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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Territorio e popolazione.

Il nostro Istituto Comprensivo si trova nel comune di Castegnato, situato nella parte 

meridionale della Franciacorta, distante otto chilometri dal capoluogo di provincia. 

La popolazione di Castegnato è di 8500 persone: di queste 889 provengono da Asia, 

Africa, altri Stati Europei e rappresentano il 10,2% della popolazione residente.

Considerando come cittadini stranieri le persone abitualmente residenti in Castegnato 

senza cittadinanza italiana, la distribuzione per area geografica di appartenenza è la 

seguente: la comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Pakistan, 

seguita dalla Romania  e dal Marocco.

La diversità culturale è considerata una risorsa, un arricchimento per la comunità: 

l’Istituto comprensivo cerca di favorire l’inclusione, attivando progetti di accoglienza e 

corsi di alfabetizzazione per facilitare l’inserimento nella comunità.

Territorio e capitale sociale

L’Amministrazione Comunale sostiene l’operato della scuola con attenzione. L’Istituto 

Comprensivo, nella figura del DS mantiene un collegamento costante con 

l’Amministrazione sia per quanto riguarda le questioni legate alla struttura sia per 

quanto riguarda i servizi che il Comune offre agli utenti della scuola.

Sul territorio operano numerose associazioni culturali e sportive: alcune di queste 

collaborano costantemente con l’Istituto per promuovere la crescita degli alunni, 

contribuiscono ad offrire occasioni che si aggiungono a quelle della scuola, 
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permettendo agli studenti di accrescere le loro conoscenze e competenze.

Alcuni esempi sono le Associazioni sportive con le quali si realizzano progetti di 

educazione allo sport (atletica, basket, bocce), la Biblioteca comunale con la quale si 

realizzano progetti di promozione alla lettura, l' Oratorio per il doposcuola, l' 

Associazione Genitori che organizza incontri di formazione per le famiglie, l' 

Associazione multietnica, la  Protezione Civile, Musil, Materia Prima ecc. 

 

Da luglio del 2011 il nostro istituto, come principale agenzia educativa del territorio, 

aderisce e partecipa attivamente alla iniziativa del PEC (Patto Educativo di 

Corresponsabilità della Comunità di Castegnato) che organizza annualmente iniziative 

relative alle problematiche educative e didattiche con particolare attenzione 

all'inclusività verso alunni BES/DSA/H.

L'elaborazione di un progetto condiviso tra scuola, Amministrazione ed altre agenzie 

culturali ed educative ha consentito di effettuare:

. interventi organici per BES sia nella primaria e secondaria con insegnanti e volontari;

. un progetto di alternanza scuola/lavoro con il coinvolgimento degli studenti della 

scuola superiore impegnati in esperienze di stage nei nostri plessi (peer to peer)

La scuola diventa polo educativo di riferimento per un'offerta ulteriore di sostegno 

tramite l'associazione Casa dello Studente per diverse fasce di età e il CPIA di Chiari, 

cui l'istituto presta i locali e le strutture didattiche per l'organizzazione di corsi di 

alfabetizzazione e percorsi di istruzione di primo livello/primo periodo didattico.

Risorse economiche e materiali

La dotazione informatica è di buon livello e consente già adesso l'utilizzo costante di 

internet e degli strumenti digitali nella secondaria: 
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1 Lim in tutte le classi con Videoproiettori

2 Laboratorio mobile di informatica

3 Connessione wifi e via cavo.

La partecipazione ai bandi europei (PON) ha consentito il completamento della rete 

internet e dei servizi informatici.

La scuola primaria e' dotata di un laboratorio funzionale di informatica, con 25 

postazioni, di cui 2 specifiche per alunni con disabilità più uno per l'insegnante, Lim in 

tutte le classi con videoproiettori, connessione wifi e via cavo.

I genitori del Consiglio di Istituto e l'Associazione dei genitori collaborano al 
finanziamento di progetti trasversali nella scuola, partecipando con donazioni di 
materiale e beni strumentali, attraverso la realizzazione di iniziative di 
autofinanziamento.

Il Piano Diritto allo Studio consente di sostenere tutti i progetti approvati dal Collegio 

Docenti.

Un'importante donazione ha consentito di allestire nell'anno scolastico 2018-2019 

un'aula di sostegno con attrezzature di avanguardia presso la Scuola Primaria.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST. COMPRENSIVO CASTEGNATO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BSIC81000X

VIA SCUOLE, 14 CASTEGNATO 25045 Indirizzo
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CASTEGNATO

Telefono 0302721133

Email BSIC81000X@istruzione.it

Pec bsic81000x@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.comprensivocastegnato.edu.it/

 A. SABIN (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BSAA81001R

Indirizzo
VIA DONATORI DI SANGUE CASTEGNATO 25045 
CASTEGNATO

Edifici
Via DUE GIUGNO 23 - 25045 CASTEGNATO 
BS

•

 E. DE AMICIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE810012

Indirizzo VIA GALLO CASTEGNATO 25045 CASTEGNATO

Edifici Via GALLO 28 - 25045 CASTEGNATO BS•

Numero Classi 21

Totale Alunni 443

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 G.PASCOLI CASTEGNATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BSMM810011

Indirizzo VIA SCUOLE, 14 - 25045 CASTEGNATO

Edifici
Via Due Giugno 21 - 25045 CASTEGNATO 
BS

•

Via SCUOLE 14 - 25045 CASTEGNATO BS•

Numero Classi 12
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Totale Alunni 269

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

Il sito web della scuola, di prossima istituzione, sarà comprensivocastegnato.edu.it 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Disegno 1

Informatica 1

Musica 1

Scienze 1

Laboratorio mobile di informatica 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Car pooling

Pedibruk

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 44

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

39

 

Approfondimento

La scuola dell'infanzia dispone di:
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8 sezioni•
un'aula polifunzionale e multimediale•
uno spazio per la psicomotricità•
3 saloni per le attività comuni•
cucina attrezzata•
una "pallestra" attrezzata con le palline•

La scuola primaria dispone di 

20 aule per le classi•
una palestra•
4 aule per il sostegno•
un'aula per l'alfabetizzazione•
uno spazio per potenziamento BES e DSA•
un laboratorio di informatica con collegamento a internet•
una sala mensa•
un'aula insegnanti•

La scuola secondaria dispone di

17 aule per le classi strutturate secondo il modello delle aule disciplinari•
una palestra•
un'aula per il sostegno•
un'aula insegnanti•
uno spazio polivalente per le materie scientifiche•
un'aula Magna•

 

Gli uffici della segreteria sono ospitati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

75
21
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

Nei vari plessi si registra una buona stabilità degli insegnanti, a 
dimostrazione di un forte attaccamento alla realtà scolastica e al territorio 
vissuto con una partecipazione attiva e inclusiva.

Per garantire una più completa e incisiva offerta formativa le risorse per 
l’organico dell’autonomia nell'anno scolastico 2018-2019 sono state 
distribuite tra le seguenti figure

 

Scuola Primaria:

Vicaria

Collaboratrice del Dirigente e referente mensa
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Referente per la pianificazione didattica

Insegnante per il PROGETTO DI PRIMA ALFABETIZZAZIONE E DI INTEGRAZIONE 
DEGLI ALUNNI STRANIERI

Insegnante per il PROGETTO DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE E RINFORZO DI 
BES/DSA

Insegnante per il PROGETTO PRENDIAMOCI CURA

Docenti del Plesso per ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO.

 

Scuola Secondaria:

Responsabile di plesso

Animatore digitale

Referente per la pianificazione didattica

 

Per i prossimi anni scolastici si prevede di riproporre una distribuzione 
simile all'interno dei plessi.

ALLEGATI:
funzionigramma 18-19.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

È confermata l'adozione del documento CARTA DELLA TERRA come manifesto 
culturale privilegiato per lo svolgimento dell'attività formativa dell'Istituto. La 
scelta è basata sui seguenti presupposti:

 

La possibilità e la qualità degli apprendimenti trovano nella scuola un 
luogo privilegiato e dipendono dalla salute e dalla qualità delle relazioni 
che si intrecciano all’interno di questa comunità di insegnamento-
apprendimento.

1. 

Un curricolo elaborato seguendo le ultime normative di riforma della 
scuola, le Indicazioni nazionali, le direttive europee e riproposto alla luce 
della Carta della Terra offre l’occasione di articolare un percorso unitario, 
attraverso il dialogo tra le  discipline, volto alla formazione di un uomo e di 
un cittadino consapevole e responsabile del proprio esser parte di 
“un’unica famiglia umana e di un’unica comunità terrestre, con un destino 
comune”.

2. 

L’obiettivo di favorire l’emergere di una coscienza dei grandi problemi cruciali  
sfida l’esistenza di tutti coloro che sono partecipi del processo educativo e, 
in questo senso, richiede corresponsabilità, la promozione del dialogo sui 
valori e sui principi per uno stile di vita sostenibile. 

3. 

Il curricolo si colloca e si trova ovunque si dia apprendimento e 
nell’insieme di tutte le esperienze che l’alunno vive a scuola.

4. 

L’attenzione dei docenti rivolta ad offrire esperienze e riflessioni 5. 
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correlate e radicate in contesti significativi per chi apprende, in modo da 
coinvolgerlo direttamente e rispondere ai suoi bisogni e stili di 
apprendimento.

Le scelte curricolari e didattiche che tutti gli insegnanti dell’I. C. pongono in 
essere per l’elaborazione del presente documento trovano come obiettivo 
comune a tutte un traguardo di competenza da raggiungere: saper agire 
avendo a cuore il futuro dell’umanità, in base ai principi dell’ 
“abitanza sostenibile”, per la “gioiosa celebrazione della vita”(Carta 
della Terra).

6. 

Riferimento all’educazione civica digitale: l’educazione all'informazione, ai 

media e la creatività digitale. L'educazione all'informazione riguarda il processo 
di ricerca, selezione e certificazione delle informazioni del web. Serve a imparare 
a riconoscere le fake news, ad analizzare criticamente i contenuti. L'educazione ai 
media sviluppa comportamenti corretti: insegna a capire cosa pubblicare e come, 
ad evitare azioni sconvenienti. È lo spazio in cui si sviluppa il senso critico e si 
promuove la responsabilità di chi pubblica in rete. Infine, quando si parla di 
creatività digitale, si fa riferimento alla capacità dei soggetti di esprimersi in 
maniera adeguata con le tecnologie digitali, senza obbedire a stereotipi o alle 
pratiche dei pari.

7. 

 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti degli alunni, in particolare BES/DSA, formando classi piu' 
omogenee e diminuendo la varianza di risultati nelle prove invalsi
Traguardi
Innalzamento dei voti come effetto dell’incremento di competenza del livello degli 
alunni.
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Elevare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali di italiano e 
matematica e conseguentemente l’effetto scuola certificato.
Traguardi
Riconduzione alla media del contesto regionale dei risultati di tutte le classi.

Risultati A Distanza

Priorità
Aumentare il numero di alunni che segue il consiglio orientativo.
Traguardi
Innalzare di 5 punti percentuali la percentuale di condivisione delle scelte relative 
all'orientamento.

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

ASPETTI GENERALI

La scelta degli obiettivi è scaturita dalla volontà di promuovere:

Idea di scuola come comunità educativa

Il nostro Istituto fa propria la definizione di scuola come “comunità” che 
apprende dall’esperienza, riflette, si misura con le nuove sfide e sostiene 
un’identità pedagogica che si sviluppa nel tempo in una ricerca continua di 
miglioramento. Il senso di comunità ha orientato la definizione e la 
descrizione delle funzioni e dello stile educativo di tutti coloro che operano 
nella scuola e di coloro che partecipano alla vita scolastica o per la quale 
hanno interesse. Essa mette al centro le persone, non i ruoli; non trascura i 
risultati, ma presta una grande attenzione alla qualità dei percorsi; promuove 
il successo personale, coltivando forme di tipo cooperativo e non attraverso la 
competizione e gli incentivi legati alle performances; persegue il successo 
scolastico di ogni alunno/studente attraverso l’individualizzazione e la 

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPRENSIVO CASTEGNATO

flessibilità organizzativa.

Educazione integrale della persona

Le nostre scuole si preoccupano di offrire occasioni di sviluppo della 
personalità di ciascun allievo/studente in tutte le sue componenti (etiche, 
religiose, sociali, intellettive, affettive, operative, creative, ecc.). Per noi il 
sapere (acquisizione di conoscenze fondamentali, abilità e competenze 
cognitive) e il fare (applicazione pratica, riflessione) diventano occasioni per 
sviluppare armonicamente la personalità degli allievi, nello stesso tempo 
favoriscono la conquista di competenze logiche, scientifiche, operative e la 
progressiva maturazione della consapevolezza di sé e del proprio rapporto 
con il mondo.

Sviluppo dell’Identità

Le attività educative e didattiche delle scuole sono finalizzate allo sviluppo 
sociale e al consolidamento dell’identità personale (sicurezza, fiducia, 
autonomia, senso di appartenenza, capacità di dirigere le proprie azioni, 
autocontrollo, perseveranza). La scuola intende affiancare al 
bambino/ragazzo, adulti coerenti e significativi che sappiano ascoltarlo, 
aiutarlo a riflettere su di sé e sulle proprie esperienze, a relazionarsi con 
coetanei, con adulti e con l’ambiente circostante, affinché ciascuno prenda 
coscienza delle proprie potenzialità, dei propri limiti, delle proprie risorse.

Orientamento formativo

Un’efficace azione di orientamento è quella che pone l’alunno/ragazzo nella 
condizione di poter affermare un’identità più sicura per rivendicare il proprio 
ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale. A scuola il ragazzo potrà 
trovare adulti che siano per lui punti di riferimento importanti e lo aiutino a 
maturare la capacità di operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro, 
sviluppando un progetto di vita personale che deriva dal consolidamento di 
competenze decisionali fondate sulla conoscenza di sé, delle proprie capacità, 
delle proprie attitudini e dei propri interessi.

Cura del contesto di apprendimento
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È un aspetto correlato alla didattica costruttiva. Un buon contesto favorisce la 
ricerca, la negoziazione dei significati, lo scambio dei punti di vista. Il “fare 
significato” avviene nell’interazione sociale; l’apprendimento non accade nel 
contesto, ma è anche apprendimento del contesto stesso. Una personalità 
ricca e matura è frutto anche della ricchezza dei rapporti che ciascuno attiva 
nel suo percorso di crescita. Le nostre scuole offrono opportunità di 
confronto, dialogo, discussione, una varietà di rapporti e di canali 
comunicativi, diversificazione delle procedure, dei percorsi formativi e delle 
tecnologie didattiche. Anche la cura degli spazi fisici contribuisce a stimolare 
gli apprendimenti, perché offrono sollecitazioni di natura diversa: culturale, 
sociale e tecnico-operativa. In un processo di costruzione del sapere che si 
basa sul “fare intelligente”, non può mancare una ricchezza anche materiale di 
spazi e attrezzature funzionali.

Educazione all’impegno e al senso di responsabilità

Intendiamo offrire agli studenti una scuola responsabilizzante, dove si 
potenzia la capacità di operare delle scelte, di progettare, di assumere 
responsabilità e impegno. Contemporaneamente si favoriscono relazioni 
sociali forti, di collaborazione, rafforzando la capacità di mediare in caso di 
contrasto e di accogliere serenamente ogni critica costruttiva

Per l'Istituto Comprensivo PADRE VITTORIO FALSINA CASTEGNATO punti di 
riferimento fondamentali sono:

Carta internazionale dei diritti dell’uomo: art. 26.•

Dichiarazione dei diritti del fanciullo proclamata dall’ONU •

Costituzione italiana: art. 9, art. 33, art. 34•

Convenzione ONU sui diritti dei disabili: art. 24•

Carta della Terra•

Agenda ONU 2030  •

Si fa inoltre riferimento alle seguenti norme: 

Regolamento autonomia: DPR 275/99 capo 1 art. 1, comma 1, 2; capo II, •
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art 3, comma 1, 2, 3, 4, 5
D.M. 16/11/2012 Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il 
curricolo della Scuola dell'infanzia e del primo ciclo

•

Accordo quadro di programma provinciale per l'integrazione degli alunni 
con disabilità (L. 104/92)

•

Principi dell’integrazione dettati dalla normativa (legge 40/98 art. 36; DPR 
394/1998) che delinea i diritti di cittadinanza per gli alunni nuovi arrivati

•

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 
(febbraio 2014)

•

Legge n° 170 8/10/2010 (DSA)•

Direttiva ministeriale 27/10/2012 - Strumenti di intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione 
scolastica, successive linee guida 

•

Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati 
18/12/2014

•

Legge 107/ 2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 

•

Decreto Legislativo 62/2017- Valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato 

•

Decreto Legislativo 66/2017 - Norma per la promozione dell'inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità 

•

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO.  
Descrizione Percorso

Si continua  con il  modello di accoglienza nelle classi prime dei diversi ordini per 
migliorare la formazione delle classi in un'ottica d'equilibrio.

Si organizzano corsi per formare adeguatamente il corpo docente sui modelli 
innovativi di didattica.

Si persegue l'obiettivo di migliorare la comunicazione e collaborazione con i 
genitori.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare l'aspetto della certificazione delle competenze 
per classi parallele con prove comuni e/o compiti autentici legati alla 
programmazione.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Elevare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali 
di italiano e matematica e conseguentemente l’effetto scuola 
certificato.

 
"Obiettivo:" Potenziare la programmazione dei dipartimenti e la 
programmazione per classi parallele utilizzando i nuovi format per le 
u.d.a. per competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni, in particolare BES/DSA, formando 
classi piu' omogenee e diminuendo la varianza di risultati nelle 
prove invalsi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali 
di italiano e matematica e conseguentemente l’effetto scuola 
certificato.

 
"Obiettivo:" Utilizzare i nuovi strumenti di valutazione in riferimento alle 
competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Elevare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali 
di italiano e matematica e conseguentemente l’effetto scuola 
certificato.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il numero di alunni che segue il consiglio orientativo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Perfezionare un modello di accoglienza nelle classi prime dei 
diversi livelli per migliorare la formazione delle classi in un'ottica 
d'equilibrio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni, in particolare BES/DSA, formando 
classi piu' omogenee e diminuendo la varianza di risultati nelle 
prove invalsi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali 
di italiano e matematica e conseguentemente l’effetto scuola 
certificato.

 
"Obiettivo:" Riorganizzare gli spazi e i tempi per il lavoro in piccoli gruppi 
su studenti disabili e BES/DSA con attenzione a interventi di 
alfabetizzazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni, in particolare BES/DSA, formando 
classi piu' omogenee e diminuendo la varianza di risultati nelle 
prove invalsi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali 
di italiano e matematica e conseguentemente l’effetto scuola 
certificato.

 
"Obiettivo:" Potenziare nella Scuola Secondaria un ambiente 
laboratoriale delle materie scientifiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare gli esiti degli alunni, in particolare BES/DSA, formando 
classi piu' omogenee e diminuendo la varianza di risultati nelle 
prove invalsi

 
"Obiettivo:" Allestire spazi di sostegno altamente attrezzati con elementi 
innovativi per le diverse esigenze dei plessi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni, in particolare BES/DSA, formando 
classi piu' omogenee e diminuendo la varianza di risultati nelle 
prove invalsi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali 
di italiano e matematica e conseguentemente l’effetto scuola 
certificato.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il numero di alunni che segue il consiglio orientativo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Confermare il progetto Help e assistenza ai compiti con le 
risorse messe in campo nell'attuale anno scolastico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni, in particolare BES/DSA, formando 
classi piu' omogenee e diminuendo la varianza di risultati nelle 
prove invalsi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Consolidare il piano di formazione elaborato sulla base delle 
esigenze dei diversi livelli di scuola
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni, in particolare BES/DSA, formando 
classi piu' omogenee e diminuendo la varianza di risultati nelle 
prove invalsi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali 
di italiano e matematica e conseguentemente l’effetto scuola 
certificato.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il numero di alunni che segue il consiglio orientativo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CLASSI APERTE PRIMARIA E SECONDARIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2019 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione strumentale continuità, insegnanti delle classi interessate.

Risultati Attesi

Diminuzione dei conflitti nelle classi e della varianza dei livelli di apprendimento  tra le 
classi.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE SUL PNSD
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastico

Risultati Attesi

Diffusione di nuovi progetti collegati alle ICT e alle nuove metodologie didattiche  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Genitori

Genitori Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente e docenti 

Risultati Attesi
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Migliorare la comunicazione con le famiglie e rafforzare la collaborazione per quanto 
riguarda l'attività educativa sulle problematiche relative ai BES e ai DSA.

Diffondere  una visione comune tra famiglie e scuole per aiutare l’inclusione.  

 

 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  
Descrizione Percorso

Si continua il processo strutturale di condivisione dei materiali e delle esperienze 
didattiche e formative tra colleghi e plessi.

Si valorizzano  le figure di riferimento dell'istituto.

Si promuovono attività rivolte alla valorizzazione delle diversità degli apprendimenti 
degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare la programmazione dei dipartimenti e la 
programmazione per classi parallele utilizzando i nuovi format per le 
u.d.a. per competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni, in particolare BES/DSA, formando 
classi piu' omogenee e diminuendo la varianza di risultati nelle 
prove invalsi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali 
di italiano e matematica e conseguentemente l’effetto scuola 
certificato.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Riorganizzare gli spazi e i tempi per il lavoro in piccoli gruppi 
su studenti disabili e BES/DSA con attenzione a interventi di 
alfabetizzazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni, in particolare BES/DSA, formando 
classi piu' omogenee e diminuendo la varianza di risultati nelle 
prove invalsi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali 
di italiano e matematica e conseguentemente l’effetto scuola 
certificato.

 
"Obiettivo:" Potenziare nella Scuola Secondaria un ambiente 
laboratoriale delle materie scientifiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni, in particolare BES/DSA, formando 
classi piu' omogenee e diminuendo la varianza di risultati nelle 
prove invalsi

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il numero di alunni che segue il consiglio orientativo.

 
"Obiettivo:" Allestire spazi di sostegno altamente attrezzati con elementi 
innovativi per le diverse esigenze dei plessi, anche attraverso 
l'introduzione, diffusione ed espansione delle tecnologie informatiche 
nella didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare gli esiti degli alunni, in particolare BES/DSA, formando 
classi piu' omogenee e diminuendo la varianza di risultati nelle 
prove invalsi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Confermare il progetto Help e assistenza ai compiti con le 
risorse messe in campo nell'attuale anno scolastico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni, in particolare BES/DSA, formando 
classi piu' omogenee e diminuendo la varianza di risultati nelle 
prove invalsi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali 
di italiano e matematica e conseguentemente l’effetto scuola 
certificato.

 
"Obiettivo:" Organizzare con il territorio (Comune, Oratorio, Casa dello 
Studente) incontri sul Bullismo e Legalita'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni, in particolare BES/DSA, formando 
classi piu' omogenee e diminuendo la varianza di risultati nelle 
prove invalsi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Consolidare il piano di formazione elaborato sulla base delle 
esigenze dei diversi livelli di scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare gli esiti degli alunni, in particolare BES/DSA, formando 
classi piu' omogenee e diminuendo la varianza di risultati nelle 
prove invalsi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali 
di italiano e matematica e conseguentemente l’effetto scuola 
certificato.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il numero di alunni che segue il consiglio orientativo.

 
"Obiettivo:" Completare il processo strutturale di condivisione dei 
materiali e delle esperienze didattiche e formative tra colleghi e plessi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni, in particolare BES/DSA, formando 
classi piu' omogenee e diminuendo la varianza di risultati nelle 
prove invalsi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali 
di italiano e matematica e conseguentemente l’effetto scuola 
certificato.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE DI BUONE PRATICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni
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Responsabile

Insegnanti dei plessi

Risultati Attesi

Condivisione di Best Practice per diffondere una visione comune, che valorizzi il 
curricolo verticale. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile

Dirigente e insegnanti 

Risultati Attesi

Realizzare attività di promozione e valorizzazione delle diverse espressioni di 
eccellenze in riferimento alle competenze (Lego Education, arti figurative e plastiche, 
Informatica, coding e tutoring).

 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

Si valutano con attenzione i criteri di formazione delle sezioni della scuola 
dell'infanzia in riferimento al regolamento d'Istituto. 
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Si modificano in itinere  i progetti classi aperte per la formazione delle classi prime 
della scuola primaria e secondaria.

Si organizzano momenti di comunicazione per gli studenti BES/DSA costruendo 
progetti in verticale per coinvolgere studenti e famiglie. 

Si creano, dove necessario, percorsi personalizzati per gli alunni certificati (legge 104) 
per garantire un sereno inserimento nella nuova scuola. 

Si  potenzia il progetto Orientamento anche attraverso esperienze formative al di 
fuori della scuola.

Si migliora il passaggio di informazioni tra i diversi plessi nelle classi filtro, attraverso 
la costruzione di un archivio aggiornato 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Ampliare le pratiche di condivisione del materiale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni, in particolare BES/DSA, formando 
classi piu' omogenee e diminuendo la varianza di risultati nelle 
prove invalsi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali 
di italiano e matematica e conseguentemente l’effetto scuola 
certificato.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Perfezionare un modello di accoglienza nelle classi prime dei 
diversi livelli per migliorare la formazione delle classi in un'ottica 
d'equilibrio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni, in particolare BES/DSA, formando 
classi piu' omogenee e diminuendo la varianza di risultati nelle 
prove invalsi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali 
di italiano e matematica e conseguentemente l’effetto scuola 
certificato.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Revisione dei progetti DSA e alfabetizzazione alla primaria 
individuando classi e gruppi filtro con una ripartizione di risorse sulle 
classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni, in particolare BES/DSA, formando 
classi piu' omogenee e diminuendo la varianza di risultati nelle 
prove invalsi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali 
di italiano e matematica e conseguentemente l’effetto scuola 
certificato.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Monitorare i progetti classi aperte per la formazione delle 
classi prime dei diversi livelli di scuola apportando le dovute modifiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni, in particolare BES/DSA, formando 
classi piu' omogenee e diminuendo la varianza di risultati nelle 
prove invalsi
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali 
di italiano e matematica e conseguentemente l’effetto scuola 
certificato.

 
"Obiettivo:" Strutturare percorsi di monitoraggio in verticale per alunni H 
e DSA

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni, in particolare BES/DSA, formando 
classi piu' omogenee e diminuendo la varianza di risultati nelle 
prove invalsi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali 
di italiano e matematica e conseguentemente l’effetto scuola 
certificato.

 
"Obiettivo:" Verificare e potenziare il progetto Orientamento anche 
attraverso esperienze formative al di fuori della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare il numero di alunni che segue il consiglio orientativo.

 
"Obiettivo:" Perfezionare il passaggio di informazioni tra i diversi plessi 
nelle classi filtro, attraverso l'aggiornamento dell'archivio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni, in particolare BES/DSA, formando 
classi piu' omogenee e diminuendo la varianza di risultati nelle 
prove invalsi
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali 
di italiano e matematica e conseguentemente l’effetto scuola 
certificato.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Formare una visione condivisa tra famiglie e insegnanti 
dell'offerta formativa e delle priorita' educative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni, in particolare BES/DSA, formando 
classi piu' omogenee e diminuendo la varianza di risultati nelle 
prove invalsi

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il numero di alunni che segue il consiglio orientativo.

 
"Obiettivo:" Coinvolgere le famiglie nella formazione e nello scambio di 
informazioni nelle iniziative organizzate dal GLI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni, in particolare BES/DSA, formando 
classi piu' omogenee e diminuendo la varianza di risultati nelle 
prove invalsi

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il numero di alunni che segue il consiglio orientativo.

 
"Obiettivo:" Organizzare incontri di orientamento sulle intelligenze 
multiple e sulle diverse professioni.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare il numero di alunni che segue il consiglio orientativo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico 

Responsabile Progetto Orientamento Scuola secondaria

Risultati Attesi

Conoscenza degli studenti delle realtà del mondo del lavoro già dalla classe prima. 

Scelta della scuola più consapevole 

Aumento della condivisione delle scelte con le famiglie 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANIFICAZIONE CORSI E GIORNATE PER 
L'INCLUSIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

36



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPRENSIVO CASTEGNATO

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
Docenti, Dirigente Scolastico, Funzione strumentale, GLI 
Risultati Attesi

Incontri di formazione per docenti e genitori.

Condivisione visione sulle problematiche e pianificazione progetti in collaborazione con 
amministrazione comunale e genitori. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Scuola primaria: 

Progetto Lego Education: Lego More to math,  Lego Wedo2.0 

Laboratorio Coding

Etwinning

Utilizzo di applicazioni come: Padlet, Learning apps, Plickers, Movie Maker, Active 
Presenter

Esperto sportivo
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Aula di sostegno innovativa 

Scuola Secondaria:

Aule disciplinari

Laboratorio mobile di informatica

Laboratorio di scienze con compiti di realtà

Laboratorio realtà aumentata

Mostra  mineralogica

Teatro in lingua

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Nella scuola secondaria è consolidato il modello delle Aule Disciplinari con lo 
spostamento degli studenti con il cambio di materia. Il modello facilita 
l'integrazione con strumenti didattici innovativi quali laboratori informatici 
mobili, il linguaggio dei media attraverso il futuro acquisto di tecnologia3D, il 
laboratorio scientifico. Le attività innovative saranno finanziate attraverso PON 
o bandi ministeriali e con il sostegno di associazioni di volontariato. 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nella SCUOLA PRIMARIA Potenziamento e diffusione dei seguenti progetti:

Lego Education

E twinning

Formazione sportiva con esperto scienze motorie

Nella  SCUOLA SECONDARIA Potenziamento e diffusione dei seguenti progetti

Flipped Classroom
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Laboratorio 3D - Realtà aumentata

Classe 3.0 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Nella scuola dell'infanzia è presente un'aula multimediale con la possibilità degli 
alunni di interagire.

Nella primaria c'è un laboratorio informatico all'avanguardia con cui si utilizzano 
software e materiale della LegoEducation per l'insegnamento della matematica.

La conoscenza della lingua inglese verrà potenziata con la partecipazione a 
progetti E Twinning a livello europeo.

Verrà implementata la fruizione dell'aula di sostegno di nuova realizzazione. 

Nella scuola secondaria verrà potenziato l'uso della flipped classroom, reso 
necessario dalla struttura organizzativa del plesso, legato alle aule disciplinari. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM E-twinning

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

A. SABIN BSAA81001R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

E. DE AMICIS BSEE810012  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

G.PASCOLI CASTEGNATO BSMM810011  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

Scuola dell'Infanzia

Presso la scuola dell'infanzia è attivo un servizio di orario anticipato dalle 7:30 alle 
8:20 gestito nell'anno scolastico 2018/2019 dalle insegnanti di sezione. 

L'orario della giornata "tipo" può essere così riassunto:

Orario Docenti Attività

7.30-8.20 È presente un’insegnante 
su tutta la scuola affiancata 

da personale ATA.

Accoglienza, nel salone d’ingresso, dei bambini che abbiano 
fatto espressa richiesta di “anticipo scolastico” attraverso 

attività di gioco libero, conversazione, racconto, ascolto di 
CD musicali ecc.

8.30-9.00 È presente un insegnante 
per sezione.

Accoglienza di tutti i bambini nelle proprie sezioni 
attraverso attività di gioco libero

9.00-10.00 È presente un insegnante 
per sezione.

Ascolto, conversazione…gioco delle presenze e registrazione 
dei calendari scolastici.
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10.00-11.00 Compresenza delle 
insegnanti.

Attività organizzate secondo i progetti della scuola, 
articolate in unità di lavoro, da svolgersi all’interno della 
sezione o del salone con gruppi eterogenei o omogenei 
d’età in determinati giorni o periodi dell’anno scolastico.

11.00 – 
12.00

Compresenza delle 
insegnanti.

Momento ricreativo in salone, igiene personale e 
preparazione per il pranzo

12.00-13.00 Compresenza delle 
insegnanti.

Pranzo in sezione e successiva igiene personale

13.00-13.30 Compresenza delle 
insegnanti.

Gioco libero nel salone

13.30-14.00 È presente un insegnante 
per sezione.

Giochi di socializzazione organizzati e proposti dalle 
insegnanti; momenti di ascolto, canto collettivo

14.00-15.30 È presente un insegnante 
per sezione.

Attività organizzate secondo i progetti della scuola, 
articolate in unità di lavoro da svolgersi all’interno della 

sezione o del salone con gruppi eterogenei di età

15.30-15.45 È presente un insegnante 
per sezione.

Preparazione dei bambini all’uscita scolastica

15.45-16.00 È presente un insegnante 
per sezione.

Uscita scolastica

 

 

Scuola Primaria

Le classi  possono essere formate con le seguenti articolazioni orarie 
settimanali, come da circolare ministeriale:
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a) classi funzionanti con 24 ore

b) classi funzionanti con orario sino a 30 ore.

c) classi funzionanti con 40 ore

Ferma restando la libertà di scelta dei genitori, la scuola considera 
fondamentale la frequenza ad almeno 28 ore settimanali (27 ore curricolari 
più una facoltativa), secondo un consolidato modello educativo e didattico. 
Le 28 ore sono suddivise su sei giorni per quattro ore, da lunedì a sabato, 
dalle 8.15 alle 12.15, e due rientri pomeridiani, il lunedì e il mercoledì, dalle 
14.15 alle 16.15.

La scuola considera il modello a 24 ore molto riduttivo perché prevede meno 
ore di italiano e matematica.

 

Ambiti 
disciplinari

/ classi

Classe

Prima

Classe

Seconda

Classi

Terza

Quarta Quinta

Italiano 7 8 7 8 7 7

Inglese 1 1 2 2 3 3

Matematica 6 6 6 6 6 6

Scienze 2 2 2 2 2 2

Storia 2 2 2 2 2 2

Geografia 2 2 2 2 2 2
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Tecnologia 1 1 1 1 1 1

Musica 1 2 1 1 1 1

Ed. Motoria 2 2 2 2 1 2

Arte e 
immagine

2 2 1 2 1 2

Religione/Att. 
Al.

2 2 2 2 2 2

Mensa  10  10  10

Totale ore 
settimanali

28 40 28 40 28 40

Nelle 40 ore il tempo scuola è distribuito su 5 giorni settimanali (dal lunedì al 
venerdì dalle 8.15 alle 12.15 e dalle 14.15 alle 16.15 con il servizio mensa -10 
ore – obbligatorio).

La scelta è subordinata alla disponibilità di organico e alle preferenze 
espresse dai genitori. La legge prevede, infatti, un numero minimo di 
studenti per attivare un modello orario.

 

Scuola Secondaria

Le classi  possono essere formate con le seguenti articolazioni orarie 
settimanali, come da circolare ministeriale:

30 ore - dalle ore 8 alle ore13 dal lunedì al sabato

36 ore - dalle ore 8 alle ore13 dal lunedì al sabato con due rientri pomeridiani 
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(lunedì e mercoledì dalle 14 alle 16 

 

Discipline Totale delle ore 
settimanali

Italiano 6

Storia - geografia 3+1

Matematica e scienze 6

Inglese 3

Francese 2

Scienze motorie e sportive 2

Tecnologia 2

Arte e immagine 2

Musica 2

Religione Cattolica 1
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST. COMPRENSIVO CASTEGNATO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
A. SABIN (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 
scolastica . La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 
organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Ogni scuola predispone il curricolo 
all’interno del Piano dell’Offerta Formativa con riferimento al profilo dello studente al 
termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli 
obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. A partire dal curricolo di istituto, 
i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche 
più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e 
alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento 
dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni scolastiche.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo è consultabile sul sito dell'Istituto: comprensivocastegnato.edu.it

 

NOME SCUOLA
E. DE AMICIS (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 
scolastica . La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 
organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Ogni scuola predispone il curricolo 
all’interno del Piano dell’Offerta Formativa con riferimento al profilo dello studente al 
termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli 
obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. A partire dal curricolo di istituto, 
i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche 
più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e 
alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento 
dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni scolastiche. A COSA 
SERVE LA PROGETTAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO? PROGRAMMAZIONE: modalità 
lineare di pensare un percorso didattico. PROGETTAZIONE: modalità reticolare di 
pensare un percorso didattico La progettazione permette di tenere insieme teoria, 
metodo e pratica con continui aggiustamenti in itinere, perché permette di recuperare 
l’errore e perché assegna all’adulto un ruolo di regia educativa. Negli ultimi anni si è 
passati da:  un focus centrato sul docente (Unità Didattiche).  un focus basato 
sull’allievo (Unità di Apprendimento).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo è consultabile sul sito dell'Istituto: comprensivocastegnato.edu.it

 

NOME SCUOLA
G.PASCOLI CASTEGNATO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 
scolastica . La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 
organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Ogni scuola predispone il curricolo 
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all’interno del Piano dell’Offerta Formativa con riferimento al profilo dello studente al 
termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli 
obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. A partire dal curricolo di istituto, 
i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche 
più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e 
alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento 
dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni scolastiche. A COSA 
SERVE LA PROGETTAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO? PROGRAMMAZIONE: modalità 
lineare di pensare un percorso didattico PROGETTAZIONE: modalità reticolare di 
pensare un percorso didattico La progettazione permette di tenere insieme teoria, 
metodo e pratica con continui aggiustamenti in itinere, perché permette di recuperare 
l’errore e perché assegna all’adulto un ruolo di regia educativa. Negli ultimi anni si è 
passati da:  un focus centrato sul docente (Unità Didattiche).  un focus basato 
sull’allievo (Unità di Apprendimento).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo è consultabile sul sito dell'Istituto: comprensivocastegnato.edu.it

 

Approfondimento

GLOSSARIO: LE "PAROLE" DEL CURRICOLO VERTICALE 2018

 

CURRICOLO:

Organizzazione di tutti gli aspetti STRUTTURALI E DIDATTICI grazie alla 

quale si progettano e si realizzano tutte le OPPORTUNITÀ DI 

APPRENDIMENTO (conoscenze e comportamenti) tendenti a realizzare 

negli alunni i cambiamenti desiderati.
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ORIZZONTALITÀ:

gli obiettivi sono visti nella loro progressiva specificazione e nel loro 

progressivo strutturarsi e specializzarsi (all'interno di ciascun ordine di 

scuola).

VERTICALITÀ:

Gli obiettivi e i traguardi sono considerati in modo specifico ma anche 

nei vari momenti evolutivi di una determinata fascia d’età: il livello 

successivo ingloba quelli precedenti per ampliarli (ripresa e 

approfondimento degli obiettivi nei diversi ordini di scuola).

CURRICOLO IMPLICITO:

Organizzazione dell’ambiente autoapprenditivo (spazio, tempo, 

organizzazione scolastica e stili educativi), formazione (modelli 

formativi), Reti scolastiche.

CURRICOLO NASCOSTO:

E’ l’insieme delle esperienze che l’alunno vive a scuola: ciò che si fa o 

non si fa caratterizza un determinato ambiente sociale e ha delle 

ripercussioni sull’alunno (riti, credenze, conoscenze, valori, regole, miti, 

comportamenti…).

CENTRALITÀ DELLA PERSONA:

Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona 
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che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e le 

aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli 

ambiti sociali.

La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche 

devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni 

persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e 

delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. Lo 

studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: 

cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. 

In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro 

progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone 

che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che 

vanno alla ricerca di orizzonti di significato.

NUOVA CITTADINANZA:

La scuola persegue una doppia linea formativa: verticale e orizzontale.

La linea verticale esprime l’esigenza di impostare una formazione che 

possa poi continuare lungo l’intero arco della vita; quella orizzontale 

indica la necessità di un’attenta collaborazione fra la scuola e gli attori 

extrascolastici con funzioni a vario titolo educative: la famiglia in primo 

luogo. Insegnare le regole del vivere e del convivere è per la scuola un 

compito oggi ancora più ineludibile rispetto al passato, perché sono 

molti i casi nei quali le famiglie incontrano difficoltà più o meno grandi 
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nello svolgere il loro ruolo educativo.

La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera 

vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno 

impara meglio nella relazione con gli altri. Non basta convivere nella 

società, ma questa stessa società bisogna crearla continuamente 

insieme.

NUOVO UMANESIMO:

Le relazioni fra il microcosmo personale e il macrocosmo dell’umanità e 

del pianeta oggi devono essere intese in un duplice senso. Da un lato 

tutto ciò che accade nel mondo influenza la vita di ogni persona; 

dall’altro, ogni persona tiene nelle sue stesse mani una responsabilità 

unica e singolare nei confronti del futuro dell’umanità.

La scuola può e deve educare a questa consapevolezza e a questa 

responsabilità i bambini e gli adolescenti, in tutte le fasi della loro 

formazione. L’elaborazione dei saperi necessari per comprendere 

l’attuale condizione dell’uomo planetario, definita dalle molteplici 

interdipendenze fra locale e globale, è dunque la premessa 

indispensabile per l’esercizio consapevole di una cittadinanza nazionale, 

europea e planetaria.

CAMPI DI ESPERIENZA:

I campi di esperienza, presi in considerazione nella scuola dell’infanzia, 
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sono luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati dall’azione 

consapevole degli insegnanti che introducono ai sistemi simbolico-

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. L’esperienza diretta, il gioco, 

il procedere per tentativi ed errori permettono al bambino, 

opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli 

apprendimenti e di avviare processi di simbolizzazione e 

formalizzazione.

DISCIPLINE E AREE DISCIPLINARI:

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica promuove 

l’organizzazione degli apprendimenti in maniera progressivamente 

orientata ai saperi disciplinari; promuove inoltre la ricerca delle 

connessioni fra i saperi disciplinari e la collaborazione fra i docenti. Pur 

esistendo la possibilità di interazione e collaborazione fra le discipline, 

queste ultime non sono aggregate in aree precostituite per non favorire 

un'affinità più intensa tra alcune rispetto ad altre e per rafforzare una 

trasversalità e una interconnessione più ampia, assicurando unitarietà 

di insegnamenti.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:

Tali traguardi, posti al termine dei più significativi snodi del percorso 
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curricolare, dai tre a quattordici anni, rappresentano riferimenti per gli 

insegnanti, indicano piste da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione 

educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. Nella scuola del primo 

ciclo i traguardi cotituiscono criteri per la valutazione delle competenze 

attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando 

così le istituzioni scolastiche affinchè ogni alunno possa conseguirli, a 

garanzia dell'unità del sistema nazionale e della qualità del servizio. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:

Individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti strategici al 

fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze.

COMPETENZA:

Ciò che in un contesto si sa fare (abilità) sulla base di un sapere (

conoscenze) per raggiungere l’obiettivo atteso. Essere competenti 

significa sapersi orientare all’interno di un problema attivando saperi, 

abilità, atteggiamenti funzionali alla risoluzione dl problema stesso

ABILITÀ:

E’ qualcosa che si sa fare sulla base di un sapere. Rimanda alle tecniche, 

alla strumentalità, all’operatività in senso stretto, verificabile perché 

traducibile in prestazioni (comportamenti osservabili e descrivibili). Le 

abilità per eccellenza sono: ascoltare, comprendere, comunicare, 

leggere, scrivere, sintetizzare, quantificare, calcolare, misurare, 
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studiare, rappresentare…).

CAPACITÀ:

Si intende il saper fare ad un livello più o meno accertabile e 

osservabile ma determinante perché trasversale alla costruzione di 

competenze. Rimanda alle operazioni cognitive che il bambino deve 

attivare per costruire senso intorno ad un problema. Non sono oggetto 

di insegnamento specifico ma rientrano in una valutazione di sistema, 

Si tratta di operazioni mentali quali: analizzare, classificare, istituire 

relazioni, definire, dedurre, simbolizzare, concettualizzare, passare da 

un codice all’altro.

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE: 

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui 

tendere il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente 

definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea 

(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: 1) comunicazione nella 

madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza 

matematica e competenza di base in scienza e tecnologia; 4) competenza 

digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di 

iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturali.

La nuova Raccomandazione del 2018 ne modifica l'intitolazione. Le 

elenchiamo qui di seguito:

competenza alfabetica funzionale;•
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competenza multilinguistica;•

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria;

•

competenza digitale;•

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;•

competenza in materia di cittadinanza;•

competenza imprenditoriale;•

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. •

COMPITO UNITARIO IN SITUAZIONE (COMPITO AUTENTICO - COMPITO DI REALTÀ)

Compito di realtà: «una situazione problematica, complessa e nuova, quanto 

più possibile vicina al mondo reale, da risolvere utilizzando conoscenze, abilità 

e atteggiamenti acquisiti e trasferendo procedure e condotte cognitive in 

contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari 

dalla pratica didattica. Pur non escludendo prove che chiamino in causa una 

sola disciplina, sono da privilegiare prove per la cui risoluzione l’alunno debba 

richiamare in forma integrata, componendoli autonomamente, più 

apprendimenti acquisiti. La risoluzione della situazione-problema (compito di 

realtà) viene a costituire il prodotto finale degli alunni su cui si basa la 

valutazione dell’insegnante» (Linee guida).

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO ACCOGLIENZA: CLASSI APERTE - SCUOLA PRIMARIA
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Il progetto si propone di favorire nei bambini la conoscenza della realtà e dell' 
organizzazione della Scuola primaria; permette ai docenti di osservare le dinamiche 
all'interno dei gruppi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- permettere agli insegnanti un'opportunità di osservazione delle abilità e dei 
comportamenti, al fine di creare un gruppo classe/contesto di apprendimento 
ottimale per gli alunni; - garantire un passaggio dalla scuola materna alla scuola 
elementare il più possibile sereno e positivo; - guidare gli alunni all’autonomia; - 
agevolare i bambini nelle prime relazioni con i coetanei e con gli adulti, motivandolo 
ad apprendere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Insegnanti di classe e esperti

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Psicopedagogista

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

IDEE GUIDA FONDAMENTALI:

1. La continuità educativa come raccordo con la scuola dell’infanzia per la 
progettazione di un percorso formativo che parta dall’approccio curricolare della 
scuola dell’infanzia e dal profilo di ingresso di ogni alunno per avviare a nuove 
prassi di apprendimento.

2. Lo star bene a scuola da realizzarsi attraverso l'attenzione alla dimensione 
affettiva ed emotiva del bambino, alla realizzazione di un clima sereno e accogliente 
che faciliti l’inserimento, la valorizzazione dello spazio scuola come luogo di 
incontro, elaborazione e socializzazione delle esperienze.

3.  L’apprendimento scolastico favorito dalla conoscenza degli alunni per creare poi 
percorsi di lavoro predisposti sulle potenzialità di ogni alunno, curando l'attenzione 
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metodologica e avviando attività di gruppo e di laboratorio.

 

OBIETTIVI SPECIFICI RIVOLTI AGLI ALUNNI:

# Orientarsi nell’ambiente scolastico

# Essere coinvolti in momenti di attività comune

# Sviluppare un atteggiamento di apertura e di fiducia verso gli altri

# Acquisire atteggiamenti adeguati all’ascolto

# Favorire relazioni positive tra gli alunni e tra insegnanti ed alunni

 

METODOLOGIA

- Le attività della prima settimana scolastica avranno carattere 
laboratoriale/didattico e saranno mirate al monitoraggio del raggiungimento di 
abilità, conoscenze e competenze specifiche e utilizzato per motivare gli alunni. 

- Si darà molta importanza all’esplorazione della realtà mediante esperienze dirette 
e indirette come fondamento trasversale del percorso educativo. Per questo gli 
alunni, sin dall’inizio, saranno coinvolti in attività laboratoriali, azioni concrete, 
movimento, manipolazioni. 

 

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA

Per raggiungere il successo formativo si ritiene indispensabile che fin dai primi 
giorni la famiglia partecipi e collabori attivamente con la scuola; a tal fine, si 
organizzeranno prima dell'inizio delle lezioni, due incontri assembleari con i 
genitori della classe. (Successivamente, al bisogno, anche colloqui individuali con le 
insegnanti).

1° incontro a settembre in orario serale riunione presieduta dal Dirigente Scolastico 
e condotto in primis dalle insegnanti di classe per le indicazioni rispetto al materiale 
e all’organizzazione del primo periodo di scuola.
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2° incontro il primo giorno di scuola (dalle ore 9.00 alle ore 9.30) i genitori, dopo 
avere salutato i propri figli e averli affidati alle insegnanti di classe saranno invitati 
dalle referenti del plesso a riunirsi nell’aula video (e/o mensa) per la consegna del 
diario, per la firma di documenti e autorizzazioni indispensabili per l’avvio dell’anno 
scolastico e per la consegna delle cedole librarie.

In questo modo le insegnanti impegnate nelle attività di osservazione in classe non 
dovranno essere caricate del lavoro burocratico della raccolta dei documenti.

 

ORGANIZZAZIONE SPECIFICA - Scelte organizzative

Il progetto inserimento/accoglienza si attuerà nelle prime due/tre settimane 
dell’anno scolastico.

Tempi: Per facilitare l’incontro dei bambini con il nuovo ambiente scuola e 
consentire un’appropriata attenzione a genitori e bambini si è pensato di 
organizzare l’orario di frequenza dei bambini nel seguente modo:

PRIMO GIORNO DI LEZIONE* orario ridotto dalle ore 9,00 alle ore 12.00.

La scansione delle attività del primo giorno di lezione sarà il seguente:

Accoglienza, da parte delle maestre, dei bambini che lasceranno i loro 
genitori (già preparati durante l'assemblea precedente l'inizio delle lezioni), 
nelle aule della scuola primaria a loro destinate.

•

Assegnazione dei gruppi mezzi di trasporto, fiori, dolci, frutta 
precedentemente predisposti dalle maestre e già esposti in bacheca per i 
genitori.

•

Saluto alle maestre dell'infanzia circa alle ore 9.50.•

Compatibilmente con le attività scolastiche, il sabato della prima settimana di scuola 
si svolgerà, alla presenza degli altri alunni della scuola primaria, la “Festa di 
accoglienza” degli scolari di prima.

Nei laboratori gli alunni, suddivisi in gruppi eterogenei, troveranno l’occasione per 
sperimentare momenti significativi di relazionalità e collaborazione. Attraverso le 
attività di laboratorio saranno infatti stimolati a sviluppare le loro capacità 
comunicative, logiche, progettuali e creative mediante l’uso di linguaggi verbali e 
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non verbali, a lavorare in gruppo, collaborare, sperimentare forme di aiuto 
reciproco, esprimere risorse personali e affettività.

Sarebbe auspicabile l'apporto professionale di almeno una figura aggiuntiva (una 
psicopedagogista, la psicologa d'istituto, un osservatore) per l'osservazione dei 
gruppi e le dinamiche di essi in modo corretto.

Spazi:

Si prevede che i gruppi dei bambini utilizzino le aule destinate alle 4 classi prime 
come punti di accoglienza, di raccolta e come riferimento stabile nella nuova 
struttura scolastica.

Per lo svolgimento delle varie attività laboratoriali, i bambini partiranno dalle aule (o 
lì si fermeranno) con le insegnanti che svolgeranno i laboratori, per i quali verranno 
utilizzati, oltre ai locali delle future prime, i seguenti spazi se necessari:

la palestra,

l'aula di alfabetizzazione,

Per le prime due settimane di scuola tali ambienti saranno utilizzati esclusivamente 
dalle classi prime.

 

Durante la giornata scolastica le insegnanti si propongono di:

•agevolare il graduale inserimento degli alunni nella nuova realtà scolastica

•incoraggiare i bambini a muoversi nello spazio-aula con sicurezza

•stimolare i bambini all’esplorazione dei materiali didattici e di gioco

•favorire la graduale accettazione di piccole regole di gruppo e di vita comunitaria

•promuovere la socializzazione e la conoscenza reciproca tra gli alunni e tra 
insegnanti e alunni, la comunicazione interpersonale, l’espressione della propria 
emotività e dei propri bisogni

 

Il materiale da utilizzare durante le attività sarà il più possibile predisposto dalle 
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maestre già dalla fine di giugno 2019, in sede di programmazione e come lavoro 
individuale. Dovrà essere pianificata dalle docenti anche l'operazione di tabulazione 
delle schede di osservazione.

 

SUDDIVISIONE DEGLI ALUNNI:

 

Le maestre della scuola dell'Infanzia avranno già predisposto i gruppi- base di 
alunni, che diverranno i gruppi delle attività. Le maestre avranno già a disposizione 
le schede informative personali e potranno organizzarsi per effettuare i colloqui 
urgenti segnalati sulla scheda stessa.

Gli insegnanti di classe, dopo attente e sistematiche osservazioni degli alunni stessi, 
nel corso della seconda settimana, procederanno alla definizione dei possibili 
gruppi classi.

Solo alla fine della stessa seconda settimana verranno ufficializzati e resi note le 
classi definitive.

L'obiettivo è quello di formare classi il più possibile eterogenee al loro interno e 
omogenee ed equilibrate fra di loro (in linea con le indicazioni pedagogiche cui si 
ispira la scuola dell'obbligo ed in riferimento a valide teorie dell'apprendimento).

 

TURNAZIONE DEGLI INSEGNANTI:

Compatibilmente con i tempi di assegnazione delle insegnanti alle classi 
(oggettivamente non prevedibili, ma che il Ds si impegna a effettuare appena 
possibile), ogni insegnante coinvolto nel progetto proporrà lo stesso laboratorio a 
tutti i gruppi, in modalità di compresenza, avendo la possibilità di conoscere tutti gli 
alunni e osservare le abilità e le dinamiche relazionali del gruppo.

 

LABORATORI PROPOSTI:

I laboratori predisposti dagli insegnanti saranno i seguenti:
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Laboratorio psicomotorio -in palestra- (attività o in compresenza o con la 
presenza di una figura professionale nel ruolo di osservatore)

•

Laboratorio logico-matematico (attività in compresenza)•
Laboratorio linguistico (attività o in compresenza o con la presenza di una 
figura professionale nel ruolo di osservatore)

•

Laboratorio topologico-artistico (attività in compresenza)•

 

CALENDARIO INCONTRI PER IL PASSAGGIO DELLE INFORMAZIONI: a giugno le 
insegnanti delle future classi prime incontrano le colleghe delle scuole dell’infanzia 
(presso le due scuola dell’infanzia) per il passaggio informazioni degli alunni con 
maggiori difficoltà; a settembre al termine delle settimane di accoglienza le 
insegnanti delle classi prime incontrano le colleghe delle scuole dell’infanzia (presso 
la scuola primaria) per completare il passaggio informazioni e per condividere 
eventuali “spostamenti”. 

MONITORAGGIO 

Saranno predisposte schede di monitoraggio rivolte agli insegnanti per verificare e 
valutare, soprattutto in itinere, l’andamento del progetto per: 

 rilevare problemi,

 individuare soluzioni efficaci,

 rilevare punti di forza e punti di debolezza.
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DOCUMENTAZIONE

 La documentazione delle esperienze sarà realizzata attraverso la raccolta di tutti i 
lavori didattici realizzati; verranno archiviate le considerazioni tabulate dagli 
insegnanti nelle schede di osservazione predisposte. 

Al termine del progetto verranno istituite le classi sulla base dei criteri di 
eterogeneità interna alla classe, di omogeneità tra le classi, rispetto a livelli di 
apprendimento, genere, nazionalità, disabilità e comportamento. 
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 PROGETTO ACCOGLIENZA: CLASSI APERTE - SCUOLA SECONDARIA

Si propone la progettazione di attività tra le classi di passaggio con l’intento di favorire 
nei ragazzi la conoscenza della scuola nuova e della sua organizzazione. Esso prevede 
inoltre l’adozione di strumenti che facilitino il passaggio da un ordine all’altro di scuola, 
di informazioni relative agli apprendimenti raggiunti.

Obiettivi formativi e competenze attese
# Orientarsi nel nuovo ambiente scolastico; # Essere coinvolti in momenti di attività 
comune; # Sviluppare un atteggiamento di apertura e di fiducia verso gli altri; # 
Acquisire atteggiamenti adeguati all'apprendimento; # Favorire relazioni positive tra 
gli alunni e tra insegnanti ed alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Insegnanti di classe e esperti

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il momento dell’accoglienza è una fase molto delicata dell’inizio dell’anno scolastico 
in cui gli insegnanti devono essere in grado di coinvolgere tutti gli aspetti della 
persona-alunno: cognitivo, affettivo e relazionale. I docenti possono rendere 
l’accoglienza un momento fondamentale e utile ad instaurare una buona relazione 
all'interno del gruppo classe.

Fin dall'inizio del suo percorso nella scuola, il soggetto che apprende dovrebbe 
percepire le modalità inclusive che il nostro istituto ha scelto consapevolmente di 
adottare nella sua azione formativa volta al perseguimento del valore della 
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sostenibilità.

Le attività di accoglienza dovrebbero essere volte a far sperimentare agli studenti:

1 - Il valore della relazione (chiave di volta della motivazione ad apprendere) nel 
gruppo classe;

2- La capacità di riconoscersi responsabili all’interno di un gruppo eterogeneo con il 
quali condividiamo un destino comune

3 - Il valore della differenza, della comprensione e dell’attenzione all’altro.

 

STRUMENTI E ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA

Ogni inizio d’anno, ciascuna scuola attiva attività di “accoglienza” che hanno 
soprattutto tre finalità principali:

a - Creare un buon gruppo di lavoro, operando nei gruppi formati delle modifiche in 
modo tale da avere classi più omogenee possibile rispetto ai criteri stabiliti dal 
PTOF.

b – Realizzare un inserimento soft per i nuovi iscritti, creare un clima sereno, 
accogliente, motivante. Si tratta in definitiva di far “adattare attivamente” l’allievo al 
nuovo ambiente scolastico e alle sue regole, facendo sì che accetti, sebbene 
gradualmente, il proprio ruolo

C - Operare una valutazione sui prerequisiti posseduti dai singoli alunni e dal 
gruppo classe, per pianificare le attività e la programmazione “ad hoc” per ogni 
singolo alunno (soprattutto per la Secondaria) 

 

METODOLOGIA

Le attività dei primi giorni di scuola avranno carattere laboratoriale/didattico. 
Saranno mirate al monitoraggio delle abilità, conoscenze e competenze sociali 
specifiche e verranno utilizzate per motivare gli alunni nel nuovo percorso 
scolastico. 

- Si favoriranno momenti di presentazione di sé, di ascolto, momenti di interazione 
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libera e/o guidata, attività volte alla creazione di un buon gruppo classe, spazi di 
condivisione delle regole basilari della convivenza sociale e, in particolare, del 
contesto scolastico. 

 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA

Per raggiungere il successo formativo si ritiene indispensabile che fin dai primi 
giorni la famiglia partecipi e collabori attivamente con la scuola; a tal fine, si 
organizzerà nel mese di gennaio un incontro assembleare con i genitori degli alunni 
e  qualche giorno prima dell'inizio delle lezioni a settembre un successivo incontro 
nel quale la referente per la continuità:

 – presenterà le attività di accoglienza dei primi giorni di lezione e, in particolare, gli 
obiettivi delle attività poste in essere. Fornirà altresì le indicazioni precise riguardo 
ai materiali che i ragazzi dovranno portare a scuola.

 – parlerà dell'uso del diario scolastico, dove sono contenuti il Regolamento di 
Istituto e il Patto di corresponsabilità e spiegherà il funzionamento e l'importanza 
del registro elettronico.

- presenterà il consiglio di classe

- illustrerà la modalità del colloqui

- ricorderà l’orario scolastico

– informerà delle riunioni dei rappresentanti di classe che si terranno a fine ottobre

Successivamente, al bisogno, sarà possibile avere anche colloqui individuali con gli 
insegnanti. 

 

ORGANIZZAZIONE SPECIFICA - Scelte organizzative

Il progetto inserimento/accoglienza si attuerà nei primi otto giorni dell’anno 
scolastico.

Tempi: Per facilitare l’incontro dei ragazzi con il nuovo ambiente scuola e consentire 
un’appropriata attenzione a genitori e bambini si è pensato di organizzare l’orario di 
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frequenza dei ragazzi nel seguente modo:

*PRIMO GIORNO DI LEZIONE 

La scansione delle attività del primo giorno di lezione sarà il seguente:

Accoglienza degli alunni e suddivisione degli stessi in gruppi-colori, predisposti a 
giugno dalle maestre (gruppi base) e, successivamente completati dalla 
commissione di docenti della secondaria;

Saluto ai genitori che, già preparati durante l'assemblea precedente l'inizio delle 
lezioni, lasceranno i figli nel grande gruppo;

Spostamento nelle aule di ritrovo e, successivamente, nei luoghi di attività dei 
singoli gruppi colore.

*  A PARTIRE DAL SECONDO  GIORNO

Nei laboratori gli alunni, suddivisi in gruppi eterogenei, troveranno l’occasione per 
sperimentare  momenti significativi di relazionalità e collaborazione. Attraverso le 
attività di laboratorio saranno infatti stimolati  a sviluppare le loro capacità 
comunicative, logiche, progettuali e creative, a lavorare in gruppo, collaborare, 
sperimentare forme di aiuto reciproco, esprimere risorse personali e affettività.

Verrà predisposta in questi primi giorni di scuola la collaborazione degli operatori 
esterni per fornire un apporto professionale di almeno una figura aggiuntiva 
rispetto agli insegnanti per la conduzione di attività che richiedono competenze 
specifiche e per l'osservazione dei gruppi e le dinamiche di essi in modo corretto.

Oltre alle attività di accoglienza, gradualmente verranno introdotte tutte le altre 
discipline. Inizieranno anche i test per il monitoraggio degli apprendimenti. 

Gli insegnanti che entrano in classe per la prima volta seguiranno una prassi 
comune per far conoscere se stessi e la loro disciplina agli alunni:

1 - Accoglienza e presentazione di sé

2 - L’insegnante avrà cura di iniziare a presentare la sua disciplina e il proprio 
“contratto formativo” con gli alunni e quindi spiegherà loro:

Cosa impareranno nella sua disciplina.
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Il materiale che gli alunni dovranno preparare per le lezioni, oltre al libro di testo 
(quaderni/album/matite/….. ).

Come si verificherà una lezione tipo.

La tipologia delle verifiche che saranno effettuate.

Come sarà effettuata la valutazione della disciplina.

Stabilirà le principali regole da adottare in classe e per i compiti (in linea con quanto 
concordato con i colleghi, spiegherà/ribadirà come si comporterà in caso di 
dimenticanze di materiale o compiti… e richiamerà le principali regole di convivenza 
civile).

 - Inizierà, se avanza tempo, a fornire le prime indicazioni sul metodo di studio che 
poi approfondirà nelle lezioni successive, quando inizierà anche a presentare i 
contenuti della disciplina insegnata.

Al termine del Progetto  verranno esposte le classi definitive nel rispetto dei criteri  
tenuti in considerazione durante il progetto accoglienza, quali eterogeneità interna 
alla classe,  omogeneità tra le classi, rispetto a livelli di apprendimento, genere, 
nazionalità, disabilità e comportamento.

 

 

 PROGETTO DI PRIMA ALFABETIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI - 
SCUOLA PRIMARIA

L’inserimento nella classe degli alunni stranieri e la loro partecipazione ad attività 
comuni rappresentano stimoli fondamentali per l’acquisizione della lingua italiana; 
oltre all’apprendimento individualizzato e collettivo in classe, sono previsti alcuni 
momenti di alfabetizzazione in piccolo gruppo condotti da un'insegnante referente del 
progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali  Avviare alla conoscenza della lingua italiana L2.  Motivare 
l’apprendimento.  Ascoltare e comprendere messaggi verbali-orali.  Esprimere 
richieste, bisogni, messaggi.  Leggere correttamente parole e semplici frasi.  
Scrivere correttamente parole e semplici frasi.  Sviluppare conoscenze linguistiche di 
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base da applicare in contesto scolastico e nella quotidianità  Conoscenza di base 
della L2 riferita al contesto scolastico e alla socializzazione. Uso della lingua italiana 
come strumento comunicativo. Obiettivo fondamentale: Sviluppo delle capacità 
linguistico-comunicative in L2 – ascoltare e comprendere, – comunicare oralmente, – 
leggere, – scrivere, – riconoscere strutture morfosintattiche e lessicali, – usare la lingua 
in funzione interculturale. Finalità: • Favorire l’integrazione degli alunni stranieri e 
l'inserimento nella realtà scolastica. • Favorire l’apprendimento della lingua italiana 
come L2 da parte degli alunni stranieri: - sviluppare le capacità di ascolto, 
comprensione e produzione dell’italiano orale per comunicare e agire nelle situazioni 
ricorrenti della vita quotidiana e per interagire con i pari e con l’insegnante; - avviare 
un percorso di nuova alfabetizzazione o di ri-alfabetizzazione nella seconda lingua; - 
sviluppare una prima riflessione sulla seconda lingua, proponendo l’uso delle strutture 
di base e il loro riutilizzo in nuove situazioni. • Favorire il rapporto fra le famiglie 
straniere e la scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Alfabetizzazione

Approfondimento

Il progetto vuole favorire una prima conoscenza della Lingua italiana L2 

come strumento di comunicazione per una migliore integrazione sociale e 

culturale in una realtà territoriale ad alto flusso migratorio per tutti gli alunni 

neoarrivati di etnie diverse frequentanti la Scuola Primaria. Sarà coinvolto il 

personale proveniente dall’Organico Potenziato, i mediatori linguistici, le 

insegnanti di classe.

Fasi del progetto: 1. Fase della prima accoglienza: primo contatto, colloquio 

con la famiglia e l’alunno, prove e momenti di osservazione, descrizione e 

restituzione degli stadi di apprendimento raggiunti.
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2. Fase di prima conoscenza della lingua italiana: intervento individualizzato 

(insegnante – alunno; insegnante – piccoli gruppi di alunni stranieri).

3. Fase di integrazione (gruppo classe e ambiente scolastico). Il percorso 

prevede che gli alunni stranieri, preferibilmente distribuiti per livelli, 

frequentino il laboratorio di lingua durante il normale orario scolastico, per 

un numero fisso di ore settimanali durante tutto l’anno scolastico o per un 

periodo consistente, lasciando quindi la classe di appartenenza. Il numero di 

ore settimanali può ridursi progressivamente in corrispondenza del 

progredire delle competenze linguistiche. Inizialmente gli alunni vengono 

guidati all’ascolto e alla comprensione della L2 e solo successivamente alla 

produzione orale: essi infatti hanno bisogno di familiarizzare con una realtà 

fonologica e accentuativa diversa dalla propria (fase del silenzio). Si partirà 

dalla presentazione di semplici parole e strutture linguistiche (lavori in 

coppia, lavori a catena, semplici drammatizzazioni) legate al vissuto 

dell’alunno per rendere l’apprendimento più motivante; il lessico verrà 

abbinato ad immagini per favorirne una più facile memorizzazione. 

Produzione scritta ultima fase.

VERIFICA E VALUTAZIONE: Raccolta e controllo dei materiali prodotti per:

– Valutare i risultati raggiunti

– Valutare l’efficacia degli interventi e i necessari adeguamenti. Nel momento 

della valutazione quadrimestrale e finale è utile la presenza del docente 

“facilitatore” che è in grado di esprimere la propria valutazione sugli obiettivi 

via via raggiunti dagli alunni immigrati in relazione al percorso effettuato.

 PROGETTO SPORTELLO PSICOLOGICO - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
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Servizio di consulenza per docenti e genitori, volto alla prevenzione e alla soluzione dei 
problemi inerenti il disagio degli alunni, e alla ricerca di strategie per favorire relazioni 
positive all’interno della classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Per i docenti Fornire supporto specialistico agli insegnanti al fine di individuare 
situazioni di disagio presenti nelle classi (problematiche scolastiche, socio-relazionali, 
emotive, comportamentali) e attuare modalità d’intervento appropriate. Attivare, 
parallelamente all’individuazione delle situazioni di disagio, tutte le risorse ritenute 
necessarie, presenti sia all’interno della realtà scolastica (dirigenti, insegnanti, 
responsabili del progetti scolastici sul disagio) che nel territorio (Servizi Sociali, 
educatori comunali, figure specialistiche di strutture esterne alla scuola, ecc.), 
favorendo in questo modo la creazione di una rete di supporto adeguata 
(coordinamento di rete). Supportare gli insegnanti nell’individuazione di studenti con 
problematiche particolari ( DSA; BES) e nel loro eventuale invio alle istituzioni preposte 
(ASST….). • Per le famiglie Fornire alle famiglie un supporto psicologico circa le 
problematiche relative al rapporto con i figli. I colloqui con i genitori si propongono di: 
- offrire la possibilità di affrontare e risolvere le problematiche relative all’educazione 
dei propri figli; - fornire alle famiglie un sostegno nel superare i disagi 
comportamentali dei figli fornendo informazioni comprensibili su ciò che può essere 
ritenuto normale o patologico; - rendere la scuola centro di incontro e di promozione 
di una migliore qualità dell’essere genitori; - supportare, informare e condividere le 
problematiche e le soluzioni per le certificazione di DSA o l’inserimento ella normativa 
Bes - superare la logica degli interventi straordinari, per produrre invece cambiamenti 
stabili e duraturi. • Per gli Alunni L’apertura di uno spazio di ascolto per gli allievi si 
pone in un’ottica di prevenzione primaria. Questa esperienza vuole essere per gli 
allievi, con accesso spontaneo o individuati dai docenti attraverso un’osservazione da 
parte degli stessi, un’occasione per essere supportati ad affrontare momenti critici 
legati alla sfera emotiva, affettiva, relazionale e comportamentale. Tale spazio è 
protetto ed è garantita la riservatezza ed il rispetto della privacy.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Psicologa, specializzata in psicopatologia 
dell'apprendimento

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE E RINFORZO BES/DSA - SCUOLA PRIMARIA

Il progetto prevede la presenza di una figura che affianchi l'insegnante titolare di 
classe per realizzare la diversificazione dei percorsi disciplinari,vista l'enorme disparità 
di livelli di apprendimento all'interno delle classi dovuta a diverse tipologie di difficoltà 
(BES, DSA...)

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire l'acquisizione delle strumentalità di base agli alunni con fragilità 
Promuovere percorsi di approfondimento Favorire percorsi di cooperative learning 
all'interno del gruppo classe per sviluppare il senso di responsabilità e promuovere 
l'inclusione Potenziare in modo mirato, attraverso un percorso graduale da affiancare 
al programma didattico curricolare della classe, - le abilità della letto-scrittura e le 
abilità di calcolo nelle classi seconde; - la competenza ortografica e le abilità di calcolo 
nelle classi terze. Valutare, nelle classi terze, alla fine del percorso di potenziamento, 
possibili condizioni per cui indirizzare gli alunni ai servizi competenti per una 
certificazione di disturbi dell’apprendimento. Risultati attesi Portare gli alunni nella 
fascia della sufficienza, secondo le prove standardizzate nazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Modalità operative

 Momenti di divisione del gruppo classe in piccoli gruppi di recupero, 
sviluppo e potenziamento
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 Momenti nei quali siano presenti due insegnanti contemporaneamente 
nella classe e che garantiscano efficacemente modalità operativo-didattiche 
ispirate alle Avanguardie educative

         Situazioni su cui si interviene

Gli alunni che si collocano nei livelli inferiori delle prove standardizzate 
d’Italiano e di Matematica, con bisogni educativi speciali e/o con disturbi 
dell’apprendimento. 

         Attività previste

- Attività orali di tipo fonologico e di riflessione metalinguistica

- Attività scritte: completamenti, revisioni, correzioni, esemplificazioni, 
autodettati, dettati, …

- Schemi facilitanti

- Esercitazioni al computer con software didattici

- Giochi linguistici

- Compiti a casa come attività di rinforzo

Risorse necessarie

- Libri specialistici per la disortografia e le difficoltà nell’apprendimento 
della letto-scrittura

- Cartelloni

- Schede

- Giochi didattici

- Materiale strutturato e non

- Computers e cuffie

Organizzazione
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Gruppi di 3-4 alunni anche appartenenti a sezioni diverse, di 
composizione variabile a seconda delle necessità specifiche riscontrate 
in itinere dalle insegnanti di classe.

Durata del progetto

L’intero anno scolastico.

Risorse umane e tempi di attuazione ( per l'anno scolastico 2018/2019)

Docente dell’organico di potenziamento per 12 ore settimanali così 
suddivise:

- 6 ore nelle classi seconde - 6 ore nelle classi terze

Docenti di classe per 6 ore nelle classi prime, 6 ore nelle quarte e 6 ore 
nelle quinte

Ambito di intervento della docente

- Coadiuva le insegnanti di classe nella stesura dei PDP e delle schede di 
valutazione.

- Collabora nella preparazione della documentazione da inviare ai 
servizi socio-sanitari per la certificazione di eventuali disturbi 
dell’apprendimento.

- Se necessario, presenzia ai colloqui individuali. 

 
 

 PROGETTO PRENDIAMOCI CURA- SCUOLA PRIMARIA

Il progetto tende a promuovere il benessere dei bambini e delle famiglie e mira ad 
assicurare agli alunni con difficoltà di apprendimento un aiuto ad impostare le attività 
di studio, a riflettere e a rivedere il lavoro svolto in classe e ad approcciarsi 
adeguatamente ai compiti didattici assegnati, in piena sintonia con i programmi della 
scuola. Viene svolto a partire dal mese di ottobre e per tutto l'anno scolastico, durante 
i due pomeriggi non scolastici del martedì e del giovedì per un totale di 4 ore 
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settimanali, con un’insegnante della scuola Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
- realizzare interventi mirati per i ragazzi, in accordo e in linea con i percorsi effettuati 
dalla classe. - promuovere nei bambini coinvolti lo sviluppo di consapevolezza delle 
personali capacità e risorse, sostenendo l’autostima e la motivazione. - rivedere le 
attività svolte in classe maturando maggiore sicurezza e senso di autoefficacia, 
affrontando poi le attività di studio e di esecuzione dei compiti. Il lavoro proposto si 
svolgerà in sinergia e accordo con le attività delle classi di appartenenza degli alunni, 
le insegnanti di classe collaboreranno in fase di programmazione consigliando e 
offrendo, se necessario, materiale didattico da far utilizzare a chi poi svolgerà le 
attività specifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

CATEGORIE INTERESSATE: Il progetto coinvolgerà i bambini delle classi 4^ e 
5^ con bisogni educativi speciali, nell’ottica del percorso di continuità con la 
scuola secondaria. I ragazzi coinvolti in totale saranno al massimo 10.

CRITERI DI AMMISSIONE: Gli insegnanti propongono/consigliano alle famiglie 
di far partecipare al progetto gli alunni che ritengono abbiano maggiore 
bisogno di aiuto (in numero tale perché l’intervento sia efficace).

OBIETTIVI PEDAGOGICI: L’ intervento studiato non si limita all’aiuto offerto 
agli alunni nell’esecuzione dei compiti o nello studio dei contenuti 
disciplinari; l’azione educativa vuole essere più ampia, rivolta quindi alle loro 
necessità individuali e alla valorizzazione delle loro potenzialità. L’obiettivo 
del progetto non è solo quello di accrescere il rendimento scolastico 
(obiettivo a breve termine), ma di far aumentare l’autostima dei bambini 
aiutandoli a promuovere anche competenze personali e trasversali 
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importanti, tra le quali:

 La scoperta di sé;

 Il prendere atto dei propri bisogni, capacità, particolarità;

 Il senso della responsabilità;

 Il rafforzamento delle capacità comunicative, delle competenze sociali e 
dello spirito di gruppo.

 

 MINIBASKET - SCUOLA PRIMARIA

Il progetto Minibasket prevede un programma di avviamento motorio alla 
pallacanestro; si articola in due ore di giochi per classe, mirati allo sviluppo motorio 
coordinativo, con particolare attenzione ai bisogni del bambino, alle sue capacità e alle 
sue emozioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e approfondire la tecnica sportiva della pallacanestro; Sensibilizzare, nello 
svolgimento delle attività sportive, all’aspetto socializzante, all’integrazione, al rispetto 
dei compagni, degli avversari e dell’ambiente in cui si gioca; conoscere le regole, le 
caratteristiche, gli obiettivi tipici di questo sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti di classe e esperti

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Il progetto si articola in tre fasi: una prima fase propedeutica (5 – 6 anni) 
come educazione motoria di base, per giocare con le regole e le emozioni del 
bambino.

La seconda fase (7 – 8 anni): prevede l’approccio al minibasket e lo sviluppo 
delle abilità motorie di coordinazione.
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La terza fase (9/11 anni) si focalizza sullo sviluppo delle attività motorie, la 
capacità di utilizzare palleggio, passaggio, tiro, i fondamentali del gioco, 
all’interno di una partita.

Ogni ora si struttura come segue:

- Giochi di attivazione con e senza pallone, per coinvolgere il bambino, anche 
con la competizione.

- Esercizi di abilità con il palleggio, il passaggio e il tiro a canestro.

- Partita: si utilizzano le regole dell’easy basket per ogni fascia di età.

Al termine del progetto, che viene realizzato nei mesi di settembre, ottobre, 
viene compilato un questionario di valutazione.

 BOCCE - SCUOLA PRIMARIA

Il progetto è volto a promuovere la conoscenza dello sport bocce.

Obiettivi formativi e competenze attese
far acquisire le conoscenze fondamentali per imparare il gioco delle bocce; conoscere 
le regole di base per lo svolgimento del gioco; acquisire le abilità di base per praticare 
questo sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti di classe e esperti

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Bocciodromo

 PROGETTO LINGUAGGI LEGATO ALLA CARTA DELLA TERRA - SCUOLA PRIMARIA

Riguarda progetti specifici ispirati alle educazioni, programmati per classi parallele, 
con riferimento ad obiettivi relativi al primo “pilastro” della Carta della Terra "Rispetto 
e attenzione per la comunità della vita", secondo il seguente schema: Classi prime e 
seconde: il linguaggio del corpo Classi terze: promozione alla lettura (Il linguaggio della 
poesia) Classi quarte: il linguaggio della musica Classi quinte: il linguaggio delle 
immagini
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti di classe e esperti

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Piscina

 PROGETTO SPORT - SCUOLA PRIMARIA

Il progetto prevede la collaborazione di un insegnante laureato in scienze motorie che 
affianca gli insegnanti di classe in progetti di attività motoria. È inoltre organizzato il 
corso di nuoto per le classi seconde.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Favorire la cultura del movimento anche attraverso azioni formative rivolte anche ai 

soggetti che si prendono cura dei bambini (genitori, insegnanti, ecc…);  Aumentare le 
competenze motorie, cognitive, sociali, emotive/affettive definite dai programmi 
ministeriali;  Consolidare e monitorare l’efficacia del modello di equipe (insegnante, 
esperto);

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti di classe e esperti

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Piscina

Approfondimento

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO relativo all'intervento di docente esperto.

Si evidenziano di seguito gli elementi caratterizzanti del progetto 2018-2019.

Destinatari

Il progetto è rivolto a tutte le classi, per le annualità dalla prima alla quinta, della 
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scuola primaria.

 

Modello di intervento

 

Il progetto prevede l’attivazione di programmi di educazione motoria secondo le 
Indicazioni Nazionali di Educazione Fisica per il curricolo del primo ciclo di Istruzione 
MIUR D.M. 16 novembre 2012 mediante il coinvolgimento, accanto all’insegnante 
titolare della classe di un esperto laureato in scienze motorie o diplomato ISEF per 1 
ora la settimana, per 20 ore annuali. La seconda ora settimanale di educazione 
fisica sarà, come già previsto dalle direttive ministeriali, svolta dall’insegnante di 
classe. L’esperto avrà il compito di perseguire obiettivi di apprendimento mirati a 
favorire l’acquisizione da parte degli allievi di abilità motorie che concorrono allo 
sviluppo globale della loro personalità considerata non solo sotto il profilo fisico, ma 
anche cognitivo, affettivo e sociale. Particolare attenzione verrà data al 
coinvolgimento degli alunni con disabilità e agli alunni che presentano difficoltà di 
inserimento nel gruppo classe, anche grazie alla collaborazione con il CIP 
Lombardia. - almeno un tutor supervisore per ogni provincia, allo scopo di facilitare 
il raccordo e il coordinamento fra il CONI, gli esperti e le scuole, favorire il buon 
funzionamento del progetto e gestire tempestivamente ed efficacemente eventuali 
criticità. Progetto didattico

Nello specifico, il progetto dovrà essere funzionale allo sviluppo, in relazione all’età, 
di quattro aree fondamentali:

AREA DIMENSIONI

sollecitare il maggior numero di afferenze sensoriali;

migliorare gli schemi motori di base;

acquisire capacità legate ai processi coordinativi e in 
particolare alla conoscenza e percezione del proprio 
corpo e alla coordinazione spaziotemporale;

AREA 
MORFOLOGICO - 
FUNZIONALE
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acquisire schemi motori secondari (abilità tecniche)

AREA AFFETTIVA sollecitare la motivazione e l’emulazione

sollecitare l’autocontrollo

ricerca di motivazioni, valorizzando il desiderio di 
scoperta del bambino

AREA COGNITIVA creare la disponibilità all’ascolto

stimolare fantasia e creatività

sollecitare la capacità di analisi delle percezione del 
proprio corpo

sollecitare la capacità di risoluzione dei problemi

sollecitare la capacità di rappresentazione mentale 
del movimento

sollecitare attenzione e memoria

AREA SOCIALE sollecitare l’iniziativa personale

sollecitare la collaborazione con i propri compagni

sollecitare l’aspetto espressivo della motricità

sollecitare la corresponsabilità (Correzioni reciproche)

 

Figure professionali coinvolte

a) Insegnanti di classe

Gli insegnanti di classe sono coinvolti a pieno titolo nella realizzazione del progetto.

Funzioni:
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programmare l’attività didattica concordata e condivisa con l’esperto;•
compartecipare con l’esperto per un’ora di lezione di educazione motoria 
settimanale;

•

collaborare con gli incaricati del monitoraggio nella rilevazione dei dati.•

b) Esperti

Gli esperti devono garantire la loro partecipazione al progetto per 1 ora alla 
settimana, per complessive 20 ore annuali per ciascuna classe presa in carico.

Funzioni:
affianca, per un’ora alla settimana, per 20 settimane nell’arco dell’anno 
scolastico, l’insegnante di classe nello svolgimento dell’educazione 
motoria e svolge lezioni frontali in presenza dell’insegnante stessa;

•

partecipa alla programmazione dell’attività didattica concordata e 
condivisa con l’insegnate titolare;

•

mantiene un costante dialogo con il tutor supervisore riguardo 
all’impostazione progettuale.

•

 

Qualora per gravi e comprovati motivi (ad es malattia dell’esperto) l’attività del 
progetto venga sospesa per un periodo, rischiando di compromettere il pieno 
svolgimento dell’attività progettuale, è possibile recuperare le ore perse effettuando 
2 ore settimanali con l’esperto fino al raggiungimento delle 20 ore annuali per 
classe.

 PEDIBRUK - SCUOLA PRIMARIA

Previsto, in collaborazione con i genitori, un servizio di accompagnamento a piedi nel 
percorso casa-scuola-casa; il servizio per alcune linee è garantito quotidianamente 
anche per il tragitto casa-scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
aggregare degli alunni durante il percorso casa- scuola; promuovere uno stile di vita 
che prevede la buona abitudine a camminare ed a muoversi nella realtà di paese ed a 
fruire del territorio come spazio riconosciuto e sicuro; ridurre il traffico delle 
automobili nelle zone ad alta utenza scolastica, particolarmente negli orari di entrata 
degli alunni; coinvolgere nel progetto volontari, nel ruolo di organizzatori e di 
accompagnatori dei gruppi. Il Progetto si propone di favorire l’autonomia e la 
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responsabilità degli alunni e un diverso rapporto con l’ambiente.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 LA CITTÀ DEI RAGAZZI - SCUOLA SECONDARIA

Il progetto è rivolto a promuovere l'esercizio attivo della cittadinanza

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto Città dei ragazzi ha lo scopo di favorire un'educazione alla cittadinanza 
attiva e alla partecipazione alla vita del territorio, oltre a quello di permettere 
un’esperienza di rappresentanza all'interno delle classi della scuola media. Esso 
promuove inoltre iniziative culturali di vario genere: concorsi, visite, mostre, viaggi di 
istruzione in collaborazione con enti del territorio (in particolare amministrazione 
comunale e associazione nazionale partigiani italiani).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LO SPAZIO LABORATORIALE - SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA

Lo spazio Laboratoriale come luogo di conoscenza e sperimentazione rivolto alle classi 
della primaria e della secondaria e anche dei docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Condivisione di attività didattiche proposte alle classi quinte della scuola primaria e 
alle classi seconde e terze della scuola secondaria; Coinvolgimento attivo in attività di 
laboratorio e semplici esperimenti; Uso di attrezzature scientifiche (microscopi e 
stereomicroscopi).
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

Approfondimento

Un momento formativo per tutti: per le maestre, che possono vedere come fare attività 
laboratoriali a carattere scientifico, di semplice esecuzione, ma di non banali contenuti; e 

per gli alunni, perchè  nel rapporto tra pari hanno l'occasione di essere coinvolti 
reciprocamente (medie e primaria) in un percorso di conoscenza e apprendimento 
attraverso lavori sperimentali sugli argomenti affrontati.  

 

 HELP - SCUOLA SECONDARIA

Il progetto propone assistenza qualificata per lo svolgimento dei compiti

Obiettivi formativi e competenze attese
- Accrescere il rendimento scolastico per alunni fragili (non certificati in alcun modo e 
non con problemi comportamentali) - Promuovere competenze trasversali tra le quali 
la scoperta di sè, il prendere atto dei propri bisogni, capacità, particolarità, il senso di 
responsabilità, il rafforzamento di capacità comunicative, competenze sociali, lo spirito 
di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto coinvolge circa 35 alunni, si svolge durante le attività opzionali 
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pomeridiane, coinvolge esperti esterni alla scuola.  

 MOSTRA SCOLASTICA - SCUOLA SECONDARIA

Mostra scolastica con spazio riservato agli alunni

Obiettivi formativi e competenze attese
- Attraverso un compito esperto gli alunni saranno coinvolti sia come attori che come 
spettatori nella mostra scolastica - Coinvolgere gli alunni in un concorso scientifico 
dove verranno selezionati alcuni lavori sperimentali attuati da coloro che coltivano 
una passione per le scienze e che potranno far parte della Mostra durante i giorni di 
apertura - Fornire agli studenti una esperienza unica nel campo delle scienze e 
dell’apprendimento scolastico attraverso lo studio, l’osservazione e l’utilizzo del 
materiale delle collezioni - Fornire sul territorio di Castegnato un servizio a carattere 
museale e all’avanguardia con piccoli laboratori interattivi aperto oltre che agli 
studenti anche a tutta la popolazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Magna

 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ - SCUOLA SECONDARIA

Percorso di educazione all'affettività e alla sessualità

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire informazioni chiare e precise rispetto ai bisogni di salute - Costruire 
competenze psicosociali essenziali per evitare di adottare comportamenti a rischio - 
Vivere in un contesto sicuro e contenitivo - Poter accedere con facilità ai servizi sanitari 
vicini al mondo dell'adolescente e alle sue problematiche
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROMOZIONE ALLA LETTURA - SCUOLA SECONDARIA

Promozione alla lettura

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere il piacere e il desiderio della lettura attraverso la conoscenza diretta di 
un autore - Riconoscere i vari generi testuali - Promuovere l'interesse per l'esperienza 
della scrittura creativa - Sviluppare la curiosità dei ragazzi verso il libro - Sviluppare 
capacità linguistiche, espressive e relazionali - Sviluppare la fantasia e la creatività - 
Ascoltare e comprendere un testo scritto nelle parti essenziali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Biblioteca comunale

 ATLETICAMENTE - SCUOLA SECONDARIA

Avviamento alla pratica sportiva dell'atletica leggera

Obiettivi formativi e competenze attese
- Avviamento alla pratica sportiva dell'atletica leggera alunni della scuola secondaria di 
primo grado - Livello di sviluppo e tecniche di miglioramento delle capacità 
condizionali - L'attività sportiva come valore etico - Consolidamento delle capacità 
coordinative e condizionali - Attività di raccordo con la scuola primaria (campestre 
d'Istituto) - Miglioramento della socializzazione e rispetto delle regole sportive e 
convivenza civile
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Tra i punti di forza del progetto:

- coinvolgimento di tutti gli alunni, soprattutto coloro che abitualmente non 
praticano sport

- coinvolgimento dei genitori, delle associazioni presenti sul territorio, 
dell'Amministrazione Comunale e dell'Associazione sportiva MOTUS

- Esperienza di attività sportiva in ambito distrettuale/provinciale

Verifica e validazione del progetto (per validazione si intende la conferma, sostenuta 
da evidenze oggettive, che i requisiti relativi al progetto sono stati soddisfatti):

Partecipazione di tutti gli alunni alla fase d'Istituto e alla fase distrettuale e 
provinciale di atletica leggera e alla fse d'Istituto e provinciale di corsa campestre. 

 PROGETTO RACCORDO SCUOLA DELL'INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA

Visite ai locali della Scuola Primaria da parte dei bambini dell'ultimo anno della Scuola 
dell'Infanzia e attività di laboratorio gestite dalle insegnanti e da alcuni alunni della 
Scuola Primaria in collaborazione con le insegnanti dell'Infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere gli ambienti della nuova scuola; Dare occasione ai bambini di sperimentare 
gruppi di lavoro diversi dalla sezione di riferimento; Consentire ai bambini la 
conoscenza di alcuni docenti della scuola primaria; Consentire ai bambini un primo 
approccio con alcune semplici attività del nuovo ordine di scuola; Consentire ai 
bambini di sperimentare alcune consuetudini di vita degli alunni della scuola primaria; 
Fornire ai docenti della scuola dell’infanzia di osservare nuovi gruppi misti e di 
raccogliere così indicazioni preziose per la formazione delle future classi prime; 
Fornire ai docenti della primaria una prima opportunità di osservazione dei futuri 
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alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

TEMPI PREVISTI: Marzo, Maggio 2019

FASCIA ORARIA: per la prima visita dalle 9.30 alle 11.10 circa, per il secondo 
incontro venerdì pomeriggio dalle 14,15 alle 15,30 circa.

DOCENTI COINVOLTI: docenti delle classi prime della scuola primaria, altri 
insegnanti del plesso, alcuni insegnanti della scuola dell’infanzia.

SEDE DEGLI INCONTRI: le attività verranno svolte presso la scuola primaria 
secondo turni stabiliti.

MATERIALI E SUSSIDI UTILIZZATI: LIM, fogli, colori

La struttura degli incontri è la seguente:

durante il primo incontro i bambini delle due scuole dell’infanzia 
saranno accompagnati dalle insegnanti della scuola primaria in una 
visita ai locali della scuola, dopo aver ricevuto un invito creato dagli 
alunni delle classi prime (e fatta pervenire entro i primi di Aprile). I 
gruppi verranno suddivisi in due sottogruppi seguiti dalle loro maestre di 
riferimento e da alcune insegnanti della scuola primaria. I bambini 
incontreranno gli alunni della scuola primaria per un saluto.

•

nel secondo incontro (MAGGIO) i bambini suddivisi già in 8 gruppi, 
svolgeranno attività nelle aule seguiti dalle insegnanti della scuola 
primaria e dell’infanzia.

•
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Durante tale incontro i bambini delle scuole dell’infanzia verranno accolti dai 
gruppi degli alunni CHE FREQUENTANO LA SCUOLA IL VENERDÌ. Insieme a 
loro ascolteranno e visioneranno alla LIM una storia. Successivamente verrà 
proposta loro una semplice scheda inerente la storia ascoltata, da colorare e 
completare con il tutoraggio dei compagni della primaria. Tali andranno 
incollate sul quaderno, che verrà consegnato durante l’incontro.

Attività di laboratorio in gruppi misti

N.B. Anche gli alunni della scuola Sabin che non verranno iscritti alla 
Scuola Primaria di Castegnato (se lo desiderano anche quelli della scuola 
Regina Margherita) svolgeranno le attività di raccordo per permettere loro 
di vivere la sperimentazione di un ambiente diverso da quello della Scuola 
dell’Infanzia e simile a quello nel quale si troveranno da Settembre 2019.

Verranno coinvolti altresì gli alunni provenienti da altri istituti.

 
 
 
 

 
 

 

 PROGETTO RACCORDO SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA

Visite ai locali della scuola, partecipazione a manifestazioni insieme ai ragazzi della 
Scuola Secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere gli ambienti della nuova scuola; Ritrovare i vecchi compagni di scuola; Dare 
occasione ai ragazzi di sperimentare attività che incontreranno nella scuola 
secondaria; Offrire occasione ai ragazzi di quinta di svolgere progetti in parallelo con 
la Scuola secondaria. Consentire ai ragazzi una prima conoscenza di alcuni dei docenti 
della scuola secondaria; Consentire ai ragazzi di sperimentare alcune consuetudini di 
vita degli alunni della scuola secondaria; Fornire ai docenti della secondaria una prima 
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opportunità di osservazione dei futuri alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

Scienze
Laboratorio mobile di informatica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

TEMPI PREVISTI: mesi di ottobre 2018 – maggio 2019 

 

Attività:

ottobre 2018: Partecipazione delle classi quinte alla Corsa campestre 
d'istituto. Per evitare il prolungarsi dell'attività si cercherà di far arrivare le 
classi quinte in tempo per correre insieme alle classi prime medie, vedere la 
corsa delle classi terze e concludere la manifestazione con la premiazione 
entro le 12.

 

Aprile-Maggio 2019: Visita degli alunni di quinta alla scuola media, 
accompagnati dal Comitato studentesco che mostrerà i locali della scuola, 
presenterà il progetto Città dei Ragazzi.

Partecipazione delle classi quinte ad una lezione della Scuola Secondaria.
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Entro la fine di aprile, inizio maggio gli insegnanti delle quinte della primaria 
inizieranno a elaborare la proposta dei quattro gruppi base classe, valutando 
in merito alle dinamiche di gruppo e alle situazioni personali di cui sono a 
conoscenza di ciascun alunno:

distribuzione e sostegno relazionale ad alunni con handicap•

distribuzione di alunni dsa e bes•

alunni che necessitano di essere supportati a livello relazionale da 
alcuni compagni in particolare

•

alunni che si ritiene di tenere separati da altri, per migliorare a tutti il 
contesto di apprendimento

•

Tali gruppi base (non più di 5/6 alunni) poi verranno definiti in base a 

modalità stabilite nei collegi di plesso della primaria e secondaria: rispetto 

del criterio di eterogeneità all’interno del gruppo classe e di omogeneità fra 

le classi; equa suddivisione dei maschi e delle femmine; equa suddivisione di 

alunni provenienti da altre culture (… ).  

 IL NOSTRO INCONTRO...UNA STORIA, TANTE STORIE - SCUOLA DELL'INFANZIA

Il progetto risponde ai bisogni individuali predisponendo un ambiente sereno, 
disponibile all'ascolto e al rispetto di ogni bambino nella sua unicità. La nostra scuola 
si propone inoltre come luogo d’incontro e d’interazione con le famiglie e ne sollecita 
la corresponsabilità educativa anche attraverso l’attività di formazione e di 
supervisione con esperti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Rafforzare l’identità personale e l’autostima - Vivere in modo equilibrato i propri stati 
affettivi - Assumere regole di comportamento sociale - Instaurare positive relazioni 
comunicative - Vivere l’ambiente scolastico nelle dimensioni temporali, spaziali e 
organizzative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto si sviluppa durante l’intero anno scolastico.

I bambini sono attivi protagonisti dei processi di crescita. Ogni bambino è dotato di 
potenzialità di apprendimento e cambiamento, di risorse affettive, relazionali, 
intellettive. È soggetto di diritti: è rispettato e valorizzato nella propria identità e nei 
propri tempi di crescita.

Il progetto risponde ai bisogni individuali predisponendo un ambiente sereno, 
disponibile all'ascolto e al rispetto di ogni bambino nella sua unicità.

La nostra scuola si propone inoltre come luogo d’incontro e d’interazione 
con le famiglie e ne sollecita la corresponsabilità educativa anche attraverso 
l’attività di formazione e di supervisione con esperti.

 GEMELLAGGIO TRA LA SCUOLA DELL'INFANZIA "SABIN" E LE SCUOLE DELL'INFANZIA 
DELL'ECUADOR - SCUOLA DELL'INFANZIA

Esperienza di scambio con le scuole di Chinalò in Ecuador

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sostenere una relazione che valorizzi le differenze nella ricerca delle comunanze 
insite nell’esperienza infantile. - Favorire relazioni di collaborazione e scambio. - 
Sperimentare la comunicazione tra culture diverse. - Conoscere meglio se stessi per 
vivere con pienezza l’incontro con l’alterità. - Sollecitare processi di decentramento e il 
riconoscimento di un altro punto di vista.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Tutti gli insegnanti del plesso e volontari

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

90



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPRENSIVO CASTEGNATO

All'interno di un itinerario educativo dedicato alla necessità di adottare una 
strategia didattica orientata al valore della sostenibilità, trova un'adeguata 
collocazione lo scambio con le scuole di Chinalò in Ecuador. Tale esperienza 
permetterà di confrontarsi con un'infanzia che vive con ritmi più distesi in un 
contesto di povertà per la riscoperta della dimensione dell'essenzialità.

 FESTIVAL DEI DIRITTI - SCUOLA DELL'INFANZIA

Partecipazione attiva all’iniziativa annualmente promossa dall’assessorato alla cultura 
del Comune di Castegnato con l’allestimento di laboratori nei quali ogni bambino è 
libero di muoversi e scegliere le attività che preferisce sperimentare.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Comprendere che ci sono diritti e doveri da rispettare e condividere - Sviluppare 
comportamenti rispettosi nei confronti degli altri e delle diversità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO INTERSEZIONE - SCUOLA DELL'INFANZIA

Lavorare per intersezione significa sperimentare un sistema progettuale che risponda 
ai bisogni di ogni età per promuovere un armonico sviluppo psicofisico che si esplica 
nella maturazione della propria identità e autonomia, conseguendo competenze e 
abilità. L’attività didattica si svolge con gruppi di bambini omogenei per età

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
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Il progetto si sviluppa durante l’intero anno scolastico.

Lavorare per intersezione significa sperimentare un sistema progettuale che 
risponda ai bisogni di ogni età per promuovere un armonico sviluppo psicofisico 
che si esplica nella maturazione della propria identità e autonomia, conseguendo 
competenze e abilità. L’attività didattica si svolge con gruppi di bambini omogenei 
per età, di più sezioni attraverso:
1.      Laboratori esperienziali: processo di apprendimento che privilegia la 

partecipazione e la ricerca, si avvale di creatività, curiosità favorendo il piacere 
dell’esperienza manipolativa e senso-percettiva, creativo-espressiva, linguistico-
espressiva, logico-matematica, H&L per un primo approccio giocoso alla lingua 
inglese.

2.      Laboratorio logico/matematico (Metodo Pea): percorso volto all’acquisizione 
di competenze logico-matematiche attraverso il vissuto fisico, il corpo che 
agisce nello spazio e nel tempo, attraverso esperienze che aiutino i bambini a 
risolvere problemi

3.      Sfondo integratore: contesto educativo che nasce dall’osservazione continua e 
costante, da un sistema creativo di ipotesi, di stimolo e di proposte che porta ad 
individuare uno scenario fantastico e realistico sempre aperto alle modifiche e 
al cambiamento.

 PROGETTO PSICOMOTRICITÀ - SCUOLA DELL'INFANZIA

Il progetto intende favorire la crescita globale del sé corporeo, emotivo e cognitivo, 
partendo dalle proprie capacità e potenzialità.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la conoscenza dello sviluppo del linguaggio corporeo - Sostenere lo 
sviluppo armonico dei bambini, facilitando l’integrazione delle capacità motorie, 
emotivo-relazionali, cognitive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO POTENZIAMENTO USO DELLE T.I.C.
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Nella nostra scuola da molti anni è in atto un impegno da parte di docenti e dirigenza 
per promuovere l’uso del computer nella scuola a livello didattico e organizzativo. 
L’utilizzo delle Tecnologie della Informazione della Comunicazione (T.I.C.) deve 
coinvolgere il complesso delle attività, didattiche e non, all’interno dell’istituzione 
scolastica. Attualmente, le TIC sono utilizzate per i seguenti ambiti: - Didattica 
laboratoriale per far acquisire agli alunni delle competenze di base per l’utilizzo 
sempre più consapevole degli strumenti informatici, trasversali a tutte le discipline. - 
Utilizzo della LIM in classe per: . Organizzare e gestire l’attività didattica . Potenziare 
l’uso di risorse multimediali (musica, video) . Produrre materiali da condividere . 
Supportare la ricerca, l’approfondimento e la condivisione di contenuti - Registro 
elettronico: - Sito web per le comunicazione a vari livelli (insegnanti, genitori, alunni)

Obiettivi formativi e competenze attese
Per potenziare l'uso delle T.I.C. è essenziale l'inserimento di una figura professionale 
per l’ambito informatico che possa sostenerne l’utilizzo nell’attività laboratoriale, 
didattica e organizzativa. Tale figura sarà di supporto alla funzione docente, sia per 
realizzare le attività didattiche che per curare le relazioni con gli studenti. Un 
insegnante con competenze specifiche di tipo informatico permette di: - Supportare e 
affiancare l’insegnante nell’attività laboratoriale. - Amministrare i sistemi di rete, 
compresa l’assistenza tecnica. - Motivare l’insegnante di classe alla ricerca-azione a 
livello didattico - Migliorare le competenze degli insegnanti nella gestione informatica - 
Riordinare e verificare materiale e attrezzature tecniche, - Elaborare proposte 
sull’utilizzo più idoneo delle dotazioni tecnologiche, del materiale utile alle 
esercitazioni e al loro uso coordinato - Svolgere attività di formazione/aggiornamento 
con particolare riguardo al personale neo assunto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO VERSO IL FUTURO- SCUOLA SECONDARIA
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Percorso di orientamento per gli alunni della scuola secondaria, si articola nell'intero 
triennio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi del percorso di orientamento - Conoscenza di sè (attitudini, interessi...) - 
Capacità di auto-valutazione (riflessione sul proprio percorso formativo e sul proprio 
stile cognitivo) - Conoscenza della realtà di appartenenza: a) conoscenza del sistema 
scolastico formativo (relazione tra professione e formazione scoastica) b) Conoscenza 
del mondo del lavoro (settori economico- produttivi e ruoli professionali)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto Orientamento si articola in tre progetti diversi. 

PROGETTO "VISITA IL LAVORO"

1) Prima tappa: presentazione del progetto ai ragazzi

2) Questionario per esprimere una prefernza rispetto  una realtà lavorativa, 
azienda, artigiano, commerciante che lo studente vorrebbe visitare.

3) Visita delle relatà lavorative scelte nel questionario

4) Raccolta delle valutazioni degli studenti

5) Presentazione dei risultati ai ragazzi e agli imprenditori aderenti

CONTATTI CON LE SCUOLE SUPERIORI

Partecipazione agli open days delle scuole di Brescia e del territorio.

Partecipazione alla giornata informativa da parte degli Istituti scolastici superiori 
presso Istituti Comprensivi del Territorio. 
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PROGETTO ORIOR

Il progetto Orior prevede una serie di incontri relativi ad alcune tipologie di 
intelligenze, secondo il modello di Gardner, di cui i docenti offrono una panoramica 
generale in classe. L'obiettivo è fornire ai ragazzi stimoli per scoprire la moteplicità 
delle abilità intellettive, per individuare la propria o le proprie, con la modalità del 
racconto- testimonianza di persone rappresentative delle varie intelligenze.

 

 PROGETTO CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA. SCUOLA PRIMARIA

Consulenza psicopedagogica: servizio di consulenza e formazione psicopedagogica 
per docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attivare collaborazioni efficaci nel gruppo docenti. Individuare buone prassi per una 
gestione costruttiva del gruppo classe. Progettare interventi di educazione relazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Possibili ambiti di intervento:

1)Gruppo di lavoro

Dinamiche, relazioni del gruppo docenti

Come attivare buone collaborazioni nel gruppo docenti

Gestione di eventuali conflitti o divergenze allo scopo di trovare soluzioni condivise

Gestione di momenti di affaticamento emotivo, di corto-circuito o burn-out, di 
delusione o insoddisfazione professionale
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Gestione di emozioni allo scopo di apprendere dalla propria esperienza

2)Gestione della classe

Gestione di aspetti relazionali problematici con la classe o con una parte della classe

Individuazione di buone prassi per una gestione costruttiva del gruppo classe

Gestione pedagogica di alcune situazioni di disagio nella classe in collaborazione 
con la psicologa dell'Istituto

3)Educazione socio-affettiva 
Progettazione di interventi di educazione relazionale che mira alla costituzione del 
gruppo classe, al miglioramento delle relazioni tra allievi e con i docenti, 
progettazione di interventi sulle life-skills o abilità di vita degli allievi, di prevenzione 
al bullismo, di educazione all’affettività e sessualità, alla gestione dei conflitti tra pari 
o di argomenti legati a temi affettivi e relazionali.

4) La relazione con le famiglie

Supervisione per situazioni di difficoltà relazionali con i genitori

Supervisione e formazione per colloqui delicati da svolgere con i genitori

Supervisione e formazione per momenti di gruppo con i genitori

Progettazione di interventi che permettano di attivare una rete tra scuola e famiglia

5)La professionalità del docente

La motivazione all’insegnamento Il ruolo professionale e le modalità per gestirlo

La relazione con il dirigente

Le criticità legate al ruolo

6)Altre tematiche legate all’ambito psicopedagogico

 
METODOLOGIA

La supervisione utilizza principalmente l’ascolto di quanto portato dai docenti e 
mira alla rielaborazione sia emotiva che razionale di quanto essi vivono allo scopo 
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poi di individuare buone prassi da mettere in atto nella quotidianità del loro lavoro. 
Gli incontri sono della durata di due ore con tutte le insegnanti di una classe

Oltre all’attività di supervisione divisa per classi potrebbero essere proposte due 
tipologie di attività formativa.

1) Incontri in plenaria con tutti i docenti con una relazione frontale, momenti di 
lavoro di gruppo e ripresa di quanto emerso da parte della consulente. 

2)Laboratorio a tema con un gruppo ristretto di docenti (20 al massimo) che 
disposti a cerchio vivranno un’esperienza di formazione con una metodologia attiva 
che dia voce ai docenti e alle loro esperienze e legata al tema proposto. La 
consulente offrirà contenuti teorici sul tema del laboratorio partendo da quanto 
emerge dal gruppo .   

 GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ. SCUOLA PRIMARIA

Il 3 dicembre è la giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità 
secondo quanto stabilito dal “Programma di azione mondiale per le persone disabili“, 
adottato nel 1982 dall’Assemblea generale dell’ONU e ratificata in Italia con Legge n. 
18 del 3 marzo 2009. Questa giornata serve per far conoscere la situazione di 
vulnerabilità delle persone disabili e delle loro famiglie, una lotta che da anni si 
combatte contro gli stereotipi e i pregiudizi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- condividere un progetto educativo di plesso - avviare i bambini ad una prima 
conoscenza del significato “disabilità” - sensibilizzare gli alunni all’accoglienza della 
diversità Risultati attesi: si auspica di promuovere significative sensibilità verso i temi 
della diversità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Destinatari : tutti gli alunni della scuola primaria

Bisogno/Problema : nella scuola primaria sono presenti  alunni con disabilità e 
alcuni di essi presentano una situazione di particolare gravità. La ricorrenza del 3 
dicembre, giornata internazionale della disabilità, offre l’occasione per cominciare a 
sensibilizzare tutti gli alunni. Inoltre, dal momento che l’attività prevede la 
costruzione di un semplice manufatto che ogni alunno porta a casa, il messaggio 
viene esteso anche all’esterno.

Finalità : PROMUOVERE L’INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE

Descrizione del progetto: gli insegnanti di sostegno in servizio nel plesso, durante il 
mese di novembre, si riuniscono per ricercare materiali, condividere le attività da 
proporre alle classi e predisporre poi tutto il necessario per costruire il semplice 
manufatto. Successivamente si coinvolgono i colleghi. La giornata del 3 dicembre in 
ogni classe si dedica del tempo per conoscere il significato della parola diversità e/o 
riflettere intorno all’ l’importanza di valorizzare ogni individuo e di abbattere le 
barriere che limitano diritti imprescindibili. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE

Adeguamento alle richieste normative relative al 
processo di digitalizzazione e di 
dematerializzazione della Pubblica 
Amministrazione.

Regolamentazione dell’uso delle attrezzature 
tecnologiche della scuola.

Aggiornamento del sito riservato per la 
condivisione del materiale prodotto e delle buone 
pratiche.

Aggiornamento continuo del sito web dell’Istituto 
Comprensivo.

Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto 
e dell’eventualità di nuovi acquisti.

Implementazione della dotazione tecnologica di 
Istituto.

Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti 
per incrementare le attrezzature in dotazione alla 
scuola.

Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del 
PNSD.

Favorire, supportare e accompagnare le 
sperimentazioni dei docenti attraverso canali di 
comunicazione che permettano l’interazione 
reciproca.

Adeguamento alla normativa europea relativa alla 
Privacy.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Aggiornamento del Piano triennale di Scuola 
Digitale di Istituto.

Azione di segnalazione di eventi/ opportunità 
formative in ambito digitale.

Formazione all’utilizzo delle Google Apps for 
Educational e spazi Drive condivisi per 
l’organizzazione e per la didattica.

Formazione base per tutti i docenti per l’uso degli 
strumenti tecnologici già presenti a scuola.  

Formazione e sostegno ai docenti per lo sviluppo 
e la diffusione del pensiero computazionale e del 
coding nella didattica.   

Formazione ai docenti e agli A.A. sulle 
funzionalità del registro elettronico.

Formazione continua sulle funzionalità del 
registro elettronico per gestire il sistema di 
modulistica on line e condivisione documenti.

Formazione specifica per Animatore Digitale, 
Team dell’Innovazione, D.S., D.S.G.A..

Formazione agli A.A. sulle funzionalità del 
Protocollo Informatico e Conservazione digitale.

Formazione agli A.A. sull’utilizzo di software, 
database e strumenti applicativi per interagire 

 

FORMAZIONE INTERNA

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

con la Pubblica Amministrazione.

Partecipazione a comunità di pratica in rete con 
altri animatori del territorio e con la rete 
nazionale.

Rilevazione e verifica competenze digitali 
acquisite.

Formazione sulla redazione e pubblicazione negli 
spazi web esistenti sul sito istituzionale.

Formazione sull’adeguamento alla normativa 
europea relativa alla Privacy

 

Aggiornamento continuo e utilizzo di spazi web 
specifici di documentazione e diffusione delle 
azioni relative al PSD di Istituto.

Utilizzo mailing list dei rappresentanti dei 
genitori per comunicazioni della segreteria e 
della D.S.

Utilizzo del registro elettronico da parte dei 
genitori per consultazione comunicazioni 
scolastiche, valutazioni alunni, interazione con la 
segreteria.

Supporto continuo del Team dell’Innovazione al 
personale dell’I.C. per l’utilizzo degli strumenti 
tecnologici e dei programmi per la didattica e la 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA

101



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPRENSIVO CASTEGNATO

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

gestione elettronica documentale.

Incarico specifico e presenza calendarizzata del 
presidio tecnico nei plessi dell ’I.C..

Aggiornamento del sito riservato per la 
condivisione del materiale prodotto e delle 
buone pratiche.

Pubblicazione sul sito web istituzionale di 
modulistica in pdf scrivibile per invio richieste on 
line da parte di utenti esterni.

Aggiornamento del Calendario degli impegni e 
delle riunioni sul sito web riservato ai docenti e 
sul sito web istituzionale per i genitori.

Raccolta e pubblicizzazione sul sito web d’Istituto 
delle attività svolte nella scuola in formato 
multimediale.

Utilizzo di cartelle e documenti condivisi in cloud 
per la formulazione e consegna di 
documentazione: programmazioni, relazioni 
finali, orari, …

Coordinamento con lo staff di direzione, con le 
figure di sistema e con gli assistenti tecnici.

Utilizzo mailing list docenti e sito riservato per 
comunicazioni di servizio, documentazione, 
materiale interno.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
A. SABIN - BSAA81001R

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad 
una valutazione trasparente e tempestiva. La valutazione ha per oggetto il 
processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 
complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche 
formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di 
ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al 
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. Nella scuola 
dell’infanzia l’osservazione e la verifica iniziale rilevano le competenze, le abilità, i 
comportamenti del bambino al momento del suo ingresso nella scuola, sui quali 
improntare le esperienze educative e didattiche. L’osservazione e la verifica 
intermedia consistono nella costante attenzione dedicata ai comportamenti dei 
bambini, alla loro partecipazione alle esperienze didattiche e alle acquisizioni 
raggiunte all’interno delle varie sequenze. Lo scopo è di raccogliere gli elementi 
necessari per il monitoraggio continuo dei progressi compiuti oppure rivedere 
l’organizzazione stessa dell’itinerario educativo-didattico previsto e proposto. 
Nella scuola dell’infanzia l’osservazione e la verifica delle competenze acquisite 
da ogni bambino confluiscono nella registrazione e nell’elaborazione di un profilo 
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personale. Vengono valutati: - inserimento - autonomia e identità - relazione -
partecipazione -comunicazione - corporeità - logicità - espressività In vista del 
passaggio alla scuola primaria, la scuola dell’infanzia elabora, oltre al profilo 
personale, una serie di documenti quali: griglia base di rilevazione dei livelli 
(contenuti minimi di raccordo), scheda per gli alunni non italofoni.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
G.PASCOLI CASTEGNATO - BSMM810011

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad 
una valutazione trasparente e tempestiva. La valutazione ha per oggetto il 
processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 
complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche 
formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di 
ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al 
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. La scuola trova la 
sua legittimazione dell’azione valutativa nella dimensione e nella valenza 
formativa del suo agire: è l’insegnante che deve far cogliere l’esatto livello 
acquisito di conoscenze, aiutando l’allievo • Ad avere piena consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei propri limiti (quindi a sapersi autovalutare) • A 
comprendere le valutazioni del docente in merito ai risultati e ai percorsi 
formativi • A saper cogliere con disponibilità la valutazione del docente e a 
chiedere chiarimenti circa il giudizio formulato al termine di una prova, 
un’esperienza o di un processo più lungo e articolato. La valutazione cerca di 
promuovere e rafforzare tutti, dando l’opportunità ad ognuno di compiere 
prestazioni di qualità. Essa offre la possibilità sia agli insegnanti sia agli studenti 
di autovalutarsi e migliorare il processo di insegnamento o di apprendimento. La 
valutazione è positiva (sottolinea i punti di forza degli alunni), trasparente (il 
processo di apprendimento è condiviso), significativa (nella scelta degli 
argomenti e delle attività), inclusiva e individualizzata (riconosce il processo 
ottenuto da ogni studente), costruttiva e collaborativa. La valutazione precede, 
accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, 
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regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. 
Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi 
di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. I momenti della 
valutazione nel nostro istituto sono i seguenti:  Valutazione iniziale - all’inizio 
dell’anno scolastico  Valutazione intermedia – collegata a scadenze definite dal 
Collegio dei docenti, ma anche a momenti intermedi o conclusivi di un percorso 
didattico o di una esperienza formativa  Valutazione finale – è riferita 
all’ammissione o meno dell’alunno alla classe successiva Le formule prese in 
considerazione per valutare gli alunni nell’ottica di una valutazione autentica 
sono le seguenti: Prima dell’intervento educativo didattico - VALUTAZIONE 
DIAGNOSTICA Sulla base della raccolta di dati sul comportamento e 
apprendimento degli alunni da parte di ogni docente, nella opportuna sede, che 
si diversifica nominativamente nei tre ordini di scuola, si rileva in quale misura 
ciascun alunno è in possesso dei prerequisiti generali e specifici, ritenuti 
necessari per intraprendere il nuovo processo di apprendimento. Il docente in 
corrispondenza alle differenze individuali  Predispone le alternative didattiche 
all’interno del gruppo classe;  Evidenzia i bisogni educativi da associare a quelli 
istituzionalmente previsti. Durante l’intervento educativo didattico – 
VALUTAZIONE FORMATIVA Il gruppo docente:  Mira all’osservazione sistematica 
del grado di apprendimento e delle difficoltà incontrate dagli alunni;  Controlla 
continuamente la reale efficacia e validità delle procedure, degli strumenti e dei 
metodi adottati al fine di potervi apportare le necessarie modifiche;  Verifica le 
modalità con cui gli allievi rispondono alle stimolazioni e alle opportunità 
didattiche;  Differenzia gli insegnamenti ed apporta le modifiche necessarie per 
facilitare l’apprendimento. Durante la fase di valutazione formativa, gli insegnanti 
prendono in considerazione quegli elementi di carattere fisico, psicologico, socio- 
ambientale che in qualche modo possono influire sul rendimento dell’alunno. È 
una valutazione fortemente legata al singolo allievo. Rappresenta il giudizio sullo 
scarto esistente tra il livello di apprendimento (quindi di formazione) conseguito 
dall’allievo ad un determinato momento del percorso, ed il profilo formativo 
finale previsto al termine del periodo considerato. Un elemento importante in 
questa fase della valutazione saranno le verifiche frequenti, orali, grafiche e 
scritte, sia durante lo svolgimento degli argomenti sia al termine degli stessi. Al 
termine dell’intervento educativo didattico - VALUTAZIONE SOMMATIVA È 
opportuna una valutazione sommativa ogni volta che il lavoro svolto consenta di 
individuare un complesso organico di capacità, abilità strumentali e conoscenze, 
più dal punto di vista dei contenuti che da quello del processo formativo. Al 
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termine della scuola secondaria di primo grado - VALUTAZIONE ORIENTATIVA È 
quella che accompagna l’alunno nel suo processo di crescita per arrivare a sintesi 
che lo aiutino a decidere in merito a scelte future: essa conduce al consiglio 
orientativo sul percorso scolastico futuro. È opportuno sottolineare che le 
diverse formule di valutazione acquisiscono significato, nell’ambito di una 
educazione autentica, quando l’una è il completamento dell’altra. Nelle scuola 
primaria e secondaria gli obiettivi disciplinari sono valutati quadrimestralmente 
mediante l’attribuzione di voti numerici da 5 a 10 per la scuola primaria e da 4 a 
10 per la secondaria. Nella scuola secondaria, l'esito delle prove somministrate 
durante l'anno scolastico viene riportato nel registro elettronico "Nuvola" in una 
duplice modalità: la voce "Valutazione" indica la misurazione della prova 
espressa in percentuale; la voce "Valutazione Matematica" converte tale misura 
in un voto con il quale viene calcolata la media aritmetica. Si rammenta che tale 
media è solo uno strumento indicativo per l'espressione della valutazione 
intermedia o finale. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è 
effettuata, dal singolo docente e dal Consiglio di classe in sede di scrutinio, 
presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, con decisione presa a 
maggioranza.

ALLEGATI: RUBRICA VALUTATIVA LIVELLO GLOBALE DEGLI 
APPRENDIMENTI RAGGIUNTI SCUOLA SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, ai sensi del Decreto Legislativo 62/2017, si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i 
regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti 
essenziali.

ALLEGATI: QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE 
DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA.pdf

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

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla 
classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo quando hanno raggiunto 
gli obiettivi didattici minimi (possesso delle conoscenze di base relative agli 
argomenti trattati nelle varie discipline, uso di un linguaggio chiaro e corretto, 
capacità di operare semplici collegamenti), con decisione assunta a maggioranza 
dal Consiglio di Classe. L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola 
secondaria di primo grado ed agli Esami di Stato è disposta anche nel caso di 
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parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline. Il Consiglio di Classe potrà tenere conto della presenza di alcuni dei 
seguenti fattori: 1. Esiti positivi delle personalizzazioni degli interventi; 2. 
Impegno nel lavoro a scuola e a casa; 3. Progressi significativi conseguiti rispetto 
alla situazione di partenza; 4. Concreta possibilità di proseguire il processo di 
recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente; 5. 
Atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di 
recupero proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico; 6. Presenza di 
eventuali situazioni socio-culturale-ambientali che potrebbero aver influito 
negativamente sul processo di apprendimento. La non ammissione è prevista 
quando sono presenti, sebbene non contemporaneamente, i criteri deliberati dal 
Collegio dei docenti di seguito elencati: 1. il mancato raggiungimento del monte 
ore di frequenza ( 744 ore). Il Collegio delibera la possibilità di validare l’anno 
scolastico anche per gli alunni che abbiano superato il limite di assenze previsto 
dalla norma citata in premessa in presenza dei seguenti criteri generali: motivi di 
salute adeguatamente documentati da apposita certificazione medica terapie e/o 
cure programmate; riduzione del tempo scuola per alunni diversamente abili; i 
Consigli di classe, tramite il Coordinatore, informeranno puntualmente la 
famiglia sulla quantità oraria di assenze accumulate anche attraverso il 
"pagellino" e/o tutte le procedure che la scuola mette in atto (fonogrammi, 
colloqui, registro elettronico…); 2. la presenza di almeno 3 insufficienze tali da 
pregiudicare la sua capacità di seguire proficuamente l’anno scolastico 
successivo e di poter conseguire le autonomie nell’esercizio della cittadinanza; 3. 
la non ammissione è ritenuta la soluzione migliore per assicurare il successo 
formativo dell’alunno; 4. viene preso in considerazione il numero e la gravità 
delle insufficienze e, in particolare, le carenze gravi riferite alle competenze di 
base; 5. la scuola ha messo in atto tutte le strategie per il recupero delle carenze 
ma esse non hanno sortito effetti positivi; 6. si presume che la non ammissione 
possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, senza innescare 
reazioni di opposizione e/o comportamenti che possano nuocere al clima di 
classe; 7. si riscontra la presenza delle stesse lacune relative ai contenuti 
dell’anno scolastico precedente, nonostante la fiducia accordata attraverso la 
promozione; 8. si rileva una frequenza discontinua delle lezioni e delle altre 
attività programmate (uscite didattiche/ visite guidate, attività di progetto e 
laboratorio, manifestazioni scolastiche); 9. l’alunno mostra disinteresse 
generalizzato per le discipline. Se l’alunno presenta difficoltà in una o più 
discipline già a partire dal primo quadrimestre, la scuola organizza attività 
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didattiche per recuperare le difficoltà (es. percorsi di recupero, interrogazioni 
programmate su argomento limitato, verifiche scritte personalizzate, adozione 
temporanea di misure compensative/dispensative…). Tali attività dovranno 
essere adeguatamente documentate per attestare sia le personalizzazioni 
previste sia gli esiti delle stesse ai fini dello scrutinio finale. Sono da riportare nel 
verbale, durante lo scrutinio, in modo dettagliato le motivazioni che hanno 
portato il Consiglio a non ammettere il ragazzo/a alla classe successiva e nel caso 
di voto non unanime mettere a verbale il numero dei docenti favorevoli e 
contrari alla promozione. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione 
all'esame dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività 
alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se 
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. La scuola avrà cura 
di informare le famiglie durante l’anno scolastico in merito alla situazione 
dell’alunno attraverso i colloqui e il registro elettronico nel quale sono presenti 
voti, documenti di valutazione e comunicazioni ufficiali della scuola. La delibera 
del Consiglio di Classe relativa alla non ammissione dell’alunno dovrà essere 
comunicata alla famiglia in tempi celeri, e comunque prima della pubblicazione 
delle pagelle, riportando in modo dettagliato tutte le condizioni considerate.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
E. DE AMICIS - BSEE810012

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad 
una valutazione trasparente e tempestiva. La valutazione ha per oggetto il 
processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 
complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche 
formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di 
ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al 
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. La scuola trova la 
sua legittimazione dell’azione valutativa nella dimensione e nella valenza 
formativa del suo agire: è l’insegnante che deve far cogliere l’esatto livello 
acquisito di conoscenze, aiutando l’allievo • Ad avere piena consapevolezza delle 
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proprie potenzialità e dei propri limiti (quindi a sapersi autovalutare) • A 
comprendere le valutazioni del docente in merito ai risultati e ai percorsi 
formativi • A saper cogliere con disponibilità la valutazione del docente e a 
chiedere chiarimenti circa il giudizio formulato al termine di una prova, 
un’esperienza o di un processo più lungo e articolato. La valutazione cerca di 
promuovere e rafforzare tutti, dando l’opportunità ad ognuno di compiere 
prestazioni di qualità. Essa offre la possibilità sia agli insegnanti sia agli studenti 
di autovalutarsi e migliorare il processo di insegnamento o di apprendimento. La 
valutazione è positiva (sottolinea i punti di forza degli alunni), trasparente (il 
processo di apprendimento è condiviso), significativa (nella scelta degli 
argomenti e delle attività), inclusiva e individualizzata (riconosce il processo 
ottenuto da ogni studente), costruttiva e collaborativa. La valutazione precede, 
accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, 
regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. 
Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi 
di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. I momenti della 
valutazione nel nostro istituto sono i seguenti:  Valutazione iniziale - all’inizio 
dell’anno scolastico  Valutazione intermedia – collegata a scadenze definite dal 
Collegio dei docenti, ma anche a momenti intermedi o conclusivi di un percorso 
didattico o di una esperienza formativa  Valutazione finale – è riferita 
all’ammissione o meno dell’alunno alla classe successiva Prima dell’intervento 
educativo didattico - VALUTAZIONE DIAGNOSTICA Sulla base della raccolta di dati 
sul comportamento e apprendimento degli alunni da parte di ogni docente, nella 
opportuna sede, che si diversifica nominativamente nei tre ordini di scuola, si 
rileva in quale misura ciascun alunno è in possesso dei prerequisiti generali e 
specifici, ritenuti necessari per intraprendere il nuovo processo di 
apprendimento. Il docente in corrispondenza alle differenze individuali  
predispone le alternative didattiche all’interno del gruppo classe;  evidenzia i 
bisogni educativi da associare a quelli istituzionalmente previsti. Durante 
l’intervento educativo didattico – VALUTAZIONE FORMATIVA Il gruppo docente:  
mira all’osservazione sistematica del grado di apprendimento e delle difficoltà 
incontrate dagli alunni;  controlla continuamente la reale efficacia e validità 
delle procedure, degli strumenti e dei metodi adottati al fine di potervi apportare 
le necessarie modifiche;  verifica le modalità con cui gli allievi rispondono alle 
stimolazioni e alle opportunità didattiche;  differenzia gli insegnamenti ed 
apporta le modifiche necessarie per facilitare l’apprendimento. Durante la fase di 
valutazione formativa, gli insegnanti prendono in considerazione quegli elementi 
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di carattere fisico, psicologico, socio- ambientale che in qualche modo possono 
influire sul rendimento dell’alunno. È una valutazione fortemente legata al 
singolo allievo. Rappresenta il giudizio sullo scarto esistente tra il livello di 
apprendimento (quindi di formazione) conseguito dall’allievo ad un determinato 
momento del percorso, ed il profilo formativo finale previsto al termine del 
periodo considerato. Un elemento importante in questa fase della valutazione 
saranno le verifiche frequenti, orali, grafiche e scritte, sia durante lo svolgimento 
degli argomenti sia al termine degli stessi. Al termine dell’intervento educativo 
didattico - VALUTAZIONE SOMMATIVA È opportuna una valutazione sommativa 
ogni volta che il lavoro svolto consenta di individuare un complesso organico di 
capacità, abilità strumentali e conoscenze, più dal punto di vista dei contenuti 
che da quello del processo formativo. Al termine della scuola secondaria di 
primo grado - VALUTAZIONE ORIENTATIVA È quella che accompagna l’alunno nel 
suo processo di crescita per arrivare a sintesi che lo aiutino a decidere in merito 
a scelte future: essa conduce al consiglio orientativo sul percorso scolastico 
futuro. È opportuno sottolineare che le diverse formule di valutazione 
acquisiscono significato, nell’ambito di una educazione autentica, quando l’una è 
il completamento dell’altra. Nelle scuola primaria e secondaria gli obiettivi 
disciplinari sono valutati quadrimestralmente mediante l’attribuzione di voti 
numerici da 5 a 10 per la scuola primaria e da 4 a 10 per la secondaria. Nella 
scuola secondaria, l'esito delle prove somministrate durante l'anno scolastico 
viene riportato nel registro elettronico "Nuvola" in una duplice modalità: la voce 
"Valutazione" indica la misurazione della prova espressa in percentuale; la voce 
"Valutazione Matematica" converte tale misura in un voto con il quale viene 
calcolata la media aritmetica. Si rammenta che tale media è solo uno strumento 
indicativo per l'espressione della valutazione intermedia o finale. La valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dai docenti della classe in 
sede di scrutinio, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato (D.Lgs 
62/2017)

ALLEGATI: GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE RIFERITA ALLE 
COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, ai sensi del Decreto Legislativo 62/2017, si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, è espressa attraverso un 
giudizio sintetico riferito ai seguenti aspetti: partecipazione, impegno, relazione 
con gli altri, rispetto delle regole condivise, consapevolezza e autonomia. Il Patto 
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educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. La valutazione del 
comportamento non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione 
di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo 
scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 
9 bis del DPR n. 249/1998).

ALLEGATI: QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE 
DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA.pdf

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

La non ammissione è un evento eccezionale e comprovato da specifica 
motivazione: nel caso che l’alunno non ammesso abbia conseguito, in molte le 
discipline, una votazione di insufficienza piena (inferiore a cinque decimi); nel 
caso appaia essenziale che per l’alunno è indispensabile poter disporre di altro 
tempo per maturare le competenze in questione. Tali carenze sono rilevate a 
seguito di somministrazione di prove oggettive concordate fra gli insegnanti del 
team. Il Collegio considera casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino le 
seguenti condizioni: 1. assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad 
apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica, matematica); 2. mancati 
processi di miglioramento, pur in presenza di documentati percorsi 
individualizzati; 3. gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di 
documentati stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del 
comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e 
all’impegno. Procedura per i casi di non ammissione nella Scuola primaria Nel 
caso di alunni che presentino un rendimento insufficiente e si prospetti la 
possibilità di una eventuale ripetenza dell’anno scolastico, il Team docente 
procederà nel seguente modo: a. comunicare tempestivamente alla famiglia le 
difficoltà del bambino/a precisando le discipline in cui è insufficiente e le carenze 
specifiche; convocare periodicamente le famiglie per condividere l’evolversi della 
situazione ed eventualmente valutare il trattenimento dell’alunno/a; tali incontri 
andranno verbalizzati; b . attivare percorsi semplificati/individualizzati per 
recuperare le carenze rilevate; c . offrire all’alunno la possibilità di frequentare 
corsi di recupero, in orario extrascolastico, se attuati dalla scuola; d . monitorare 
la situazione degli apprendimenti durante gli incontri di modulo, verbalizzando i 
progressi o le difficoltà rilevate; e . informare il Dirigente Scolastico delle 
situazioni a rischio non ammissione e presentargli entro la fine dell’anno 
scolastico una relazione, a firma di tutti i docenti del team, in cui si illustrino le 
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gravi carenze, i mancati progressi, i percorsi di individualizzazione posti in atto 
con allegata documentazione; f. verbalizzare, durante lo scrutinio finale, in modo 
dettagliato, le motivazioni che hanno portato il Team a non ammettere l’alunno/a 
alla classe successiva; g . la non ammissione, deliberata all’unanimità in sede di 
scrutinio finale, dovrà essere notificata per iscritto alla famiglia.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione 

Una finalità importante del nostro Istituto Comprensivo è quella di garantire a tutti i suoi studenti 

ed in particolare a quelli che a causa di problematiche personali, culturali o sociali partono già da 

una condizione di svantaggio, un ambiente di apprendimento accogliente e attento alle diverse 

necessità. Si tratta di un approccio multidimensionale teso a promuovere un miglioramento della 

qualità della vita, sotto l’aspetto dell’autonomia e del benessere, nella prospettiva del progetto di 

vita della persona. Per promuovere l’accoglienza e l’inclusione di tutti gli alunni nel contesto 

scolastico ed extrascolastico, è necessario coinvolgere la comunità educante nella sua totalità; 

l’ottica è quella della rete e delle risorse, formata da tanti nodi corrispondenti ai diversi punti di 

forza del sistema. La piena inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) è un obiettivo 

che la scuola persegue attraverso una progettualità articolata, valorizzando le risorse del territorio 

e le professionalità interne. E’ necessario dunque progettare un sistema scolastico che preveda 

interventi per vari tipi di bisogni. 

In particolare: 

 -Progettazione efficace dei progetti Prendiamoci cura/Help e Studio assistito extracurricolare con 

coordinamento con altri enti e/o strutture. 

- Rilevazione attenta e puntuale degli studenti BES. 

- Progetto di Intercultura e valorizzazione delle diversità. 

- Aggiornamento regolare dei PDP. 

- Monitoraggio degli obiettivi durante i consigli di classe e le ore di programmazione. 

- Verifica annuale del PAI da parte del GLI.

Recupero e potenziamento.

Le numerose iniziative messe in atto sono efficaci nel recupero in molti casi, anche perché 

collegate ad una rete di intervento sul territorio (comune, oratorio e altre realtà sociali). 
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L'intervento assume una particolare valenza per gli studenti non italofoni. La didattica legata 

all'innovazione tecnologica incoraggia lo studio personalizzato e l'emergere di eccellenze, 

particolarmente nella scuola secondaria. Le diverse iniziative del PEC (Patto educativo di 

corresponsabilità) aiutano a far emergere potenzialità nel campo espressivo e relazionale. Inoltre, 

hanno permesso di attivare percorsi indirizzati all'inclusione e alla collaborazione tra scuola e 

famiglia.  

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il P.E.I. è un piano predisposto per un determinato alunno in un determinato contesto, 
la conoscenza dell'alunno e del contesto sono operazioni preliminari indispensabili per 
avere un quadro di riferimento da cui partire. La stesura del documento va preceduta 
da una fase di raccolta e analisi degli elementi che interagiscono in un processo di 
integrazione. È indispensabile approfondire la conoscenza del singolo alunno 
attraverso la lettura della specifica documentazione ( diagnosi funzionale/profilo di 
funzionamento, relazioni prodotte dalla scuola del grado precedente), le informazioni 
acquisite nel corso dei colloqui con i genitori e gli operatori e l'osservazione iniziale per 
procedere poi con la stesura degli accordi preliminari al P.E.I (stesura Allegato E) Nella 
predisposizione del P.E.I va considerato: il presente nella sua dimensione trasversale: la 
vita scolastica, la vita extrascolastica, le attività del tempo libero, le attività familiari. il 
futuro, nella sua dimensione longitudinale: cosa potrà essere utile per migliorare la 
qualità della vita della persona, per favorire la sua crescita personale e sociale. Il P.E.I. 
individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento 
nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, 
dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la 
partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle 
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figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che 
interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la 
studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione 
multidisciplinare.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

L’insegnante di sostegno e/o le insegnanti di classe gestiscono i rapporti con la famiglia, 
costruendo un rapporto di fiducia e scambio, mirato alla restituzione di una immagine 
dell’alunno che ne comprenda le difficoltà, ma soprattutto le potenzialità e le risorse, in 
una prospettiva che guardi ad un futuro di autonomia e di persona adulta. Gli 
insegnanti puntano anche a riconoscere e ad attivare le risorse della famiglia, per una 
collaborazione e condivisione di obiettivi educativi e strategie. È necessario incontrare 
le famiglie degli alunni certificati all'inizio di ogni anno scolastico, per aggiornare la 
situazione dopo le vacanze e il rientro a scuola. Successivi incontri sono previsti per la 
condivisione dell'Allegato E in presenza degli operatori dell'ASST e entro il 30 novembre 
per la condivisione del P.E.I. Il P.E.I. o il P.D.P vengono consegnati alle famiglie prima 
dell'incontro per la condivisione finale, per garantire loro di valutarne con attenzione il 
contenuto e consentire poi eventuali modifiche e/o integrazioni. Durante l'anno 
scolastico sono previsti altri colloqui con la famiglia.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Coordinamento 
dell'area disabilità.

Funzione strumentale.

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate con l'alunno di cui è responsabile

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

115



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPRENSIVO CASTEGNATO

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli apprendimenti, l’ammissione e la partecipazione all’esame finale 
del primo ciclo di istruzione, per le alunne e agli alunni con una certificazione di DSA o 
con bisogni educativi speciali, privi di certificazione, sono coerenti con il piano didattico 
personalizzato predisposto dal team dei docenti, nella scuola primaria, e dal consiglio 
dei docenti, nella scuola secondaria di primo grado (L. 170/2010, dir. min. 2012 e linee 
guida seguenti). Dove indicato dal parere specialistico o ritenuto necessario, pertanto, 
gli alunni possono avvalersi di misure dispensative e compensative indicate nel piano 
didattico personalizzato. Scuola Primaria Valutazione degli alunni diversamente abili 
Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso 
individuale come definito nel PEI e non fa riferimento agli standard qualitativi e/o 
quantitativi stabiliti per la classe. Nel valutare l’esito scolastico i docenti faranno 
riferimento al grado di maturazione e di autonomia raggiunto globalmente dall’alunno; 
al conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi, individuati nel PEI. Valutazione 
degli alunni con DSA I Consigli delle classi frequentate da alunni con DSA fanno 
riferimento al PDP nella programmazione delle attività valutative. In particolare 
devono: impostare le verifica scritte con prevalenza di quesiti strutturati secondo la 
modalità verso la quale l’alunno/a abbia mostrato maggiore familiarità; permettere 
l’uso dei mediatori didattici (schemi, immagini, mappe..) durante le prove di verifica sia 
scritte che orali; recuperare e/o integrare le prove scritte negative o incomplete con 
interrogazioni orali, concordate nei tempi e nei contenuti; tenere conto dei contenuti 
piuttosto che della forma, nella valutazione delle prove scritte. Valutazione degli alunni 
stranieri Per poter valutare l’alunno straniero non/parzialmente alfabetizzato in lingua 
italiana, si fa una distinzione didattica fondamentale tra: “la lingua per comunicare”, 
che può essere appresa in un arco di tempo più o meno breve, da un mese a un anno, 
in relazione all’età, alla lingua d’origine, al suo utilizzo in ambiente extrascolastico e “la 
lingua dello studio”, il cui apprendimento può richiedere alcuni anni, considerato che si 
tratta di competenze specifiche. Una volta superata la prima fase dell’apprendimento 
(capacità di comunicare in lingua italiana), si presta particolare attenzione 
all’apprendimento della lingua per lo studio perché rappresenta il principale ostacolo 
per lo studio delle varie discipline” (Linee Guida del MIUR, CM. n 24 – 1.3.2006 - II parte 
Indicazioni operative: l’insegnamento dell’italiano e altri apprendimenti linguistici). Per 
questi motivi, l’insegnante all’atto della valutazione: seleziona, nell’ambito della propria 
disciplina, i contenuti, individuando i nuclei tematici fondamentali, al fine di permettere 
il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione e gli obiettivi 
possibili rispetto alla situazione di partenza; fa riferimento al lavoro svolto dall’alunno 
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nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico (ITALIANO/L2), qualora siano stati 
attivati. In questo contesto, nell’ottica di una valutazione formativa, i Consigli di Classe, 
nel valutare il percorso dell’alunno straniero, prenderanno in considerazione i seguenti 
indicatori: percorso scolastico pregresso dell’alunno; risultati ottenuti 
nell’apprendimento dell’italiano L1 o L2; risultati ottenuti nei percorsi disciplinari 
personalizzati per l’alunno; impegno, la partecipazione, la progressione e le potenzialità 
di apprendimento. Valutazione degli alunni in difficoltà (BES) Per la valutazione degli 
alunni in difficoltà i Consigli di classe fanno riferimento: ad eventuale PDP; ai progressi 
evidenziati, considerati i livelli di partenza, sia in relazione all’apprendimento, sia alla 
maturazione personale; all’impegno profuso, pur in presenza di un livello di 
competenza ancora molto incerto; alla presenza di eventuali situazioni socio-
ambientali che potrebbero aver influito negativamente sul processo di apprendimento. 
Scuola Secondaria Esame di Stato Per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione è possibile prevedere tempi più lunghi, l’uso di dispositivi tecnologici, se 
abitualmente usati dall’alunno o ritenuti funzionali allo svolgimento della prova. Nel 
caso sia prevista la dispensa dalla prova scritta della lingua straniera la Commissione 
stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva. In casi di particolare gravità 
del disturbo di apprendimento, previa certificazione diagnostica, su richiesta della 
famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è possibile l’esonero dalle 
lingue straniere. Tali insegnamenti sono sostituiti da un percorso didattico 
personalizzato. In sede d’esame di Stato, vengono pertanto proposte prove 
differenziate coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del 
superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. Le alunne e gli alunni con 
DSA partecipano alle prove standardizzate dell’INVALSI. Anche in questo caso, il team 
docenti o il consiglio di classe può predisporre strumenti compensativi coerenti con il 
piano didattico personalizzato. Se dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o 
dall’insegnamento della stessa, non sostengono la prova standardizzata di lingua 
inglese. Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame del primo ciclo di istruzione, 
così come nelle tabelle affisse all’albo di istituto, non viene fatta menzione delle 
modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. L’esito finale dell’esame 
viene determinato sulla base dei criteri ordinari stabiliti. Le alunne e gli alunni con 
disabilità partecipano alle prove standardizzate dell’INVALSI. Il team docenti o il 
consiglio di classe possono prevedere misure dispensative o compensative adeguate; 
ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti o l’esonero della stessa. 
Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di 
istruzione con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati durante l’anno 
scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato. Per lo svolgimento 
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dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la Commissione, se 
necessario, e utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, 
predispone prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto 
alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno 
valore equivalente ai fini dell’esame e del conseguimento dl diploma finale. L’esito 
finale dell’esame viene determinato sulla base dei criteri ordinari stabiliti

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Continuità Progetto raccordo Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria; Progetto raccordo 
Scuola dell'Infanzia, Scuola Secondaria; Progetto Classi aperte Scuola Primaria; 
Progetto Classi aperte Scuola Secondaria; Istituzione di un protocollo operativo 
individualizzato per gli alunni disabili, che consente una migliore conoscenza del nuovo 
contesto da parte dell'alunno e di tutti i soggetti coinvolti. Orientamento Nei Progetti di 
Orientamento che l'Istituto attua, un'attenzione particolare è rivolta agli alunni disabili 
e agli alunni BES, al fine di consentire una scelta consapevole e il più adatta possibile 
della Scuola Secondaria di Secondo grado.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituzione del D.S. in caso di assenza per 
impegni istituzionali, malattia, ferie, 
permessi, con delega alla firma degli atti 
Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione 
alle riunioni periodiche di staff Gestione 
delle sostituzioni dei docenti e delle 
giustificazioni delle assenze, prima gestione 
dei problemi disciplinari, delle emergenze 
e/o infortuni in collaborazione con la 
referente del plesso Coordinamento delle 
attività della scuola primaria Raccordo con 
le funzioni strumentali e con gli eventuali 
Referenti/Responsabili di incarichi specifici 
del plesso 

1

Continuità - Collaborazione con il Dirigente, 
con le altre F.S., le commissioni, i team 
operativi, i singoli docenti - Collaborazione 
con i Responsabili per rilevare i bisogni di 
ciascun plesso - Gestione dei rapporti ed 
esterni (DS, docenti, segreteria, esperti 
esterni, enti locali) - Partecipazione della 
realizzazione e la rendicontazione finale del 
progetto in collaborazione con la segreteria 

Funzione strumentale 7
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- Predisposizione della documentazione per 
il monitoraggio in itinere e finale dei 
progetti - Partecipazione agli incontri di 
staff della Direzione Intercultura - 
Collaborazione con il Dirigente, con le altre 
F.S., le commissioni, i team operativi, i 
singoli docenti - Collaborazione con i 
Responsabili per rilevare i bisogni di 
ciascun plesso - Gestione dei rapporti ed 
esterni (DS, docenti, segreteria, esperti 
esterni, enti locali) - Partecipazione ad 
eventuali incontri organizzativi sul 
territorio - Gestione della realizzazione e la 
rendicontazione finale del progetto in 
collaborazione con la segreteria - 
Predisposizione della documentazione per 
il monitoraggio in itinere e finale dei 
progetti - Partecipazione agli incontri di 
staff della Direzione Disabilità - 
Collaborazione con il Dirigente e con le 
altre F. S. - Partecipazione alle riunioni di 
staff e ai gruppi di lavoro per l'inclusione - 
Elaborazione del Piano Annuale di 
Inclusione - Elaborazione di uno schema di 
riferimento del Piano Annuale di Inclusione 
- Coordinazione della gestione della 
documentazione inerente agli alunni 
certificati Legge 104 Ptof - Revisione, 
aggiormnamento e integrazione del PTOF 
2019 - 2022 - Partecipazione ad eventuali 
corsi di formazione inerenti all'area di 
azione - Revisione e aggiornamento del RAV 
e del PdM - Interazione con il Dirigente 
Scolastico, le altre funzioni strumentali, i 
coordinatori di classe, i collaboratori del 
Dirigente Scolastico, il DSGA. - Promozione 
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della formazione dei docenti sul disagio 
Promozione di sinergie con gli enti del 
territorio

Animatore digitale

Compito fondamentale dell'animatore 
digitale è quello di diffondere fra 
insegnanti, studenti e famiglie i contenuti 
introdotti nel Piano Nazionale Scuola 
Digitale, ovvero portare l'innovazione 
digitale nella comunità scolastica. In 
particolare: - fungere da stimolo alla 
formazione interna alla scuola sui temi del 
PNSD e favorire la partecipazione degli 
studenti nell'organizzazione di workshop e 
altre attività; - individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno degli ambienti di 
scuola, coerenti con l'analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da 
altre figure.

1

Team digitale

Tre docenti dell'Istituto con la funzione di 
supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Organizzazione del plesso
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Coordinamento•

1
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 
PLESSO DELLA SCUOLA SCONDARIA E 
GESTIONE DEL SERVIZIO DI ANIMATORE 
DIGITALE PER L'ISTITUTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login 
Pagelle on line https://nuvola.madisoft.it/login 
Modulistica da sito scolastico 
www.comprensivocastegnato.edu.it 
Segreteria digitale 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 GESTIONE DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo di rete tra istituzioni scolastiche per  la gestione dello stato giuridico del 
personale dipendente. 
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 RETE DSGA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Autoformazione professionale DSGA delle scuole 

 AVANGUARDIE EDUCATIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 SFIDE - RETE DI SCUOLE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Valorizzazione e diffusione Buone Pratiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 VERSO IL FUTURO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Obiettivi:

- Accompagnare i ragazzi nella costruzione di un progetto per il 
proprio futuro scolastico e
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professionale.

- Favorire la maturazione dell’autonomia e della responsabilità 
personale

- Ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.

Obiettivi del percorso di orientamento

 Conoscenza di sé (attitudini, interessi …)

 Capacità di auto-valutazione (riflessione sul proprio percorso 
formativo e sul proprio stile

cognitivo)

 Conoscenza della realtà di appartenenza:

A- Conoscenza del sistema scolastico formativo (relazione tra 
professione e formazione

scolastica)

B- Conoscenza del mondo del lavoro (settori economico-produttivi e 
ruoli professionali)

Avvicinamento alla scelta…

Riflessione sulla propria preparazione scolastica nelle diverse 
discipline

Riflessione sulla proprie capacità cognitive e emotive

Riflessione sul proprio metodo di studio

Riflessione sul ruolo del contesto ambientale
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Ipotesi di orientamento

Aree di interesse

Grado di motivazione allo studio

 

 RETE DI AMBITO 9 - LOMBARDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA.

Il percorso di formazione intende consolidare le competenze didattiche dei docenti, 
avvicinandoli a una metodologia che caratterizza la didattica per competenze (cooperative 
learning e valutazione autentica) e opera connessioni tra le scelte di progettazione di didattica 
e l'applicazione di strumenti operativi per la mediazione didattica e la gestione della classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE SUL GDPR - NUOVO REGOLAMENTO SULLA PRIVACY

Formazione sugli adempimenti della privacy in connessione con il nuovo regolamento 
europeo GDPR.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PSICOMOTRICITÀ

Attività di formazione sulla psicomotricità con lo scopo di coniugare la formazione 
all'osservazione, attraverso la pratica psicomotoria, intesa come appropriazione di strumenti 
utili a sviluppare capacità osservative e la formazione con l'osservazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

PREMESSA

Con l’entrata in vigore della Legge 107/2015, viene precisato all’art. 1 comma 

124:

“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in 

servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di 

formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il 

piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)”

La formazione e l’aggiornamento sono  funzionali all’incremento delle 

professionalità, alla condivisione delle pratiche educativo-didattiche ed 

organizzative e costruzione di un progetto formativo coordinato ed unitario. 

Le iniziative dell’Istituto vengono progettate tenendo conto dei bisogni 

formativi espressi dal personale docente relativamente ai temi delle 

competenze educativo-didattiche, relazionali e metodologiche, nonché delle 

necessità di aggiornamento professionale sui cambiamenti normativi e/o 

strutturali in corso.

Il piano di aggiornamento prevede pertanto l’adesione a corsi organizzati dal 

MIUR, dall’USR, dall’USP e da altri istituti scolastici o enti territoriali, ma si 

avvale anche delle risorse e delle competenze interne alla scuola, proponendo 
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la condivisione e l’apertura al confronto quali modalità ricorrenti del lavoro 

collegiale per la valorizzazione di tutte le risorse umane coinvolte nel sistema 

scolastico.

La formazione si articola in quattro fasi sequenziali, fra loro collegate

L’analisi dei bisogni formativi in relazione alle necessità;1. 

La programmazione dell’attività formativa con la definizione degli obiettivi e 

del percorso coerente dei contenuti;

2. 

L’attuazione concreta delle attività formative;3. 

La valutazione dei risultati della formazione e la ricaduta nell’attività 

curriculare.

4. 

La programmazione dell’attività formativa sarà coerente sia con i bisogni 

rilevati sia con le linee di indirizzo nazionali; consentirà la possibilità reale di 

acquisizione e diffusione dei contenuti e la loro applicabilità pratica. È compito 

della Direzione e del Consiglio d’Istituto, nonché in ambito di contrattazione 

integrativa, destinare significative risorse finanziarie alla realizzazione del 

programma annuale di formazione e aggiornamento. 

OBIETTIVI

Gli obiettivi prioritari che s’intendono perseguire, attivando corsi di formazione 

e aggiornamento per il personale docente e dell’istituto sono i seguenti:

sostenere i bisogni connessi alla funzione docente e alla struttura 

organizzativa dell’Istituto;

•
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rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in 

riferimento alla qualità del servizio scolastico;

•

saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e 

che comportano l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio-

didattico;

•

ampliare l’offerta di aggiornamento sulle nuove tecnologie;•

attivare iniziative finalizzate al confronto con altre scuole e soggetti operanti 

nella società, da cui poter trarre spunti e riflessioni che comportino una 

ricaduta didattica positiva nel lavoro quotidiano svolto dal docente in classe;

•

adeguare la mediazione didattica alle richieste delle Indicazioni nazionali 2012;•

attivare progetti di sperimentazione di nuove metodologie didattiche.•

 MODALITA' E RISORSE

Per realizzare tali obiettivi si opererà seguendo due fondamentali percorsi:

organizzare corsi interni, sia predisposti dall'Istituto sia da scuole in rete, 

per favorire uno sviluppo professionale proattivo, con particolare 

attenzione alla promozione di approcci e culture nuove nell’ambito 

dell’inclusione, degli ambienti di apprendimento, delle evidenze nella 

didattica;

•

favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa 

che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo 

complesso;

•

 PROGETTI DA ATTUARE
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Formazione sulla gestione della classe al fine di acquisire migliori modalità e 

strategie comunicative per una più forte alleanza educativa tra corpo 

docente e famiglie.

1. 

Attività di formazione sulle innovazioni didattiche e le nuove metodologie 

tecnologiche al fine di utilizzare le opportunità offerte dalle ICT e dai 

linguaggi digitali per cambiare gli ambienti di apprendimento e offrire e 

alimentare una “galleria delle idee” per modificare l’organizzazione della 

didattica, del tempo e dello spazio del “fare scuola”

2. 

Attività di ricerca-azione e autoformazione anche coadiuvata da esperti di 

osservazioni dinamiche e relazionali all’interno della classe.

3. 

Formazione al personale docente e non docente per aumentare il tasso di 

digitalizzazione della scuola in relazione alle esigenze della comunicazione e 

della gestione della scuola.

4. 

Formazione su programmi educativo-promozionali che si focalizzano sulle 

capacità di resistenza all’adozione di comportamenti a rischio all’interno di 

un modello più generale di incremento delle abilità personali e sociali.

5. 

Attività di formazione/aggiornamento sulla sicurezza e salute negli ambienti 

di lavoro.

6. 

Attività di formazione psicomotoria

8. Si propone un'attività di formazione di didattica della matematica 

(metodo Bortolato). 

7. 
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MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA 

FORMAZIONE E DELLA RICADUTA NELL’ATTIVITÀ CURRICOLARE

 

Per ciascuna attività formativa:

 il responsabile del corso provvederà alla documentazione delle modalità di 

realizzazione e partecipazione;

 i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a 

disposizione dei colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il corso.

 

Per le iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla 

realizzazione di materiali inerenti allo specifico o alla dimostrazione del 

possesso di competenze documentate sul campo.

Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” 

o “Diploma di competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore.

Si precisa che la formazione deve essere certificata, cioè erogata da un 

soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono 

automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono riportare in calce 

agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro 

l’accreditamento. Il presente Piano può essere successivamente integrato 

con altre iniziative di formazione di volta in volta proposte a livello 
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nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione software Nuvola per la gestione del registro e 
della Segreteria Digitale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SUL GDPR - NUOVO REGOLAMENTO SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione sul GDPR - Nuovo regolamento sulla privacy

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI SULLA SICUREZZA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

Anche il personale amministrativo e ausiliario è soggetto a obblighi di formazione in 
servizio. Per il personale amministrativo le priorità in tale ambito riguardano i 
processi di dematerializzazione, le competenze digitali e la privacy; per il personale 
ausiliario i temi della sicurezza. 
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