi parallele 

per revisione e/o 

conferma delle prove 

elaborate. 

Progettazione 

didattica per classi 

parallele e per gruppi 

di livello 

Passaggio del 

pacchetto di prove 

senza un’effettiva 

condivisione e/o una 

valutazione critica 

sugli esiti 

Incontri per 

formazione 

classi 

Formazione più 

equilibrata delle 

classi prime e 

possibili progetti 

di classi aperte 

per gruppi di 

livello 

 

 Progettazione 

didattica per classi 

parallele e per gruppi 

di livello 

 

 

 

AZIONE 

4 

 

1. Potenziare l'insegnamento dell’ Italiano L2 per al. stranieri e riduzione gap, almeno del 10% in due anni 

2. Compilare, a fine a.s., la scheda di passaggio di informazioni fra ordini di scuola per favorire una 

migliore continuità. 

3. Compilare scheda di passaggio alla Scuola Secondaria di II grado degli alunni non italofoni. 

 

Azione 

prevista 

Effetti positivi all’interno 

della scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti 

negativi 

all’interno 

della 

scuola a 

lungo 

termine 

Attivazione corsi 

di 

alfabetizzazione 

sia  all’ inizio 

dell’anno che in 

itinere 

 

Miglioramento dei risultati 

scolastici e dell’integrazione 

all’interno del gruppo classe 

Mancanza di 

partecipazione da 

parte degli alunni e 

di motivazione da 

parte delle famiglie 

Mancanza di 

disponibilità e/o 

Riduzione del gap 

del 10 % in due anni 

Sovraccarico 

di richieste 

agli alunni  
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formazione  da 

parte dei docenti  

 

Lavori  di 

gruppo per aree 

disciplinari 

Definizione prove di 

passaggio tra Scuole 

dell’Infanzia paritarie e 

statale e la Scuola Primaria, 

tra le scuole primarie 

dell’Istituto e la Scuola Sec. 

di I grado. 

Condivisione di linee comuni 

per la compilazione de 

certificato delle competenze.  

 

Predisposizione di un 

documento che raccolga tutte 

le informazioni utili al 

passaggio. 

 

Formazione più equilibrata 

delle classi, con particolare 

attenzione agli alunni BES 

Partecipazione 

passiva di alcuni 

docenti. 

Non trasferimento 

delle informazioni 

ai nuovi arrivati. 

Non utilzzo dei 

materiali prodotti 

 

Consuetudine 

consolidata di 

confronto fra scuole 

di ordine diverso per 

revisione e/o 

conferma delle 

prove elaborate. 

Maggior 

condivisione delle 

Indicazioni 

Nazionali (curricolo 

verticale) 

Sovraccarico 

di lavoro per 

i docenti 

Partecipazione al 

progetto di 

orientamento 

 

 

 

 

 

Progetto 

Orientamento: 

visita all’Istituto 

Sec.di II grado 

di Lumezzane, 

interventi in 

classe dei 

docenti degli 

Istituti della 

Valle, incontro 

serale per le 

famiglie con il 

mondo del 

Maggior coinvolgimento 

degli alunni e delle famiglie. 

Scelta più serena e 

consapevole 

Documentazione di tutte le 

fasi del progetto sulla base di 

un fascicolo comune da 

compilare e su cui tutto il 

Consiglio di classe possa 

riflettere. 

Maggior corrispondenza fra 

Consiglio Orientativo e scelta 

effettiva delle famiglie 

(+10%) 

 

Scelta più consapevole e 

serena dei ragazzi e delle loro 

famiglie. 

Confronto costruttivo con la 

Scuola Secondaria di II grado 

e con il mondo del lavoro. 

Demandare 

all’esperto il ruolo 

orientativo proprio 

della famiglia e 

della scuola 

 

 

 

 

 

Non 

coinvolgimento 

delle famiglie 

Miglioramento degli 

esiti scolastici dei 

ragazzi al termine 

del primo anno di 

Scuola Secondaria 

di I grado 

 

 

 

 

 

Abbassare i livelli di 

insuccesso 

scolastico e di 

dispersione 

Insuccesso 

scolastico 

Dispersione 

scolastica 

 

 

 

 

 

-- 
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lavoro e 

proposta del 

Campus per 

conoscere realtà 

scolastiche fuori 

dal Territorio.  

 

 

 

AZIONE 

5 

 

1.Facilitare la comunicazione interna fra docenti, creando spazi di condivisione. 

2. Coinvolgere l'intero Consiglio di Classe e le famiglie nel percorso orientativo. 

3. Facilitare la comunicazione fra i docenti, con spazi di condivisione: gruppi area e commissioni per tutti 

gli ordini di scuola. 

4. Prevedere accoglienza e tutoraggio in itinere dei neo docenti in ingresso e del personale a tempo 

determinato. 

 

Azione 

prevista 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno 

della scuola a 

medio termine 

Effetti positivi 

all’interno 

della scuola a 

lungo termine 

Effetti negativi 

all’interno 

della scuola a 

lungo termine 

Lavori di 

gruppo per 

aree e/o per 

Commissioni 

e 

Dipartimenti 

Partecipazione attiva 

alle varie attività 

 

Clima di 

collaborazione 

 

Costruzione di 

linguaggio condiviso e 

di linee di azione 

coerenti con la mission 

e la vision dell’istituto 

La presenza di molti 

precari non 

permetterà una 

effettiva ricaduta 

sull’Istituto 

Sviluppo 

competenze 

istituzionali 

--- 

Coinvolgere 

l'intero 

Consiglio di 

Classe e le 

famiglie nel 

percorso 
orientativo. 

Maggiore 

partecipazione 

all’azione educativa 

dei soggetti interessati 

Sovraccarico di 

lavoro per i docenti 

Accompagnamento 

alla famiglia 

nell’orientamento 

dei figli  

Fragilità delle 

famiglie che non 

partecipano al 

percorso orientativo 

nel saper 

accompagnare i figli 

Facilitare la 

comunicazione 

fra i docenti, 

Partecipazione attiva 

alle varie attività 

La presenza di molti 

precari non 

Sviluppo 

competenze 
--- 
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con spazi di 

condivisione: 

gruppi area e 

commissioni 

per tutti gli 

ordini di 
scuola. 

 

 

Clima di 

collaborazione 

 

Costruzione di 

linguaggio condiviso e 

di linee di azione 

coerenti con la mission 

e la vision dell’istituto 

permetterà una 

effettiva ricaduta 

sull’Istituto 

istituzionali 

Incontri con 

neodocenti in 

ingresso e 

con il 

personale a 

tempo 

determinato 

Integrazione/inclusione 

dei neodocenti in 

entrata e condivisione 

del progetto 

organizzativo-

educativo-didattico di 

istituto 

Il  non 

coinvolgimento di 

tutti i docenti in 

ingresso potrebbe 

creare situazioni di 

conflitto 

Consolidamento del  

progetto 

organizzativo-

educativo-didattico 

di istituto 

Innovazione con 

l’ingresso di docenti 

neolaureati con 

proposte di 

arricchimento 

--- 

 

 

 

AZIONE 

6 

 

1. Verificare e condividere bimestralmente il lavoro effettuato nelle commissioni e nei dipartimenti, 

durante le riunione di collegio docenti. 

2. Investire risorse nella formazione docenti su didattica e valutazione per competenze, orientamento e 

curriculum verticale. 

 

 

Azione 

prevista 

Effetti positivi 

all’interno 

della scuola a 

medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno 

della scuola a 

medio termine 

Effetti positivi 

all’interno 

della scuola a 

lungo termine 

Effetti negativi 

all’interno 

della scuola a 

lungo termine 

Definizione  

condivisa  di 

funzioni e ruoli 

per  i vari 

incarichi 

attribuiti dal 

Collegio dei 

Docenti a 

Dipartimenti e 

Commissioni 

Partecipazione 

attiva alle varie 

attività 

Costruzione di 

linguaggio 

condiviso e di linee 

di azione coerenti 

con la mission e la 

vision dell’istituto 

Sviluppo 

competenze 

istituzionali. 

--- Coerenza all’interno 

del progetto 

organizzativo 

--- 

Formazione in  Aumento delle Difficoltà a tradurre Centratura  del --- 
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servizio per 

Dipartimenti 

Disciplinari: 

insegnare/valutare 

per competenze – 

Attivazione di 

percorsi di 

Ricerca-Azione 

 

competenze 

disciplinari e 

didattiche dei 

docenti (riferimenti 

epistemologici e 

didattici). 

Sviluppo di 

competenze 

disciplinari, 

distribuite in 

continuità lungo il 

percorso del I ciclo 

di istruzione 

Elaborazione di 

materiali di 

passaggio tra classi 

nell’azione didattica 

le innovazione 

definite in sede di 

formazione. 

Autoreferenzialità. 

processo di 

insegnamento-

apprendimento sulle 

competenze 

 

 

 

AZIONE 

7 

 

1. Incontrare per informare le famiglie straniere sull'organizzazione della scuola e per 

coinvolgerle maggiormente. 

2. Migliorare la "comprensività" attraverso incontri ordinari di confronto fra docenti della stessa 

disciplina per la progettazione di azioni in continui 

3. Stabilire momenti di incontro per informare le famiglie straniere riguardo all’organizzazione della 

scuola e agli obiettivi raggiunti 

4. Organizzare corsi ad utenza mista docenti-genitori sulla corresponsabilità educativa. 

 

Azione 

prevista 

Effetti 

positivi 

all’interno 

della scuola 

a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno 

della scuola a 

medio termine 

Effetti positivi 

all’interno 

della scuola a 

lungo termine 

Effetti negativi 

all’interno 

della scuola a 

lungo termine 

1.1 Progetto con 

il  

coinvolgimento 

di  tutti i genitori 

– italiani e 

stranieri  

1.2 Incontri con 

mediatori 

linguistici-

culturali 

Integrazione 

famiglie straniere 

all’interno della 

comunità 

scolastica 

Miglioramento 

della 

comunicazione 

scuola-famiglia 

Difficoltà a 

riconoscere 

l’importanza delle 

azioni messe in 

campo 

Partecipazione e 

coinvolgimento più 

attivo delle famiglie 

degli alunni stranieri. 

-- 

Lavori gruppo di 

ambito 

Revisione dei criteri 

di valutazione, con 

attenzione a 

conoscenze, 

processi di 

Proseguire a valutare 

solo le conoscenze 

disciplinari 

Confronto   su criteri 

di valutazione fra 

ordini di scuola: - fra 

Primaria e 
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apprendimento, 

competenze 

disciplinari e 

trasversali. 

Produzione di 
compiti esperti. 

Confronto ed 

elaborazione tabelle 

di valutazione di 

prodotti e di 

processi; criteri di 

compilazione  

documento di 

certificazione delle 

competenze 

 
Secondaria di I 

grado e fra 

quest’ultima e la 

Secondaria di II 

Grado 

Coinvolgere le 

famiglie nel 

percorso 
formativo. 

Maggiore 

partecipazione 

all’azione 

educativa dei 

soggetti 

interessati 

Sovraccarico di 

lavoro per i docenti 

Accompagnamento 

alla famiglia nel 

percorso formativo 

dei figli  

Fragilità delle 

famiglie che non 

partecipano agli 

incontri 

3.1 

Organizzazione 

incontri ad 

utenza mista su: 

* Educazione 

all’affettività e 

alla sessualità 

* I pericoli del 

web 

Condivisione 

linea educativa 

scuola-famiglia 

Corresponsabilità 

educativa 

Adozione da parte 

degli alunni di 

comportamenti 

responsabili 

Il non superamento  

di linee educative 

diverse con 

irrigidimenti 

Scarsa partecipazione 

Riconoscimento di 

mission e vision 

della scuola 

--- 

 

2- Effetti delle azioni in riferimento al quadro innovativo previsto dalla Legge 107  

Le azioni pianificate avranno effetti duraturi se incideranno sul raggiungimento di obiettivi a 

breve termine, ma soprattutto se rappresenteranno un'occasione per avviare un profondo 

processo di innovazione e cambiamento della scuola. 

Le azioni che s'intendono attivare vengono quindi messe in relazione con il quadro di riferimento 

previsto dalla Legge 107/15 nota come "Buona Scuola". 
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Tabella 5 — Caratteri innovativi 

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A 

 

 
 

 AZIONE 1: 

 Centratura su competenze disciplinari e 

trasversali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Legge 107/2015 c. 1-4:  

 successo formativo per tutti gli alunni 

 flessibilità didattica e organizzativa 

 Legge 107/2015  c. 7 

 a)competenze linguistiche 

 b)competenze scientifico-logico-matematiche 

 d)cittadinanza attiva e democratica 

 i)metodologie laboratoriali 

 

 
 

 

 AZIONE 2: 

 Utilizzo in didattica delle nuove tecnologie 

 Sviluppo delle competenze digitali 

 

 Legge 107/2015 c. 1-4:  

 flessibilità didattica e organizzativa 

 Legge 107/2015  c. 7 

 h)competenze digitali 

 i)metodologie laboratoriali 

 

 

  

AZIONE 3: 

Inclusione e differenziazione 

 

 

 Legge 107/2015 c. 1-4:  

 successo formativo per tutti gli alunni; 

prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione; 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

 

 

AZIONE 4: 

 Coinvolgimento di alunni, docenti, famiglie e      

 mondo del lavoro nel processo di 

orientamento 

  

 
 

 

 

 

 

 

Legge 107/2015 c. 1-4:  

 successo formativo per tutti gli alunni 

 partecipazione 

 Legge 107/2015  c. 7 

 l)contrasto alla dispersione scolastica, attenzione ai 

BES ,        

  individualizzazione del trattamento, collaborazione con 

altri enti 

 m)apertura al territorio 

 s)sviluppo di attività di orientamento 

  

 AZIONE 5: 

 Sviluppo nei docenti di competenze 

istituzionali 

 Partecipazione e condivisione 

 Consolidamento del  progetto organizzativo-  

 educativo-didattico di istituto 
 

 

Legge 107/2015 c. 1-4:  

 partecipazione 
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AZIONE 6: 

 Scuola come ambiente di ricerca Sviluppo di   

 competenze disciplinari e didattiche 
 

 

 Legge 107/2015 c. 1-4:  

 successo formativo per tutti gli alunni 

 partecipazione 

 flessibilità didattica ed organizzativa 

 Legge 107/2015  c. 7 

 a)competenze linguistiche 

 b)competenze scientifico-logico-matematiche 

 d)cittadinanza attiva e democratica 

 i)metodologie laboratoriali 

 AZIONE 7: 

 Integrazione del sistema scolastico: scuola-   

 famiglia-territorio 

 

 

 

 

 

Legge 107/2015 c. 1-4:  

 partecipazione 

 Legge 107/2015  c. 7 

 d)cittadinanza attiva e democratica, interculturalità, 

solidarietà 

 l)lotta al bullismo, anche informatico, politiche di 

inclusione e   

  collaborazione con altri enti 

 m)apertura al territorio 

 

 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo: 
    

   1 – Definizione del l’impegno delle risorse umane e delle risorse strumentali 

La pianificazione delle azioni è il cuore della predisposizione del piano. Si parte con la 

previsione dell 'impegno di risorse umane interne alla scuola, definendo ciò che esula dalle 

normali funzioni di servizio e che ha un impatto aggiuntivo di carattere finanziario (docenti, 

personale ATA, DS) e di quelle esterne (consulenti, formatori, ecc.), quantificando le 

spese che la scuola intende sostenere per l'attuazione delle azioni descritte. 
Tabella 6 - Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola 

  

Figure 

professionali 
Tipologia di 

attività 

Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Docenti 

 

Formazione in servizio 

Coordinamento 

dipartimenti disciplinari 

Distribuzione incarichi 

secondo organigramma 

Sperimentazione prove di 

passaggio e dei compiti 

esperti. 

Coordinamento progetti . 

 

 

 

 

14 ore attività 

funzionali + 20 ore di 

formazione decise in 

RSU 

 

VEDI 

CONTRATTA-

ZIONE 

INTEGRATIVA 

ALLEGATA 

 

 

F.I.S. 

 

Personale ATA 

 

Modulistica 

Registrazione firme di 

presenza 

Comunicazioni online 
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Altre figure 

 

Dirigente Scolastico: 

coordinamento e 

formazione ambito sttoria-

geografia-cittadinanza e 

Costituzione 

   

 

 

 

 

Tabella 7 - Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne 

alla scuola e/o beni e servizi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Definizione  dei tempi di attuazione delle attività 

 

"Tabella di marcia" da aggiornare in ogni momento, monitorando costantemente 

l'andamento del processo di miglioramento. 

 

Tabella 8 – Tempistica  delle attività 

Attività PIANIFICAZIONE 

DELLE ATTIVITA’ Anno scolastico 2016-17 / 2017-18 / 2018/19 

1 

Settembre 

2  3 4 5 6 7 8 9 10 

Giugno 

AZIONE 

1 

          

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa  

Impegno presunto Fonte 

finanziaria 

FORMATORI   

CONSULENTI   

ATTREZZATURE   

SERVIZI   

ALTRO   
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3 – Programmazione del monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del      

      raggiungimento dell’obiettivo di  processo 

La scuola metterà in atto operazioni periodiche dì monitoraggio dello stato di avanzamento e dei risultati 

raggiunti. Si procederà ad una misurazione oggettiva del cambiamento introdotto con le azioni messe in 

atto. 

Sulla base dei risultati del monitoraggio la scuola rifletterà sui dati per individuare le eventuali necessità di 

modifica del piano. 

Il monitoraggio del processo si differenzia dal monitoraggio degli esiti poiché è finalizzato a rilevare se le 

azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo efficace. La tabella seguente permetterà di elencare le 

date di rilevazione delle azioni di monitoraggio con la possibilità di modificare alcuni aspetti della 

pianificazione. 

Programmazione del monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell’obiettivo di    

processo 

La scuola metterà in atto operazioni periodiche dì monitoraggio dello stato di avanzamento e dei 

risultati raggiunti. Si procederà ad una misurazione oggettiva del cambiamento introdotto con le 

azioni messe in atto. 

Sulla base dei risultati del monitoraggio la scuola rifletterà sui dati per individuare le eventuali 

necessità di modifica del piano. 

Il monitoraggio del processo si differenzia dal monitoraggio degli esiti poiché è finalizzato a 

rilevare se le azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo efficace. La tabella seguente 

AZIONE 

2 

          

AZIONE 

3 

          

AZIONE 

4 
          

AZIONE 

5 
          

AZIONE 

6 
          

AZIONE  

7 
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permetterà di elencare le date di rilevazione delle azioni di monitoraggio con la possibilità di 

modificare alcuni aspetti della pianificazione. 

TABELLA 9 - Monitoraggio delle azioni 

 
Obiettivo di processo in via di attuazione 

AZIONE 

1 

 

1. - Somministrare prove strutturate iniziali, intermedie e finali sul modello delle prove standardizzate 

nazionali con criteri valutativi omogenei. 

2. Progettare una didattica che riduca le lezioni frontali e associ: apprendimento tra pari, apprendimento 

cooperativo, 

attività laboratoriali.  

 

 

Attività svolte 2015-16: 

Formazione per Area per definizione curricolo di scuola continuo e verticale: compilazione 

matrici curricolari con rilevazione concetti. 

Organizzazione curricolo Scuola dell’Infanzia per Area. 

Analisi esiti Prove INVALSI e individuazione aree di criticità. 

a.s. 2016-17: prosecuzione con definizione traguardi di competenza e prove di passaggio di 

classe. 

a.s. 2017-18/2018-19: prosecuzione con gruppi di autoaggiornamento 

 

AZIONE 

2 

 

1. Analizzare QdR e prove INVALSI; individuare concetti-competenze per revisione curricolo. 

2. Completare e rinnovare la dotazione per tutte le classi di L.I.M. e PC. 

Rinnovare i laboratori informatici dei 

plessi con nuove postazioni. 

3. Organizzare formazione specifica per la didattica laboratoriale: corso sull’utilizzo di piattaforme 

didattiche. 

 

 

Attività svolte 2015-16: 

Realizzazione Progetto PON Azione 10.8.1-A1 “Scuola in Rete” – Rete LAN WLAN 

Attivazione Progetto PON Azione 10.8.1-A3 “Didattic@mente” per installazione LIM 

PNSD: Formazione Animatore Digitale e Team di n. 3 docenti 

a.s. 2016-17: completamento Progetto PON Azione 10.8.1-A3 “Didattic@mente” 

PNSD: Formazione Animatore Digitale - Team di n. 3 docenti – n. 10 doc. per strategie 

didattica digitale integrata 

a.s. 2017-18/2018-19::  prosecuzione con gruppi di autoaggiornamento 

 

AZIONE 

3 

 

1. Rendere operativo il team digitale e partecipare ai corsi di formazione specifici 

2. Programmare attività sulle abilità di  decodifica del testo scritto per alunni B.E.S. 

3. Porre attenzione alla costituzione delle classi con la raccolta di dati significativi. 

 

Attività svolte 2015-16: PNSD: Formazione Animatore Digitale -  
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a.s. 2016-17: Team di n. 3 docenti – n. 10 doc. per strategie didattica digitale integrata 

a.s. 2017-18/2018-19: Incontri commissione B.E.S. e commissione continuità-orientamento. 

Realizzazione, somministrazione e tabulazione de i dati raccolti, tramite un questionario 

realizzato dal Team digitale 

 

AZIONE 

4 

 

1. Potenziare l'insegnamento dell’ Italiano L2 per al. stranieri e riduzione gap, almeno del 10% in due 

anni 

2. Compilare, a fine a.s., la scheda di passaggio di informazioni fra ordini di scuola per favorire una 

migliore continuità. 

3. Compilare scheda di passaggio alla Scuola Secondaria di II grado degli alunni non italofoni. 

 

Attività svolte 2015-16: 

Continuità Scuola dell’Infanzia-Primaria: lavoro in commissione per definire dati di passaggio 

– anticipo somministrazione prove del progetto “Ritmo-movimento per l’apprendimento” nel 

mese di maggio presso le Scuole dell’Infanzia statali e paritarie 

Adesione al Progetto Provinciale di Orientamento e  attivazione progetto “Verso il futuro”, 

con supporto di psicologi per alunni, famiglie e docenti 

a.s. 2016-17: prosecuzione azioni intraprese con controllo esiti a distanza. 

a.s. 2017-18/2018-19:: continuazione azioni intraprese con controllo esiti a distanza 

 

 

AZIONE 

5 

 

1.Facilitare la comunicazione interna fra docenti, creando spazi di condivisione. 

2. Coinvolgere l'intero Consiglio di Classe e le famiglie nel percorso orientativo. 

3. Facilitare la comunicazione fra i docenti, con spazi di condivisione: gruppi area e commissioni per tutti 

gli ordini di scuola. 

4. Prevedere accoglienza e tutoraggio in itinere dei neo docenti in ingresso e del personale a tempo 

determinato. 

 

Attività svolte 2015-16: 

Accoglienza e tutoraggio di n. 10 docenti di Scuola Primaria e n. 6 docenti di Scuola 

Secondaria di I grado 

Formazione in servizio rivolta ai neoassunti e ai docenti a tempo determinatotenuta da D.S. 

Caccagni su “Azione di insegnamento” 

a.s. 2016-17: riproposizione azioni svolte 

a.s. 2017-18/2018-19: prosecuzione azioni intraprese con il nuovo Dirigente Scolastico Zoli 

Mauro 

 

 

AZIONE 

6 

 

1. Verificare e condividere bimestralmente il lavoro effettuato nelle commissioni e nei dipartimenti, durante 

le riunione di collegio docenti. 

2. Investire risorse nella formazione docenti su didattica e valutazione per competenze, orientamento e 

curriculum verticale. 

 

Attività svolte 2015-16: 
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Lavori di Commissione con tutti i gradi scolastici rappresentati 

Formazione per Gruppi di Area 

a.s. 2016-17: prosecuzione formazione Gruppi di Area 

a.s. 2017-18/2018-19:  Formazione sul curricolo verticale per ambito disciplinare e a livello 

territoriale 

 

AZIONE 

7 

 

1. Incontrare per informare le famiglie straniere sull'organizzazione della scuola e per 

coinvolgerle maggiormente. 

2. Migliorare la "comprensività" attraverso incontri ordinari di confronto fra docenti della stessa 

disciplina per la progettazione di azioni in continui 

3. Stabilire momenti di incontro per informare le famiglie straniere riguardo all’organizzazione della 

scuola e agli obiettivi raggiunti 
4. Organizzare corsi ad utenza mista docenti-genitori sulla corresponsabilità educativa. 

 

Attività svolte 2015-16: 

Incontri con le famiglie straniere 

Progetti attivati con A.I.B. e con Confartigianato 

Formazione Genitori sul tema dell’Educazione alle emozioni, all’affettività e alla sessualità 

a.s. 2016-17: prosecuzione con integrazione formazione genitori su LIFE SKILLS, attraverso 

il metodo del peer to peer   

a.s. 2017-18/2018-19: prosecuzione dei progetti 

 

 

2  -  D e s c r i z i o ne  d e i  p r o c e s s i  d i  c o n d i v i s i o n e  de l  p i a n o  a l l ' i n t e r n o  d e l l a  

scuola 

 

             Tabella 11 - Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento 

 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

 

Momenti di 

condivisione interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate 

dalla condivisione 

 

Gruppo Auto 

Valutazione 

Staff di Direzione 

Collegio Docenti 

Consiglio d’Istituto 

 

Docenti 

Genitori 

Partner di progetto 

Consulenti esterni 

 

Pubblicazione sul sito 

della scuola 

Rendicontazione 

sociale 

 

 

 

3 - D e s c r i z i o n e  d e l l e  m o d a l i t à  d i  d i f f u s i o n e  d e i  r i s u l t a t i  d e l  P d M  s i a  

al l ' interno s ia  al l 'esterno dell 'organizzazione scolast ica.  

Al fine di avviare processi di diffusione e di trasparenza è importante che i contenuti e 

i risultati del Piano di Miglioramento siano condivisi all'interno e all'esterno della scuola 
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con tutti gli stakeholders che potrebbero essere interessati alla vita della comunità 

scolastica. 

Tabelle 12 e 13 - Le azioni di diffusione dei risultati interne 

ed esterne alla scuola 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno 
della scuola 

 

         
Metodi/Strumenti 

 
Destinatari 

  
Tempi 

 

 Incontri Organi Collegiali 

Pubblicazione sul sito della scuola 

Assemblee dei genitori per la 

presentazione 

 Rappresentanti Organi Collegiali 

Stakeholders 

 

 Settembre 

Gennaio 

  

 
Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno 

 

 
Metodi/Strumenti 

 
Destinatari delle azioni 

  
Tempi 

 

 Pubblicazione sul sito della scuola 

Tavolo Tecnico Comune 

Assemblee pubbliche 

 Amministrazione Comunale 

Cittadinanza 

 Novembre 

Giugno 

  

        
 

4 –  Descrizione delle modalità di lavoro del Nucleo di Valutazione  

Tabella 14  - Composizione del Nucleo di Valutazione e caratteristiche del percorso svolto 

 

Nome Ruolo 

Sabatino Patrizia Docente Scuola dell’Infanzia 

Poli Barbara Docente Scuola Secondaria di I Grado 

Coccoli Fabio Docente Scuola Secondaria di I Grado 

Cavagna Amanda Docente Scuola Primaria 

Moretti Elisabetta Docente Scuola Primaria 

Trimboli Natascia Docente Scuola Primaria 

Larocca Marco Genitore Presidente Consiglio d’Istituto 

 

 

 


