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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (POF), introdotto dalla Legge 107/2015 è il documento 

fondamentale per la definizione dell’identità di una scuola, la traduzione operativa della sua 

progettualità educativa, la gestione delle risorse umane e materiali essenziali alla realizzazione dei 

propri compiti istituzionali. 

Il PTOF, elaborato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto, ha come destinatari: 

◦ le famiglie e gli alunni che possono, attraverso la conoscenza dell’offerta formativa, scegliere con 

più consapevolezza l’organizzazione scolastica consona alle proprie esigenze; 

◦   gli insegnanti che partecipano direttamente al processo educativo e al conseguimento degli 

obiettivi stabiliti; 

◦ il contesto territoriale nel quale la scuola è inserita. 
 

Il PTOF rende esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare educativa e organizzativa che 

le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 

Nel PTOF viene inserito tutto ciò che la scuola propone ed offre agli utenti ed è la carta d’identità 

con la quale l’Istituto Comprensivo si vuole presentare nella convinzione di dare a livello educativo, 

didattico e organizzativo una risposta concreta ai bisogni reali e ai problemi dell'utenza. 

Attraverso il PTOF il nostro Istituto crea collegamenti con le istituzioni del territorio, per far 

conoscere il proprio progetto formativo e recepire valide indicazioni tali da mantenere coerente e 

idoneo questo strumento che intende essere chiaro, dinamico e flessibile. Il Piano ha validità 

pluriennale, ma è uno strumento flessibile, in continuo divenire in quanto deve rispondere 

all’evolversi delle situazioni, ai cambiamenti del sistema-scuola, alle esigenze del contesto locale, 

nazionale e globale; la sua funzione è quella di registrare la vitalità della scuola e orientare il 

cambiamento.  

Preso atto dei nuovi decreti-legge, della normativa ministeriale e dell’atto di indirizzo del dirigente, 

le linee guida per l’aggiornamento del Ptof (triennio 2019 – 2022) pongono rilevanza all’inclusività, 

volta a garantire a tutti il diritto di pari opportunità per il successo formativo di tutti gli alunni. La 

classe va pensata come realtà complessa in cui mettere in atto molteplici modalità metodologiche 

di insegnamento/apprendimento. 

 

IL PTOF DELL’I.C VIADANA VIANONI ELABORATO DAL COLLEGIO DOCENTI NELLA SEDUTA DEL 19 

OTTOBRE 2021, SULLA BASE DELL’ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PROT. N. 5182 

DEL 13 SETTEMBRE 2021 È STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 

17 NOVEMBRE 2021 CON DELIBERA N. 3. 

PERIODO DI RIFERIMENTO: 2019/2020- 2020/2021- 2021/2022 

ANNO DI PREDISPOSIZIONE: 2022/2023 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 
1. ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

Popolazione scolastica 
 

OPPORTUNITA’ 
La realtà economica, sociale e culturale è in continuo cambiamento e tende verso nuclei familiari 

meno numerosi e/o frammentati; i modelli di vita risultano più individualistici e meno orientati alla 

dimensione comunitaria; la composizione non è più strettamente autoctona, ma caratterizzata 

dall’inserimento di persone di diversa origine, lingua e cultura. La situazione pandemica in corso 

ha reso ancora più fragili i soggetti deboli. La presenza di diverse etnie viene presa in carico 

dall’Istituzione scolastica che opera scelte didattico-pedagogiche, organizzative e di gestione 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi e del successo scolastico di tutti gli alunni, 

come opportunità di arricchimento e scambio di conoscenze. Nella maggior parte delle famiglie 

entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorative e sono alla ricerca di servizi che possano 

venire incontro alle loro esigenze. L’interesse e la disponibilità delle famiglie nei confronti della 

scuola sono buoni anche se, sempre più frequentemente, si rileva la tendenza alla delega del 

compito educativo e formativo, specialmente per gli alunni stranieri. 

VINCOLI 

Dalle indagini e dalle osservazioni riportate, emerge un ritratto di alunno con tempi di attenzione 

sempre più brevi e con difficoltà di ascolto; tra le problematiche attuali risultano sempre più casi 

di DSA, una presenza crescente di studenti con svantaggio socioeconomico, una maggiore 

presenza di alunni e famiglie di provenienza non italiana. Ciò comporta una molteplicità di richieste 

differenti alle Istituzioni, ai servizi, alla scuola. 

 

Territorio e capitale sociale 

OPPORTUNITA’ 

La scuola è situata in piena Pianura Padana, attraversata dal fiume Po che offre un paesaggio 
prettamente ricco dal punto di vista agricolo e di allevamenti. Si caratterizza per la presenza di 
piccole aziende a conduzione familiare o con pochi dipendenti, ad eccezione di una grande azienda 
che offre lavoro a gran parte della popolazione urbana ed extraurbana. 
Tra le risorse territoriali si rileva la presenza di: una biblioteca comunale, MU.VI (Musei Viadanesi), 

il cinema/teatro, la Società Storica Viadanese, la Scuola di Musica G. Moro, centri sportivi (campi 

da calcio e da rugby, la piscina, campi da tennis, palestre), numerose associazioni di volontariato 

raccolte in una Consulta, le parrocchie con i relativi centri di aggregazione giovanile, attività di 

supporto agli alunni, soprattutto stranieri, nell'attività di studio pomeridiana. L’emergenza COVID 

ha tuttavia interrotto bruscamente le attività di collaborazione, essendo vietate le uscite didattiche 

sul territorio e limitato la presenza di esperti esterni. Vengono attuati servizi di pre-scuola e di 

post-scuola, in collaborazione con il Comune e negli ultimi anni con la cooperativa Agorà, sia nelle 

Scuole dell'Infanzia che nella Scuola Primaria (nell’anno 2020/2021, a causa della pandemia, il 
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servizio antimeridiano post-scuola è stato annullato).  La scuola offre anche il servizio mensa per 

coloro che scelgono il modello orario con l'attività didattica pomeridiana; l’assistenza al pasto 

domestico gestita dai docenti, senza nessun onere di spesa per l’a.s. 2020/2021 ha costituito una 

grande opportunità per le famiglie che hanno scelto l’organizzazione oraria a tempo pieno. In 

accordo con l'ente locale, il servizio di trasporto è previsto sia all'entrata, sia all'uscita in orario 

antimeridiano e pomeridiano (solo nell’ a.s. 2020/2021 a causa dell’emergenza sanitaria, non è 

stato effettuato nell’orario pomeridiano). L’ente locale offre un servizio di supporto agli alunni 

svantaggiati con la presenza di assistenti ad personam. 

 Nel polo scolastico di via Vanoni e in centro città sono presenti diverse scuole secondarie di 

secondo grado, con diversi indirizzi. 

VINCOLI 

In un territorio molto vasto, il servizio dei trasporti è carente sulle linee urbane ed extraurbane, la 
viabilità in via Vanoni è insufficiente e poco organizzata per coprire tutte le richieste da parte del 
comune. L’aumentata necessità di fondi per qualificare ancor meglio le azioni per il miglioramento 
dell’offerta formativa è da considerare un vincolo significativo. 
 
 

Risorse economiche e materiali 
 
OPPORTUNITA’ 
 
L’istituto Comprensivo Vanoni ha sede presso l’edificio della Scuola Primaria e Secondaria di 1° 
Grado di Viadana, ed è stato costituito nell’anno scolastico 2013/2014 dall’unione delle scuole 
dipendenti della Direzione Didattica di Viadana con la nuova Scuola Secondaria di 1° Grado Vanoni. 
Esso si configura come Istituto verticale completo poiché comprende la scuola dell’Infanzia ed il 
Primo ciclo.  
Fanno parte dell’istituto quattro strutture scolastiche, tutte situate nel Comune di Viadana. Le 

scuole sono ubicate in spazi verdi (solo la sede succursale della Scuola primaria si trova in centro), 

gli edifici sono luminosi, con aule colorate e sufficientemente arredate, anche se attualmente 

adeguate alle disposizioni dettate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Negli ultimi anni 

si è provveduto ad incrementare nei laboratori attrezzature informatiche e scientifiche.  

VINCOLI 

La palestra presente nella sede centrale non riesce a soddisfare le richieste delle classi di scuola 

primaria e di scuola secondaria, di conseguenza queste ultime usufruiscono della tensostruttura 

comunale situata di fronte all’edificio. 
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1.2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 

I.C. VIADANA VANONI 

Ordine di scuola                                 ISTITUTO COMPRENSIVO 

Codice                                                  MNIC83800A 

Indirizzo                                               via Ezio Vanoni 86       46019 Viadana (MN) 

Telefono                                              0375781010 - 0375781730 

Email                                                    mnic8300a@istruzione.it              

Pec                                                        mnic8300a@pec.istruzione.it 

Sito WEB                                              www.icviadana.edu.it       

 

 

Ordine di scuola                                 SCUOLA DELL’INFANZIA CARROBBIO  

Codice                                                  MNAA838017 

Indirizzo                                               via Carrobbio, 58 

Numero sezioni                                  4 

Numero alunni                                    97 

 

Ordine di scuola                                 SCUOLA DELL’INFANZIA BEDOLI  

Codice                                              MNAA838028 

Indirizzo                                               via Tommaso D’Aquino, 4 Viadana (MN) 

Numero sezioni                                  5 

 Numero alunni                                  118 

 

Ordine di scuola                                 SCUOLA PRIMARIA L. GROSSI 

Codice                                                  MNEE83801C 

Indirizzo                                               via Vanoni, 86 

Numero classi                                     24 

Numero alunni                                   855 
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Ordine di scuola                                 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Codice                                                  MNMM83801B 

Indirizzo                                               via Vanoni, 86 

Numero classi                                     6 

Numero alunni                                   129 

 

ORARI SCUOLA DELL’INFANZIA BEDOLI E SCUOLA DELL’INFANZIA CARROBBIO 

40 ore settimanali dalle ore 8:00 alle ore 16:00. 

Ingresso: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

uscita: dalle ore 11.30 alle ore 11:45 

             dalle ore 12.45 alle ore 13.00  

uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.00 

SERVIZIO PRE-SCUOLA dalle ore 7:30 alle ore 8:00  

 

ORARI SCUOLA PRIMARIA SEDE CENTRALE 

27,30 ore settimanali antimeridiane dal lunedì al venerdì, ore 7:45/13:15 (10 classi) 

32,30 ore settimanali antimeridiane dal lunedì al venerdì, con due rientri pomeridiani: ore 

7:45/13:15; con rientri pomeridiani: ore 7:45/15:45 (4 classi) 

40 ore settimanali a tempo pieno dal lunedì al venerdì, ore 7:45/15:45 (5 classi) 

POST-SCUOLA dalle 15:45 alle 16:30 

 

SEDE SUCCURSALE 

27,30 ore settimanali antimeridiane dal lunedì al venerdì, ore 8:00/13:30 (3 classi) 

40 ore settimanali a tempo pieno dal lunedì al venerdì, ore 8:00/16:00 (2 classi). 

PRE-SCUOLA dalle 7:30 

MENSA per i tempi scuola con rientri pomeridiani, sia nella sede centrale che nelle classi a tempo 

pieno nella succursale 



9 
 

TRASPORTO a cura dell'ente locale 

PIEDIBUS a titolo gratuito. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

30 ore settimanali dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:45 alle 13:45  

TRASPORTO a cura dell'ente locale. 

L’organizzazione oraria per l’a.s. 2021/2022 è stata definita in seguito alle misure restrittive 
adottate per l’emergenza COVID e per poter assicurare un’adeguata assistenza dal punto di vista 
igienico- sanitario da parte dei collaboratori scolastici.  
Al fine di garantire l’avvio dell’anno scolastico è stato siglato tra Ministero Istruzione e Sindacato 
Scuola il Protocollo d’intesa nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione del Covid 19, esso affronta alcune questioni quali: modalità di ingresso e uscita da 
scuola, pulizia dei locali e delle attrezzature, igiene personale e DPI, gestione degli spazi comuni, 
uso degli spazi esterni alla scuola. Oltre al Protocollo di sicurezza si applica il Regolamento 
d’Istituto, che stabilisce per sezioni e classi, procedure di ingressi e uscite, per l’utilizzo di palestra 
e laboratori, nei tre ordini di scuola (vedi allegati Protocolli). 
Il Decreto Legge 21 Settembre 2021, rende il Green Pass obbligatorio per Docenti, Personale Ata, 

Personale educativo, Dirigenti Scolastici e per i lavoratori esterni che, a titolo diverso, accedono ai 

locali scolastici per svolgere mansioni, come addetti al servizio mensa e addetti alla manutenzione. 

L’obbligo di presentare la certificazione rilasciata dal Ministero della salute permette ai dirigenti di 

verificare la validità del documento tramite QR code che serve all’autenticazione. Per il controllo 

del personale docente e Ata ci si avvale dell’apposita piattaforma informatica allestita dal 

Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute e con confronto costante 

con il Garante della Privacy. Per ottenere la certificazione verde Covid 19 ci sono diverse modalità: 

essersi sottoposti alla prima dose o al vaccino monodose da 15 giorni; aver completato l’intero 

ciclo vaccinale (prima e seconda dose); essersi sottoposti a un tampone molecolare o rapido con 

esito negativo nelle 48 ore precedenti; essere guariti dal Covid 19 nei sei mesi precedenti. Non 

sono tenuti ad avere il Green Pass i soggetti con patologie pregresse incompatibili con il vaccino. 

Nessun obbligo per gli alunni dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di secondo grado. I 

genitori dovranno presentare il Green Pass per accedere a scuola, qualsiasi sia la necessità, chi non 

ne è provvisto non potrà accedere all’istituto. 

 

1.3 RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Nel corso degli ultimi anni scolastici l’Istituto ha affrontato un ampio processo di implementazione 
delle strutture laboratoriali e delle infrastrutture materiali: laboratori mobili di informatica, 
materiale didattico per l’educazione motoria e sportiva, laboratorio scientifico per la scuola 
secondaria, laboratori e materiali per lo STEM, potenziamento della rete internet anche tramite 
wi-fi, avvio al ripristino della biblioteca  con realizzazione di ambiente multimediale e per debate, 
ammodernamento delle dotazioni informatiche dei laboratori fissi di informatica. 

Sono presenti: 

Laboratorio                    Con collegamento a Internet                    n. 3 
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Biblioteca                    (in allestimento laboratorio 3.0)                n. 1 

Aula Magna                                                                                           n. 1 

Aula generica                                                                                        n. 5+20+6+5+4 (40) 

Palestra                                                                                                  n.1 

Servizi                                                                                                     mensa, trasporti, piedibus   

Le aule del plesso centrale sono dislocate su un unico piano ma non sono sufficienti per le attività 
didattiche: le classi prime e una classe seconda, in tutto 5 classi, sono collocate nel plesso 
distaccato di via Circonvallazione Fosse. In esso uno spazio per attività particolari quali sostegno, 
attività alternativa ed alfabetizzazione, un’aula di informatica; all’ingresso si trova un piccolo 
anfiteatro, dispone inoltre di uno spazio per le emergenze sanitarie; da ultimare l’allestimento per 
il progetto STEM. Sono presenti 6 Lim e una ricca dotazione innovativa di strutture laboratoriali 
con copertura wi-fi. 
La struttura di via Vanoni è dotata di un vasto giardino, una palestra, l’infermeria e la mensa; sono 
presenti 2 laboratori di informatica. Il laboratorio STEM, la biblioteca e la sala riunioni sono stati 
utilizzati come aule didattiche nell’anno precedente a causa dell’emergenza da Covid 19. In questo 
ultimo anno vengono ripristinate e viene potenziata la biblioteca con aula 3.0 e spazi per il piano 
delle arti (musica, pittura, teatro). Sono presenti lavagne interattive multimediali nelle aule, 75 pc 
portatili, 20 pc fissi, 2 proiettori fissi con relativi teli, un proiettore mobile da utilizzare nelle aule, 
strumenti software specifici per alunni con bisogni educativi speciali, copertura wi-fi e rete Lan per 
tutto l’istituto. Ciò ha contribuito alla parziale ristrutturazione degli ambienti di apprendimento e 
ha consentito di potenziare l’utilizzo di pratiche didattiche innovative e inclusive avviate con 
l’inserimento del registro elettronico, il quale per primo ha favorito il processo di digitalizzazione 
e ha introdotto le nuove tecnologie nella prassi quotidiana. 
Le scuole dell'infanzia sono dotate di una Lim per plesso, pc portatili e fissi, tablet e copertura wi-
fi.  
Le fonti di finanziamento private provengono dal contributo volontario delle famiglie e da qualche 
donazione di aziende del territorio. Le disponibilità finanziarie non sono sufficienti per coprire il 
costo di tutti i progetti, in rapporto anche al numero degli alunni. 
 
 
1.4.  RISORSE PROFESSIONALI 

 
 I docenti assunti a tempo indeterminato costituiscono la maggior parte del personale, 
garantiscono stabilità e continuità nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria. Fra i docenti 
della scuola Primaria mediamente l’età è inferiore alla media nazionale, sono presenti 10 docenti 
specializzate nella lingua inglese, una specialista e una docente formata per l’insegnamento della 
lingua italiana agli stranieri. Risulta un numero consistente di personale assunto a tempo 
determinato nella Scuola Secondaria, il quale dimostra capacità di innovazione didattico-educativa. 
All’interno dell’Istituto alcuni componenti presentano competenze che mettono al servizio della 
scuola. 
È presente una percentuale elevata di insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato 
che non sono in possesso di titolo di specializzazione. Ci sono diversi insegnanti non di ruolo che 
ricoprono il posto comune e ciò inficia la continuità didattica (vedi allegato Organico). 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
 
2.1 PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 
 
Aspetti generali 
Principi Educativi Generali- L. 107/2015 

L’Istituto riconosce nelle finalità della L. 107/2015 gli orizzonti di riferimento per la stesura e la 
condivisione del POF triennale. In particolare, attraverso la progettazione curricolare delle attività 
formative e la continua ricerca didattica e metodologica legata ai processi d’insegnamento e di 
apprendimento, intende:  

✓ Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, rispettandone i tempi e gli stili 
di apprendimento; 

✓ Contrastare le disuguaglianze socioculturali e territoriali; 
✓ Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 
✓ Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; 
✓ Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo; 
✓ Orientare il servizio scolastico verso forme di flessibilità didattica e organizzativa; 
✓ Garantire il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, favorendo la diffusione di 

tecnologie innovative. 
Principi Educativi Specifici – Mission e Vision D’istituto 

 

Negli incontri con rappresentanti dei genitori, Ente Locale e Associazione del territorio è emersa 
l’importanza che l’Istituto Comprensivo di Viadana Vanoni sia un ambiente educativo 
d’apprendimento che operi per  

✓ Far acquisire ai propri alunni strumenti di conoscenza e comprensione dell’ambiente 
naturale, culturale e sociale al fine di leggere e governare l’esperienza; 

✓ Favorire l’inclusione, attivando azioni per sviluppare e valorizzare i talenti di ciascuno, 
supportando gli alunni in difficoltà di apprendimento; 

✓ Creare un clima formativo sereno e costruttivo, in cui ogni alunno possa sviluppare 
armoniosamente la propria personalità e maturare le proprie capacità di autonomia, di 
azione diretta, di relazioni umane, di progettazione e di riflessione logico-critica; 

✓ Stimolare ogni studente, attraverso esperienze di valutazione, autovalutazione e 
orientamento, alla costruzione del proprio progetto di vita; 

✓ Educare al rispetto delle regole e delle leggi della vita sociale; 
✓ Sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e salvaguardia della qualità della vita 
✓ Far acquisire la capacità di orientarsi in un contesto multiculturale, superando preconcetti 

e aprendosi al dialogo e alla collaborazione. 
In generale la Scuola si prefigge il successo scolastico e il benessere di ogni studente mediante 

la ricerca, la progettazione e la condivisione di percorsi formativi efficaci. 
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2.2. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (art. 1, comma 7 L. 107/15) 

 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (italiano, lingua inglese 
e altre lingue comunitarie); 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, al rispetto delle differenze e 
dialogo tra le culture, l’assunzione di responsabilità, la solidarietà e la cura del bene 
comune, la consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

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

• Sviluppo delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico dei social network e dei media; 

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo, anche informatico; 
• Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche in collaborazione con i servizi 
sociosanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione 
delle linee di indirizzo ministeriali per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati; 

• Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio, in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale; 

• Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua secondaria attraverso 
corsi e laboratori per alunni di lingua non italiana; 

• Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamento ispirati ad uno 
stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione. 

 

2.3. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

In ottemperanza a quanto previsto dal DPR 80/2013 l’istituto ha attuato un processo di 

autovalutazione, cioè un’analisi interna partendo da una serie di indicatori e di dati comparati 

forniti dal MIUR. Tale operazione ha comportato i seguenti passaggi: 

1ª fase: Stesura di un RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV), documento che fornisce una 

rappresentazione dell'Istituto in tutti i suoi aspetti peculiari: contesto e risorse, esiti scolastici e 

di cittadinanza, processi educativi - didattici e gestionali, sottolineando punti di forza e criticità. 

2ª fase: Individuazione di PRIORITÀ cioè di obiettivi a lungo termine che la scuola intende realizzare 

tenendo conto delle criticità riscontrate, considerando soprattutto gli esiti degli apprendimenti. 

3ª fase: Pianificazione di un PIANO DI MIGLIORAMENTO per il raggiungimento dei traguardi 

connessi con le priorità indicate nel RAV. Esso prevede: la programmazione di azioni, 

l’organizzazione di risorse umane ed economiche, il monitoraggio che segue l'iter di attuazione e 

che controlla la reale ricaduta del piano stesso. 
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Si riprendono di seguito, in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano 

triennale dell’offerta formativa alcuni stralci dei documenti suddetti: 

- Analisi della situazione della scuola contenente criticità e punti di forza dell’Istituto 

- Individuazione delle priorità di intervento, intese come aree verso le quali indirizzare 

le azioni di miglioramento; 

-  Definizione dei traguardi, intesi come risultati attesi a conclusione di un triennio; 
- Definizione degli obiettivi di processo, intesi come azioni da mettere in atto per 

raggiungere i traguardi.  
 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE SCOLASTICA ATTUALE 
 

Area: Esiti degli studenti 

1 - Risultati scolastici  

Punti forti Punti deboli 

• Non si registrano abbandoni dell’Istituto per 
insuccesso scolastico. 

• Accoglienza e cura degli alunni stranieri. 
 

Gli alunni non ammessi alla classe 
successiva non potrebbero 
frequentare in modo proficuo tale 
classe, per importanti, gravi ed 
estese lacune nelle conoscenze, 
abilità, competenze. Spesso si 
tratta di alunni stranieri giunti in 
Italia nella seconda o ultima parte 
dell'anno scolastico, privi di 
conoscenza della lingua italiana. 

Le classi rispondono in modo 
diverso alla somministrazione delle 
prove d’Istituto. 

 

2- Risultati delle prove standardizzate nazionali 

Punti forti Punti deboli 

• Non c'è sospetto di comportamenti di cheating 
(copiare da parte degli studenti). 

• Le disparità di livello, fra alunni della stessa classe e 
fra classi, sono in generale in diminuzione nel corso 
della permanenza scolastica.  

• Le disparità sono soprattutto concentrate in alcune 
classi ben individuabili. 

 
 
 
 

I risultati non sono in linea con la 
media nazionale. 

I risultati non sono del tutto 
uniformi fra le classi. 
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3 – Competenze chiave e cittadinanza 

Punti forti Punti deboli 

• Nell'istituto i comportamenti degli studenti sono nella 
norma. Ogniqualvolta si verifichino situazioni 
inadeguate si interviene immediatamente per 
arginare, controllare e comprendere le cause. Il 
personale si impegna nella gratificazione dei 
comportamenti positivi, nel favorire spazi per il lavoro 
di gruppo che incentivino tolleranza, integrazione e 
rispetto degli alunni e di ciò che ciascuno di loro può 
offrire. 

• La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del 
comportamento. 

Non si rilevano punti di debolezza, 
ogni docente è impegnato con 
l'esempio in prima persona e ogni 
occasione è stimolo per rinforzare 
le competenze di cittadinanza. 

4- Risultati a distanza 

Punti forti Punti deboli 

• Generalmente gli scolari, terminata la scuola primaria, 
si adattano facilmente e velocemente alla scuola 
secondaria di primo grado.  

• Gli esiti finali sono in linea con l'andamento 
riscontrato negli anni precedenti.  

• Particolarmente positivi sono i momenti di lavoro, 
previsti dai progetti di continuità, tra i due ordini di 
scuola. 

È necessario incrementare 
ulteriormente occasioni di dialogo 
e incontro tra i diversi ordini di 
scuola degli istituti limitrofi. 

 

Area: Processi educativi e didattici 

1. Curricolo- progettazione e valutazione 

Punti forti Punti deboli 

• Certificazione delle competenze effettuata sul 
modello nazionale. 

• Programmazioni coordinate per classi parallele. 

• Elaborazione di Uda interdisciplinari. 

• Utilizzo di criteri di valutazione condivisi tra gli ordini 
di scuola. 

Predisporre maggiori momenti di 
incontro per attuare scelte 
condivise coerenti per l’Istituto. 

 

2. Ambiente di apprendimento 

Punti forti Punti deboli 

• Vasta gamma di attività di ampliamento dell’offerta 
formativa a supporto dell’acquisizione delle 
competenze culturali di base e delle competenze 
chiave. 

• Potenziamento della dotazione informatica. 

• Realizzazione completa della rete LAN nelle scuole 
primarie e secondarie di I grado. 

Dato l'elevato numero delle 
iscrizioni scolastiche, l'istituto 
necessiterebbe per i prossimi anni 
di un ampliamento strutturale al 
fine di non dover sacrificare i 
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• Modalità didattiche innovative adottate in buona 
parte dalle classi. 

• Promozione di competenze trasversali attraverso 
attività relazionali, sociali e solidali. 

• Regole di comportamento definite e condivise. 

• Clima di apprendimento sereno. 
 
 

laboratori per l'inserimento di 
nuove classi. 

La palestra: non è sufficiente a 
soddisfare le richieste delle 
numerose classi dell'istituto. 

3. Inclusione e differenziazione 

Punti forti Punti deboli 

• La scuola organizza con continuità attività in classe 
e fuori dalla classe miranti all'inclusione degli 
studenti con disabilità. 

• Alla definizione dei PEI partecipano tutti gli 
insegnanti di classe. 

• I PDP vengono aggiornati regolarmente. 

• L’attuazione dei GLO nei tre momenti annuali 
favorisce la partecipazione delle famiglie. 

• Vengono svolte lezioni che favoriscono l’inclusione 
in orario curricolare di lingua italiana in modo 
personalizzato o in piccolo gruppo. 

•  I risultati sui bambini sono molto buoni. 
 

Le ore per il laboratorio di 
accoglienza degli alunni stranieri e 
per l’alfabetizzazione alcune volte 
non sono sufficienti. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Continuità e orientamento 

Punti forti Punti deboli 

• L’istituto organizza numerose attività di continuità 
tra classi ponte da un ordine di scuola al successivo. 
Gli insegnanti formulano insieme progetti, li attuano 
e li valutano. Sono previsti momenti di incontro per 
presentare gli studenti, per formare le classi e, 
successivamente, per confrontarsi, discutere 
eventuali criticità e sostenere gli alunni. Queste 
pratiche ne hanno sempre consentito un corretto 
inserimento. 

 
 
 
 

Sarebbe auspicabile aumentare i 
contatti e la collaborazione tra i 
diversi ordini e gradi di scuola del 
territorio, per facilitare 
ulteriormente l’inserimento degli 
alunni. 
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Area: Processi organizzativi e gestionali 

1. Orientamento strategico e organizzativo della scuola 

Punti forti Punti deboli 

• La mission e le priorità sono definite nel Ptof, 

condiviso sia all'interno della comunità scolastica 

che nel territorio. I progetti sono elencati 

singolarmente, specificati obiettivi, modo di 

conduzione, attori, partecipazione, controllo finale 

di gradimento a campione sia delle famiglie che 

degli studenti. (Viene pubblicato anche il resoconto 

di come è stato impiegato complessivamente il 

contributo volontario delle famiglie.) 

• È presente una commissione che collabora alla 

stesura e alla rielaborazione del PTOF.  

• Tutti il personale, sia Ata sia docente, incaricato di 

attività, ha la chiara descrizione dell'ambito di 

responsabilità, dichiarato all'interno della 

contrattazione integrativa di istituto. 

• La coerenza fra scelte educative e collocazione delle 

risorse economiche risulta totale, secondo le 

indicazioni contenute nel Ptof e adottate dal 

Consiglio di Istituto.  

Il contributo volontario delle 

famiglie viene reso disponibile in 

tempi piuttosto allungati, non 

rendendo possibile all’inizio 

dell’anno scolastico una piena 

conoscenza delle risorse a 

disposizione; la ricerca di contributi 

esterni è parecchio difficoltosa, 

nonostante l'offerta di 

pubblicizzazione meritoria dei 

contributi prospettati. Per quanto 

riguarda l’anno scolastico 

2020/2021 e 2021/2022 non è 

prevista la presenza di esperti 

esterni in presenza a causa 

dell’emergenza sanitaria. 

La capienza del FIS per il 

miglioramento dell'offerta 

formativa è veramente inadeguata 

all'impegno che tante persone 

profondono con continuità. 

Per la scuola dell’infanzia viene 

richiesto un contributo obbligatorio 

alle famiglie (per assicurazione). 

Per la scuola primaria e secondaria 

è richiesto un contributo 

obbligatorio (per assicurazione e 

diario scolastico). Sono risultati 

fondamentali gli apporti esterni, 

visto che una certa parte delle 

famiglie non ha potuto accogliere 

l'invito al versamento del 

contributo. 

2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Punti forti Punti deboli 

• La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti 

e del personale ATA. Tenendo conto delle proposte 

formative pervenute in questi anni dagli istituti 

limitrofi, al fine di ottimizzare le risorse, organizza 

 Le risorse economiche a livello 

territoriale risultano spesso 
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corsi diversificati. I temi trattati riguardano il 

curricolo e la valutazione, le discipline, i bisogni 

educativi speciali, l'inclusione di studenti con 

cittadinanza non italiana, l’insegnamento di 

educazione civica, la didattica digitale. Il personale 

formatore risulta qualificato e stimolante per le 

attività didattiche degli insegnanti. 

• La scuola raccoglie le competenze del personale: 

curriculum, esperienze formative e corsi 

frequentati. Nell’istituto sono disponibili attività di 

formazione e supporto soprattutto per i docenti 

meno esperti: si possono trovare materiali e 

indicazioni didattiche adeguate. L’assegnazione 

degli incarichi, la suddivisione del personale, dei 

responsabili di laboratorio tiene conto delle 

specifiche competenze individuali. 

• La scuola incentiva la partecipazione dei docenti a 

gruppi di lavoro. È invitato tutto il personale 

interessato, proveniente anche da altri istituti. In 

base al numero dei partecipanti avvengono 

suddivisioni per classi parallele o gruppi spontanei. I 

gruppi di lavoro producono materiali fruibili nelle 

classi o comunque facilmente adattabili. I docenti 

effettuano corsi di formazione supportati da 

università e centri autorizzati. 

 

 

inadeguate per organizzare attività 

formative efficaci. 

 

 

 

3. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Punti forti Punti deboli 

• La scuola ha accordi di rete e collaborazioni con 

CONI, CTI, COMPRENSIVI.NET, UNIVERSITA’, ASL, 

AUTONOMIE LOCALI (vigili urbani, carabinieri, 

Comune, biblioteca associazioni storiche, sportive e 

di volontariato) ed altri istituti. Interagisce con 

alcune risorse presenti sul territorio, come il 

GRUPPO PALM di Buzzoletto e CENTRO GRAFICHE 

CASTELLO di Viadana, per l’ideazione e la 

realizzazione di giochi modificabili secondo le 

esigenze di insegnanti e alunni, finalizzati ad 

affrontare tematiche ambientali.  Le famiglie hanno 

potuto partecipare a incontri sul metodo di studio, 

l’esecuzione dei compiti di casa, la dislessia, 

disortografia, discalculia.  Le classi hanno occasioni 

esperienziali diverse: tornei sportivi matematici; 

incontri con autori di libri, giornalisti; corsi di lingua 

Alcune reti sono fittizie, non 

apportano reali contributi 

formativi. 

Scarsa è la partecipazione delle 

famiglie agli incontri con esperti 

sull’educazione dei ragazzi. Spesso 

la scuola non è vista solo come una 

opportunità formativa, ma qualcosa 

di eccessivamente impegnativo e, 

comunque, come un importante 

punto di appoggio per la gestione 

organizzativa dei figli. Molti genitori 

pensano di sapere già molto 

sull’argomento o sono indifferenti 

alle iniziative e ai percorsi intrapresi 
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inglese con madrelingua; corsi CLIL e coding; 

effettuano raccolte di  generi alimentari per le 

persone in difficoltà; partecipano a lezioni di 

educazione stradale con i vigili urbani; visitano la 

caserma dei carabinieri per conoscerne le funzioni e 

mansioni  intervengono ad eventi organizzati dal 

Comune e dalla Società  Storica Viadanese che 

ricordano il nostro passato (4 novembre, 25 aprile). 

Negli ultimi due anni a causa del Covid i progetti 

sono stati realizzati tramite remoto, escludendo la 

presenza di esperti esterni e le uscite. 

• La scuola è attenta alle svariate proposte e ai bisogni 

dei genitori ed è rivolta al soddisfacimento delle 

stesse, qualora siano in linea con il processo 

formativo ed educativo. Vengono organizzati dal CTI 

corsi di supporto e informazione circa le difficoltà 

scolastiche, le strategie e gli strumenti per motivare 

e supportare lo studio. 

•  Esiste un ristretto gruppo di genitori che si adopera 

per la raccolta di fondi per la scuola; l’associazione 

ARCES, costituita da soci volontari, consegna 

materiale scolastico donato dai clienti COOP di 

Viadana al nostro istituto. 

dalla scuola, puntando l’attenzione 

soprattutto sull’organizzazione 

oraria settimanale delle lezioni. 

 

PRIORITÀ DI INTERVENTO 

RISULTATI SCOLASTICI 

Priorità: attivare strategie idonee al recupero per migliorare gli esiti delle prove di Istituto. 

Traguardi: incrementare il miglioramento degli esiti di italiano e matematica. Ridurre la 

percentuale di alunni che ottengono una votazione molto bassa. Ridurre la disparità tra classi. 

 

RISULTATI PROVE STANDARIZZATE NAZIONALI 

Priorità: migliorare gli esiti generali delle prove di italiano e matematica. 

Traguardo a breve termine: ridurre lo scarto rispetto al valore della media nazionale. 

Traguardo a lungo termine: raggiungere il valore della media nazionale. 

 

Tali risultati si spiegano in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, della 
crescente presenza di bambini fragili, dell’elevato numero di alunni stranieri. Si intende procedere 
con una progettazione e organizzazione didattica finalizzata al miglioramento di tale obiettivo, 
insieme all’elaborazione di prove comuni programmate per classi parallele, nella Scuola Primaria e 
Secondaria. L’individuazione di livelli di apprendimento in ingresso e degli alunni BES con la 
conseguente personalizzazione dei percorsi didattici, le attività di inclusione di classe, le azioni di 
recupero in ambito scolastico ed extrascolastico, i progetti inclusivi d’istituto, i percorsi laboratoriali 
e di potenziamento nell’area scientifico-matematica e nell’ambito linguistico, sono risorse messe 
in campo per potenziare il successo degli esiti scolastici. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Priorità: sviluppo di una didattica per competenze. 
Traguardi: definire obiettivi essenziali comuni del Curricolo. 
Si tratta di considerare come prioritaria la qualità del curricolo disciplinare, misurabile dal livello di 
successo nelle competenze del profilo formativo alla fine della Scuola Primaria e alla fine del Primo 
Ciclo. Far riferimento alle competenze chiave europee secondo una prospettiva di verticalità e 
continuità tra i vari ordini di scuola che favorisca l’applicazione di una didattica laboratoriale 
(informatica, scientifica, artistico-espressiva, linguistica, …). Partendo inoltre dall’insegnamento di 
Educazione civica, il quale prevede collegamenti trasversali alle diverse discipline, per la 

promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, 
promuovere attività programmate e condivise, come la partecipazione ad eventi ed iniziative 
significative a livello mondiale, nazionale, territoriale. 
 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO: OBIETTIVI 

Progetti, azioni, prove comuni programmate, nella scuola primaria e nella scuola secondaria 

finalizzati a migliorare gli esti scolastici e nazionali di italiano e matematica. 

Personalizzazione dei percorsi didattici, individuazione precoce delle diverse tipologie di BES, 

attività di inclusione in classe e progetti inclusivi che coinvolgano l’intero istituto. 

Rafforzamento della verticalità del curricolo, in continuità con tutti gli ordini di scuola. 

Diffusione di una didattica laboratoriale e di ricerca-azione rivolte a mobilitare competenze tali da 

sviluppare e potenziare strategie di pensiero critico attraverso Coding, Problem solving, robotica, 

etc., anche attraverso l’utilizzo di attrezzature scientifiche e multimediali a disposizione 

dell’istituto. 

Promozione dello spirito di iniziativa e intraprendenza, nel senso di appartenenza nei contesti di 

classe attraverso la partecipazione di eventi di classe e di istituto. 

Applicazione della didattica laboratoriale che utilizzi la biblioteca, in corso di arricchimento e 

riammodernamento delle strutture con realizzazione di un’area didattica innovativa (aula 3.0) 

predisposta anche per il debate. 

Realizzazione di progetti curricolari ed extracurricolari che valorizzino la dimensione artistico-

musicale e l’attività motoria per la promozione del benessere, dei corretti stili di vita, del rispetto 

del sé e dell’altro.  

Partecipazione ad attività significative promosse dall’ente locale o da altre agenzie presenti sul 

territorio. 

Accoglimento di tirocinanti universitari e alunni della scuola secondaria in P.C.T.O. 

Potenziamento delle competenze disciplinari linguistiche, con particolare riferimento alla lingua 

madre e alle lingue comunitarie, per gli alunni di madrelingua italiana e per quelli di madrelingua 

diversa. 
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Potenziamento delle competenze disciplinari logico-matematico e scientifiche con la realizzazione 

di un curricolo STE(A)M e attraverso l’indirizzo scientifico per la scuola secondaria. 

Potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva e cittadinanza digitale in sintonia con gli 

obiettivi prefissati nell’Agenda 2030.  

Cura al benessere degli alunni attraverso l’educazione alle pari opportunità e alla prevenzione della 

violenza di genere e alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, avvalendosi di 

risorse interne, della collaborazione di enti esterni, in collaborazione con le reti provinciali. 

Valorizzazione delle eccellenze attraverso le certificazioni informatiche (“Patente europea”). 

Valorizzazione delle eccellenze nella lingua inglese attraverso le certificazioni linguistiche secondo 

livelli previsti dal Quadro comune europeo. 

 

PRIORITÀ DI INTERVENTO E RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL TRIENNIO 2019/2022 
- Migliorare il rendimento nelle Prove Invalsi, anche condividendo criteri di valutazione 

omogenei. 
- Sviluppare una didattica per competenze 
- Stimolare la didattica laboratoriale mediante l’uso delle nuove tecnologie 
- Predisporre e utilizzare griglie valutative per la valutazione della Scuola Primaria 

 

Area di processo Obiettivi di processo È connesso 
alla priorità 
1               2 

Curricolo, progettazione 
e valutazione 

1) Costruire griglie per la valutazione nella scuola 

primaria 

2) Applicare un curricolo verticale per competenze.   

3) Rivedere il PTOF.  

4) Definire criteri di valutazione omogenei e condivisi 

relativamente alle prove periodiche di italiano e 

matematica. 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

Ambiente di 
apprendimento 

1) Organizzare ambienti di apprendimento stimolanti 

volti ad una didattica laboratoriale. 

2) Incoraggiare l’uso delle nuove tecnologie. 

3) Promuovere consapevolezza del proprio modo di 

apprendere. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

Inclusione e 
differenziazione 

1) Individuare obiettivi minimi condivisi per ordine di 

scuola e disciplina finalizzato alla stesura dei PDP. 

 

 

X 
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Continuità e 
orientamento 

1) Individuare un referente per il potenziamento 

dell’attività di orientamento in uscita. 

2) Potenziare i progetti di continuità tra scuole di 

gradi diversi. 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione della 
scuola 

1) Progettare il laboratorio di scienze e tecnologia per 

le scuole: secondaria e primaria. 

 

X 

 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

1) Sviluppare e potenziare progetti relativi 

all’alfabetizzazione e all’attività matematico-

scientifico.  

 

 
X 

 

Integrazione con il 
territorio e rapporti con 
le famiglie 

1) Gestire in modo funzionale gli incontri tra scuola e 

famiglia. 

2) Collaborare con enti del territorio per 

l’arricchimento dell’offerta formativa. 

 

 

 
 
 
X 

 
X 
 
 

 
 
 
DEFINIZIONE DEI TRAGUARDI, INTESI COME RISULTATI ATTESI A CONCLUSIONE DI UN TRIENNIO 

 

Area di 
processo 

 Obiettivo di 
processo in via 
di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

1 Sviluppare un 
curricolo verticale per 
competenze. 
Definire obiettivi 
comuni essenziali del 
Curricolo 

Miglioramento del 
raccordo tra i vari 
ordini di scuola. 
Condivisione di 
modalità progettuali 
interdisciplinari e di 
metodologie basate 
sulla didattica per 
competenze. 
Miglioramento degli 
esiti scolastici. 
 

Costruzione del 
curricolo verticale 
d’istituto per 
competenze. 
Presenza di modalità 
di progettazione 
collegiali. 
Realizzazione di Uda 
interdisciplinari e di 
attività laboratoriali 
 
 

Controllo del curricolo 
verticale prodotto. 
Numero di Uda 
interdisciplinari 
prodotte e realizzate. 
Dati di sintesi 
rilevazione competenze. 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

2 Revisionare il PTOF  
 

Allineamento 
POF/PTOF, RAV e 
PDM 

Coerenza tra gli 
obiettivi di POF, RAV 
e PDM. 

Controllo incrociato dei 
tre documenti prodotti. 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

3 Definire criteri di 
valutazione omogenei 
e condivisi 
relativamente alle 
prove d’istituto 
(italiano, matematica 
e lingua straniera) e 
agli obiettivi di primo 
e secondo 
quadrimestre 

Utilizzo condiviso di 
strumenti comuni di 
valutazione.  
Riduzioni di eventuali 
squilibri tra le classi e 
tra ordini di scuola. 

Efficacia e 
funzionalità degli 
strumenti prodotti. 

Tipologia di strumenti 
elaborati. 
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Ambiente di 
apprendimento 

4 Organizzare ambienti 
di apprendimento 
stimolanti volti ad una 
didattica 
laboratoriale. 
 

Miglioramento delle 
competenze civiche, 
sociali e 
metacognitive 
finalizzate 
all’instaurazione di 
un clima di classe più 
favorevole 
all’apprendimento.  

Aumento delle 
valutazioni positive 
di condotta e di 
apprendimento 
degli studenti.  

Registro di classe; 
valutazioni di fine 
quadrimestre. 
Catalogo e 
documentazione dei 
materiali didattici 
prodotti. 

Ambiente di 
apprendimento 

5 Incoraggiare l’uso 
delle nuove 
tecnologie. 
 

Miglioramento delle 
competenze digitali 
di docenti e studenti. 

Materiali didattici 
prodotti con l’uso 
delle nuove 
tecnologie. 

Materiali condivisi 
attraverso il registro 
elettronico. 
Documentazione dei 
materiali didattici 
prodotti. 

Ambiente di 
apprendimento 

6 Promuovere la 
consapevolezza del 
proprio modo di 
apprendere. 

Miglioramento dei 
risultati scolastici e 
motivazione allo 
studio. 

Presenza di percorsi 
personalizzati, 
inclusivi e attenti ai 
vari stili di 
apprendimento. 

Report sui percorsi 
formativi. 
Osservazioni 
sistematiche effettuate 
e documenti di 
valutazione. 

Inclusione e 
differenziazione 

7 Individuare degli 
obiettivi minimi 
condivisi per ordine di 
scuola e disciplina.  
 

Stesura di PDP sulla 
base degli obiettivi 
minimi condivisi. 

Numero di PDP 
prodotti che 
rispecchiano gli 
obiettivi minimi 
condivisi. 

Controllo PDP prodotti 
dai CdC. 

Continuità e 
orientamento 

8 Individuare un 
referente per 
l’orientamento in 
uscita. 
 

Riduzione di 
difficoltà e disagi nel 
passaggio tra un ciclo 
scolastico e il 
successivo. 

Coinvolgimento 
della Scuola 
Secondaria di II 
grado e famiglie. 
Laboratori di 
orientamento 
realizzati. 
 

Verbali degli incontri.  
Documenti di 
rendicontazione. 
Raffronto tra consiglio 
orientativo e 
adeguatezza della scelta 
effettuata dagli 
studenti. 

Continuità e 
orientamento 

9 Potenziare le attività 
di continuità tra 
scuole di gradi diversi. 

Diminuzione della 
difficoltà di passaggio 
tra infanzia- primaria 
e primaria- 
secondaria. 
 

Incontri di raccordo 
tra diversi ordini di 
scuola. 
Progetti e percorsi 
formativi realizzati 
in continuità. 
 

Calendarizzazione di 
incontri tra i vari ordini 
di scuola. 
Verbali degli incontri. 
Documenti di 
progettazione e 
rendicontazione dei 
percorsi formativi 
realizzati in continuità. 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 

10 Progettare un 
laboratorio di scienze 
e tecnologia per le 
scuole: primaria e 
secondaria. 
 

Potenziamento della 
didattica per 
competenze. 

Frequentazione del 
laboratorio da parte 
di docenti e discenti. 

Registro presenze in 
laboratorio. 
Presentazione e 
pubblicazione dei lavori 
effettuati. 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

11 Progettare e 
sviluppare progetti di 
alfabetizzazione e 
matematico-
scientifici. 

Ampliamento delle 
opportunità 
formative e di 
successo scolastico 
degli alunni. 

Attività e laboratori 
realizzati. 
Numero alunni 
coinvolti. 

Progettazioni di 
attività/laboratori. 
Relazioni finali. 
Questionari di 
gradimento. 
 

Integrazione con 
il territorio e 
rapporti con le 
famiglie 

12 Programmare in 
modo funzionale gli 
incontri tra scuola e 
famiglia. 
 

Condivisione di 
obiettivi fra scuola e 
famiglia; 
collaborazione per il 
raggiungimento degli 
obiettivi fissati. 

Frequenza e 
partecipazione alle 
assemblee di classe, 
ai colloqui 
settimanali e 
generali; 
tempestività delle 
risposte genitoriali 

Quantificazione del 
numero degli affluenti 
ad appuntamenti; 
questionari di 
gradimento delle 
attività svolte; interventi 
dei rappresentanti dei 
genitori nei consigli di 
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alle richieste della 
scuola. 

classe, interclasse e di 
sezione. 

Integrazione con 
il territorio e 
rapporti con le 
famiglie 

13 Collaborare con enti e 
associazioni del 
territorio. 

Acquisizione di 
competenze sociali e 
civiche. 
Miglioramento della 
consapevolezza di 
essere cittadino e 
dell’identità 
personale inserita in 
un contesto storico-
geografico e 
culturale specifico. 

Partecipazione ad 
eventi sociali, 
culturali, sportivi del 
territorio. 

Relazione finale del 
docente ad ogni 
partecipazione; relazioni 
degli studenti sulle 
iniziative intraprese. 
Documentazione e 
pubblicazione delle 
partecipazioni ad 
iniziative e progetti 
territoriali. 

 

 

 

2.4 PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

Principali aspetti innovativi riguardano le modalità operative, laboratoriali, i percorsi 

interdisciplinari rispondenti ai bisogni e all’inclusione degli alunni anche in riferimento 

all’emergenza sanitaria che la Scuola sta affrontando. L’innovazione didattica e la formazione 

permanente dei docenti sono elementi di rilievo: i docenti applicano in modo più frequente 

metodi, strategie, strumenti e predispongono un ambiente di apprendimento per la didattica 

digitale che si attua in aula, in spazi flessibili e aperti come i laboratori STEM e a breve nella 

biblioteca 3.0, a distanza, secondo i criteri del Piano per la Didattica Digitale Integrata e il 

conseguente Regolamento d’Istituto per la DDI.  La collaborazione alle proposte di eventi 

territoriali, la partecipazione a reti, la formazione e la collaborazione con università ed enti 

accreditati, in particolare con l’Università di Urbino per l’applicazione del Coding e del pensiero 

computazionale, costituiscono opportunità di ricerca. La costituzione di Gruppi disciplinari, 

attraverso il lavoro collegiale, offre ai Consigli di classe e interclasse, le competenze tecniche 

didattico-educative attraverso la progettazione del curricolo per competenze, della 

predisposizione di Unità di Apprendimento, della condivisione di principi, strumenti, tecniche di 

valutazione.  

L’Istituto Comprensivo ha conseguito “La certificazione di Scuola Amica della Dislessia”  

partecipando al Corso di Formazione “DISLESSIA AMICA” Livello Avanzato, organizzato  

dall’Associazione Italiana Dislessia (AID), ente accreditato dal MIUR per la formazione del 

personale della scuola, con l’obiettivo  di ampliare le conoscenze e le competenze degli insegnanti 

necessarie a rendere la scuola realmente inclusiva per tutti gli alunni ed in modo particolare per 

coloro che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento. 

Da anni l’Istituto partecipa agli eventi promossi da EUCODEWEEK, finalizzati all’applicazione del 

Coding e all’esercitazione del pensiero computazionale. Il coinvolgimento di numerose classi è 

stato premiato con il riconoscimento per la nostra scuola della certificazione “Certificate of 

Excellent in Coding Literacy”. 
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OFFERTA FORMATIVA 

 

3.1. TRAGUARDI IN USCITA 

PERCORSI         SCUOLA DELL’INFANZIA BEDOLI                                       

                           SCUOLA DELL’INFANZIA CARROBBIO                               

Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza: 
Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere 
aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone 
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti 
e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 
conoscenza; 
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una 
pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana; 
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali 
e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie; 
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a 
situazioni problematiche di vita quotidiana; 
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi 
realizzati e li documenta; 
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, 
lingue, esperienze. 
 
SCUOLA PRIMARIA L. GROSSI                                                                

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: 

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, 
riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza 
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, 
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni 
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
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Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi 
di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti 
della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il 
possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa con 
consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, 
per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo 
e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare 
e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la 
necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali 
partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non 
formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, 
azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando 
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed 
artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 
 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO   
                      
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: 
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, 
riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza 
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, 
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni 
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi 
di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 
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 Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti 
della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il 
possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa con 
consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, 
per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo 
e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare 
e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la 
necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali 
partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non 
formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, 
azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando 
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed 
artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 
 
 
3.2. INSEGNAMENTI E QUADRI ORARI 
Scuola dell’Infanzia Bedoli               40 ore settimanali 
Scuola dell’Infanzia Carrobbio        40 ore settimanali 
Scuola Primaria:                                 27,30 ore settimanali (13 classi) 
                                                              32,30 ore settimanali (4 classi) con due rientri pomeridiani 
                                                              40 ore settimanali (7 classi) 
Scuola Secondaria                             30 ore settimanali (6 classi) 
Per tutto l’Istituto orario scolastico dal lunedì al venerdì. 
 
 
MONTE ORE DELLE DISCIPLINE PER LA SCUOLA PRIMARIA 
Il monte ore settimanale sotto riportato è puramente indicativo poiché, ai sensi del DPR 275/99, 

sono possibili forme di flessibilità e autonomia fino a un massimo del 20% dell’orario curricolare; 

perciò discipline e percorsi di apprendimento possono essere organizzati in varie modalità. 

 
DISCIPLINA                   n. ORE MASS./N.0RE MIN. 
Lingua Italiana                                  9/7 
Matematica                                       9/6 
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Scienze                                               2/2 
Storia                                                  2/2 
Geografia                                           2/2 
Arte e Immagine                               2/1 
Musica                                                2/1 
Scienze motorie e sportive             2/1 
Religione/ Alt.                                   2/2 
Lingua Inglese                                   3/1 
 
MONTE ORE DELLE DISCIPLINE PER LA SCUOLA SECONDARIA 
DISCIPLINA                                                        n. ORE  
Italiano + Approfondimento                          5+1  
Storia, Geografia                                              4 
Scienze matematiche                                      6 
Lingua straniera Inglese                                  3 
Seconda lingua comunitaria (Spagnolo)      2 
Tecnologia                                                         2 
Arte e Immagine                                              2                                            
Musica                                                               2 
Scienze Motorie                                               2 
Religione                                                           1                                               
 
Il monte ore annuale per l’insegnamento di Educazione civica è di 33 ore per tutti e tre gli ordini 
di scuola. 
 
Nell’anno scolastico 2019/2020 l’offerta formativa d’istituto ha proposto un Indirizzo Scientifico 

Tecnologico per la scuola secondaria di primo grado pur mantenendo inalterata l’attuale 

organizzazione didattica di 30 ore settimanali. La progettualità d'istituto, organizzata in continuità 

verticale ed orizzontale, ha presentato un’offerta multidisciplinare in grado di riconoscere 

l’importanza delle nuove tecnologie per la lettura, comprensione e rielaborazione del reale e dei 

contenuti didattici. Nei tre ordini di scuola sono state promosse attività con denominatori comuni, 

facenti capo ad aree progettuali finalizzate al successo formativo di tutti gli alunni, come è stato 

evidenziato nella mission d'istituto, in riferimento agli obiettivi formativi indicati nella Legge 107 

del 2015, art.1, comma 7.   

Tale Indirizzo ha proposto: 

• la rimodulazione dell’orario disciplinare di matematica-scienze, da 4 ore di matematica e 2 
ore di scienze a 3 ore di matematica e 3 ore di scienze. L’ora aggiuntiva di scienze è stata 
impiegata per il potenziamento della didattica laboratoriale. 

• Forte progettualità in ambito scientifico e tecnologico: attraverso incontri con esperti e 
visite guidate, queste ultime si sono interrotte a causa dell’emergenza Covid 19 negli ultimi 
due anni. 

• Potenziamento della didattica laboratoriale: un metodo che chiede di passare 
dall’informazione alla formazione, incoraggiando un atteggiamento attivo degli allievi nei 
confronti della conoscenza sulla base della curiosità e della sfida piuttosto che un 
atteggiamento passivo tramite il ricorso alla mera autorità. Attraverso le attività di 
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laboratorio, gli allievi hanno imparato ad applicare i concetti legati alla programmazione di 
matematica e di scienze. 

• Coding avanzato: educazione al pensiero computazionale, traducibile nella capacità di 
risolvere problemi applicando la logica, individuare strategie efficaci per arrivare alla 
soluzione, in modo creativo ma efficace ed efficiente. 

• Attività extracurricolari pomeridiane (opzionali) da remoto: laboratorio di informatica. 

 
3.3 CURRICOLO DI ISTITUTO 
 
Nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 gli insegnanti, riuniti nei dipartimenti disciplinari, hanno 

elaborato l’intero Curricolo d’Istituto. Il nuovo documento è stato redatto a partire dalle 

competenze fondamentali e dagli obiettivi di apprendimento individuati nel D. M. 254 del 2012. 
Su tale base sono stati identificati i contenuti essenziali di ogni disciplina, suddivisi per ogni anno 

del percorso formativo dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado. Quale riferimento 

costante dell’intero lavoro si è tenuto in considerazione il quadro delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione 

europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006): comunicazione nella madre lingua; 
comunicazione nelle lingue straniere; competenza matematica e di base in scienza e tecnologia; 

competenza digitale; imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa e di 

imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale. 

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione che 
comprende la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, è il documento di riferimento 
dell’Istituto. I tre ordini di scuola, promuovono pratiche educative e didattiche con continuità di 
intenti. Nelle Indicazioni Nazionali è definito il profilo delle competenze in uscita del primo ciclo 
d’istruzione al quale i tre ordini di scuola considerano come riferimento. Sono inoltre indicati i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze nei vari campi di esperienza per la Scuola dell’Infanzia 
e i traguardi delle competenze per ogni disciplina alla fine della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria. Il curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità culturale. Esso 
è stato elaborato in riferimento alle richieste degli alunni che frequentano il nostro istituto e alle 
esigenze in cui opera la scuola. Partendo dal Curricolo inoltre sono stati definiti gli obiettivi minimi 
per gli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali. Si intende procedere in modo sempre più 
diffuso nell’Istituto, alla progettazione di Unità di Apprendimento e strumenti di verifica per 
competenze, condivisi da gruppi di lavoro di classi parallele, anche in riferimento ai nuovi criteri di 
valutazione introdotti dalla O.M. n.172 del 4/12/2020 e Linee guida “Valutazione periodica e finale 
degli apprendimenti degli alunni e delle alunne delle classi della Scuola Primaria. 
In seguito alla L. 92 del 20 /08/2019 che introduce l’insegnamento dell’Educazione civica e il 

conseguente D.M. 35/2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica”, l’Istituto ha 
realizzato il Curricolo Verticale di Educazione civica il quale si sviluppa nelle tre aree Costituzione, 
Sviluppo Sostenibile, Didattica digitale. Il presente curricolo offre ad ogni alunno un percorso 
formativo, stimolante e organico in un’ottica di continuità, che fa riferimento alle buone pratiche 
dell’Istituto definite nelle programmazioni disciplinari. L’insegnamento si concretizza in modo 
trasversale e supera le tradizionali discipline, assume così un valore diverso sviluppando “processi 
di interconnessione tra i saperi disciplinari”. I contenuti e le attività sono interconnessi inoltre con 
il territorio per rendere più significative e piene di senso le esperienze d’apprendimento degli 
alunni. L’approccio al percorso formativo deve essere concreto, attivo, sempre nel rispetto della 
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progressione dell’età e dell’inclusione. Nell’articolo 7 della Legge si afferma la necessità che le 
istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie per promuovere comportamenti 
consapevoli, non solo nei diritti, nei doveri e nelle regole di convivenza, ma anche nelle sfide del 
presente e dell’immediato futuro. La scuola è coinvolta nello stimolare negli alunni la 
consapevolezza e la forza di poter attuare “azioni” per migliorare il mondo, cominciando proprio 
dal loro ambiente di vita e dal loro vissuto.  
È stato inoltre completato nell’anno 2020/2021 il Curricolo d’Istituto delle Competenze digitali. 

Entrambi i Curricoli propongono compiti in situazione (vedi allegati Curricoli) 

 

 

3.4 INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
 

PROGETTI per l’a.s. 2021/2022 
 
 

TITOLO CLASSI/ SEZIONI 
SCUOLA 

REFERENTI ESPERTO 
ESTERNO 

“Insieme saremo una grande 
foresta” 

Progetto d’Istituto 
Continuità 

Antonella 
Mazzacuva 

 
/ 

“In carrozza…si parte” Classi Prime  
Scuola Primaria 

Annamaria 
Lucchini 

 
/ 

“Educazione alla scelta e 
orientamento in uscita per i 
ragazzi della Scuola Secondaria 
di primo grado” 

Progetto d’Istituto 
Orientamento 

Giada Bologni  
/ 

“Stem in your school…Now!” Progetto d’Istituto Emanuela Flisi / 

“InnovaMenti STEAM” 
(PNSD) 

Scuola Primaria Classi 
Seconde D-E 
Scuola dell’Infanzia Bedoli 
Sezioni D-E 
 

Emanuela Flisi  
 
/ 

“Coding in your classroom. 
Now! 

Scuola Primaria Emanuela Flisi  
/ 

“Informatica ECDL base e 
applicativi G-Suite” 

Classi Prime e Seconde  
Scuola Secondaria 

Stefano Stringhini  
/ 

“Problemi al centro. 
Matematica senza paura” 

Classi Seconde-Terze- 
Quarte A-B-C-D 
Scuola Primaria 

C. Bonesi-F. 
Fedini- R. Santelli 

 
/ 

“La biblioteca delle parole” Progetto d’Istituto Rosa Giordano / 

“Un mondo dentro un libro” Scuola dell’Infanzia 
Carrobbio 

Insegnanti di 
sezione 

 
/ 

“Leggimi ancora. Lettura ad 
alta voce e life skills” 

Classi Quarte A-B-C-D Giovanna Casu  
/ 

Ket for Schools Classi Seconde e Terze 
Scuola Secondaria 

Simona Belardo  
/ 

“Vanoni body band” Tutte le classi 
Scuola Secondaria 

Rolli Emilio  
/ 
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“Mi muovo a tempo di musica 
e sono felice” 

Tutte le sezioni 
Scuola dell’Infanzia 
Bedoli e Carrobbio 

Insegnanti di 
sezione 

Arianna 
Paroni 

“Conoscere, abitare e 
rispettare il mondo” 

Tutte le sezioni Scuola 
dell’Infanzia Bedoli 

Insegnanti di 
sezione 

 
/ 

“Sulla strada con attenzione” Classi Terze 
Scuola Primaria 

Coordinatrici 
classi Terze 

 
/ 

“Futuri cittadini del mondo” Progetto d’Istituto Maria Rosalia  
Di Bianca 

 
/ 

“Pandemia di emozioni” 
(Sportello d’ascolto) 

Progetto d’Istituto Rosa Giordano Dott.ssa 
Francesca 
Falavigna 

 
 
AREE DI INTERVENTO E INDIRIZZI PROGETTUALI  
(breve descrizione dei Progetti sopraelencati in tabella) 
AREA ACCOGLIENZA- CONTINUITÀ- ORIENTAMENTO 
Le azioni prevedono in modo consolidato, ma in una chiave nuova ogni anno, il coinvolgimento dei 
tre ordini di scuola. Le esperienze proposte rendono significativo il passaggio da un ordine di scuola 
all’altro, promuovono motivazione e autonomia, autoconoscenza e consapevolezza di sé, 
orientano i ragazzi, riducono l’ansia legata al passaggio di ordine superiore. 
Alcuni progetti coinvolgono istituti e risorse presenti sul territorio che interagiscono con il nostra 
scuola, aperte alla sperimentazione di prodotti calibrati e modificabili in base alle esigenze e alle 
richieste delle classi. 
 “Il gioco della foresta”, ideato dal Gruppo PALM di Buzzoletto e realizzato da ARTI GRAFICHE 
CASTELLO S.p.A. di Viadana, attraverso un approccio ludico, consente agli insegnanti di costruire 
un percorso finalizzato a favorire negli studenti la capacità di esplorare e riflettere sulla realtà 
ambientale e territoriale, di acquisire piena consapevolezza del proprio ruolo nell’ambiente, di 
adottare atteggiamenti responsabili sia a livello individuale che collettivo per la difesa e la tutela 
dell’ambiente. 
Progetto d’Istituto Continuità “Insieme saremo una grande foresta” 
Progetto d’Istituto “Educazione alla scelta e orientamento in uscita per i ragazzi della Scuola 
Secondaria di primo grado”. 
Progetto Scuola Primaria Classi Prime “In carrozza… si parte”. 
 
AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
Il progetto di potenziamento delle competenze STEM nel nostro istituto, a indirizzo Scientifico 
Tecnologico, applica un curricolo di apprendimento che integra Scienza, Tecnologia, Ingegneria, 
Matematica, all’interno di un percorso basato su analisi, ricerca di soluzioni, creatività, 
progettazione e che sperimenta un sapere teorico non disgiunto dalle capacità pratiche. Le attività, 
integrate tra loro, hanno una valenza interdisciplinare e prevedono l’utilizzo di strumentazione 
laboratoriale specifica. Si applicano metodologie innovative in riferimento ai seguenti nuclei 
tematici: STEM, STEAM (STEM e Art), CLIL (potenziamento STEM ed L2), CODING, ROBOTICA 
EDUCATIVA, ed inoltre, Tinkering, Storytelling, Teamwork, Native language in classroom, Flipped 
classroom, Creative thingking. Nel percorso di crescita esse consentono di potenziare Life Skills, 
ossia competenze cognitive, relazionali, emotive ed abilità necessarie ad affrontare le sfide 
quotidiane. 
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Proseguono le attività di CODING avviate nella Scuola Primaria per educare al pensiero 
computazionale, traducibile nella capacità di risolvere problemi applicando la logica, ragionando 
sulle strategie migliori per arrivare alla soluzione, in modo creativo ma efficace. Il progetto 
favorisce le competenze matematico-logiche e scientifiche, sviluppa competenze digitali, potenzia 
e favorisce le metodologie e le attività laboratoriali, migliora le capacità relazionali e 
comportamentali nell’affrontare il compito richiesto (Soft Skills). Punto di riferimento sono le 
proposte del prof. A. Bogliolo, dell’Università di Urbino, promotore in Europa e nel mondo 
dell’introduzione del Coding nella scuola. Le classi potranno partecipare ad attività unplugged, di 
laboratorio, dirette streaming, eventi, corsi di livello Code.org. 
Progetto d’Istituto “Stem in your school…Now!” 
Progetto per la Scuola Primaria e per la scuola dell’Infanzia “InnovaMenti” STEAM 
Progetto per la Scuola Primaria “Coding in your classroom. Now!” 
Il percorso di apprendimento e integrazione delle tecnologie nella didattica per la Scuola 
Secondaria, condotto da esperto interno, in orario extrascolastico, prevede il conseguimento di un 
attestato che certifica il possesso di una competenza informatica di base (Patente europea per 
l’uso del computer). Propone l’acquisizione, da parte degli alunni, di abilità nell’uso del computer, 
sia pratiche che teoriche, la conoscenza del linguaggio informatico di base da applicare nelle 
materie di studio, durante le prove Invalsi e fuori dall’ambito scolastico. 
Nella scuola Primaria si sviluppa un progetto finalizzato al potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche attraverso attività laboratoriali per la risoluzione di problemi. Lo 
scopo è quello di approcciarsi alla matematica in modo sereno, con atteggiamento creativo, come 
opportunità per stimolare idee, ragionamento, spirito critico.  
Progetto Scuola Secondaria Classi Prime e Seconde “Informatica ECDL base e applicativi G-Suite. 
Progetto Scuola Primaria Classi Seconde, Terze, Quarte A-B-C-D “Problemi al centro. Matematica 
senza paura”. 
 
AREA LINGUAGGI 
AMBITO LINGUISTICO-LETTERARIO 
I progetti proposti a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria promuovono un 
atteggiamento di curiosità e di stimolo, di piacere verso la lettura, di motivazione, di sviluppo delle 
capacità critiche e costruttive. Prevedono la collaborazione con la biblioteca del territorio e la 
possibilità di usufruire della biblioteca 3.0 in fase di allestimento presso la sede centrale, con 
iniziative rivolte agli alunni, ai docenti, alle famiglie. Attraverso esperienze laboratoriali in 
biblioteca e in aula si potenziano le funzioni cognitive, emotive e relazionali di base (Life Skills), si 
incrementano le competenze nella lingua italiana, se ne favorisce l’acquisizione attraverso una 
migliore comprensione del testo e l’arricchimento lessicale per alunni italiani, stranieri e in 
generale per quelli con bisogni speciali. Per alcune classi è previsto da remoto un “incontro con 
l’autore” di un libro Giunti scelto tra quelli letti. 
Progetto d’Istituto “LA BIBLIOTECA delle parole”. 
Progetto Scuola dell’Infanzia Carrobbio “Un mondo dentro un libro”. 
Progetto Scuola Primaria Classi Quarte A-B-C-D “Leggimi ancora. Lettura ad alta voce e life skills”. 
 
POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 
Il corso di potenziamento, propedeutica per le classi seconde, prevede per le classi terze la 
formazione e la possibilità di sostenere gli esami KET (Key English Test), presso il centro d’esame 
LINGUAPOINT. Gli alunni otterranno una certificazione, Cambridge English Qualification, che 
corrisponde al livello A2 del CEFR. La competenza comunicativa è un requisito imprescindibile 
affinché gli studenti possano diventare cittadini europei modello. Il corso si terrà in orario 
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extracurricolare con esperto interno; si chiederà un contributo alle famiglie per sostenere una 
parte del costo (esame a pagamento). 
Progetto Scuola Secondaria Classi Seconde e terze “Ket for Schools”. 
 
 
AMBITO ESPRESSIVO-MUSICALE 
Un percorso rivolto agli alunni di Scuola Secondaria prevede di fare musica partendo dal corpo che 
risuona come strumento. Il corpo, forma di espressione musicale e come mezzo per esprimere e 
trasmettere emozioni è stato sempre presente in tutte le culture. Gli studenti potranno affinare le 
capacità di sincronizzazione, la coordinazione motoria, lo sviluppo del senso ritmico e della 
gestione dello spazio, riconoscere il gesto sonoro come forma di comunicazione ed espressione. Si 
applicheranno semplici coreografie in movimento, ostinati ritmici, codici di scrittura, si 
eseguiranno performance di movimento (body percussion e voce) anche utilizzando oggetti di uso 
comune. In collaborazione con le docenti di Italiano sarà realizzato l’inno della Scuola Vanoni da 
“rappare” nel saggio finale. 
Per i piccoli della Scuola dell’Infanzia è stato ideato un percorso che favorisce lo sviluppo e affina 
le abilità motorie naturali del bambino. Attraverso il gioco, la musica, il movimento, 
l’apprendimento, si costruiscono le basi per nuovi schemi motori. Il progetto, a titolo gratuito, 
viene condotto da esperto esterno appartenente alla “Associazione Conlamentecolcuore”, essa  
opera nel territorio e da diversi anni collabora con il nostro Istituto. 
Progetto Scuola Secondaria “Vanoni body band”. 
Progetto “Mi muovo a tempo di musica e sono felice” 
 
AREA INTEGRAZIONE 
INTERCULTURA 
Il progetto è rivolto a tutti gli studenti del nostro istituto, NAI o che conoscono poco la lingua 
italiana. Promuove l’educazione interculturale attraverso un’attenta considerazione del vissuto 
personale, culturale e linguistico dello studente. Le azioni progettate non solo sono tese a dare 
risposte a bisogni specifici, ma sono lungimiranti, contribuiscono alla migliore la qualità educativa 
di tutta la comunità scolastica, secondo una prospettiva di responsabilità condivisa. 
Progetto d’Istituto “Futuri cittadini del mondo”. 
 

AREA CULTURA TERRITORIO AMBIENTE- SICUREZZA 

Partendo da alcuni momenti celebrativi quali Giornata per i diritti dell’Infanzia, Giornata mondiale 

dell’Acqua, Giornata mondiale della Terra, etc., fin dalla scuola dell’infanzia vengono trattati alcuni 

degli obiettivi dell’Agenda 2030, per avvicinare gli alunni alle tematiche di sviluppo sostenibile e 

per guidarli a mettere in pratica, nella quotidianità, principi e concetti di cittadinanza attiva.  

La conoscenza del proprio territorio, in termini di viabilità, porta a una più consapevole e attenta 

appartenenza alla propria città. Gli studenti prenderanno coscienza delle corrette regole 

comportamentali per poter agire con responsabilità e autonomia in ambienti pubblici riducendo 

rischi di pericolo per sé e per gli altri. 

Progetto Scuola dell’Infanzia Bedoli “Conoscere, abitare e rispettare il mondo”. 
Progetto di Educazione stradale Scuola Primaria Classi Terze “Sulla strada con attenzione”.      
 
AREA SALUTE E BENESSERE 
L’attivazione di uno Sportello d’ascolto aperto ad alunni, famiglie e personale scolastico, offre uno 
spazio psicologico di aiuto per affrontare disagi e difficoltà legati alla particolare situazione 
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pandemica in atto. La figura esterna di una psicologa potrà favorire l’applicazione di strategie sia 
emotive che cognitive per fronteggiare le problematiche manifestate. 
Progetto d’Istituto “Pandemia di emozioni”. 
 
 

 
INIZIATIVE FORMATIVE 
Durante l’anno scolastico si organizzano diverse iniziative formative di breve durata (uno o più 
incontri online) ma significative, con specialisti o con testimoni di esperienze personali che si 
rivolgono alle giovani generazioni. Nel corso di questo anno scolastico, le classi terze della Scuola 
Secondaria, incontreranno in due momenti diversi, in presenza, padre Andrea Facchetti, originario 
di Viadana, missionario saveriano in Mozambico. L’incontro favorirà negli alunni la conoscenza di 
sé e delle proprie risorse interiori. La scoperta positiva di sé è la strada per decidere di impegnare 
la propria vita per il bene della comunità e per imparare a rispettare gli altri. Padre Andrea racconta 
come questo percorso ha preso forma concreta nella sua vita. 
 
Partecipazione al Bando “Vicini di scuola 2022” promosso dall’Impresa sociale nell’ambito del 
fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, rivolto ad alunni da 6 a 13 anni. Nell’area 
del basso mantovano, una decina di istituti di ordine diverso, compreso il nostro, coordinato 
dall’Azienda Consortile Oglio Po, individua bisogni, propone interventi e strategie rivolte ad alunni 
e famiglie di diversa origine, lingua e cultura che, in numero considerevole, caratterizzano il nostro 
territorio.  L’obiettivo è quello di valorizzare la diversità come risorsa, favorire l’inclusione 
scolastica degli alunni in situazione di svantaggio in orario scolastico ed extrascolastico, 
coinvolgere le famiglie degli alunni stranieri e non, favorire le relazioni attraverso momenti di 
incontro, riequilibrare la composizione delle classi.  
 
Progetto Estate “Ritorna…un pezzo d’estate”  
Rivolto ad alunni stranieri e italiani di Scuola Primaria e Secondaria i quali avranno la possibilità di 
approfondire la conoscenza della lingua italiana, superare alcune difficoltà in ambito linguistico o 
in ambito matematico, nell’approccio con le materie di studio; consente inoltre la frequenza a 
studenti che mostrano particolari attitudini e interesse nello scoprire alcuni aspetti riguardanti il 
territorio e che nel gruppo avranno un ruolo stimolante e coinvolgente.  Gli iscritti, individuati nelle 
varie classi dagli insegnanti, seguiranno le attività extrascolastiche che si svolgeranno in orario 
antimeridiano, nell’ultima settimana di giugno e nella prima settimana di luglio, condotte da 
docenti dell’Istituto.  Gli alunni in piccolo gruppo potranno mettersi in relazione con gli altri in un 
clima sereno, trovare le condizioni favorevoli per comunicare oralmente, praticare esperienze 
laboratoriali che favoriranno principalmente il recupero, il consolidamento, il potenziamento della 
lingua italiana e di conseguenza l’acquisizione di maggiore sicurezza nell’ affrontare i diversi ambiti.  
 
 
Il nostro Istituto partecipa al Progetto “ADLAB – Assessment Disturbi di Linguaggio e di 
Apprendimento nel Bilinguismo promosso dal Dipartimento di Psicologia “Renzo Canestrari” 
dell’Università di Bologna. Rivolto ad alunni di classi Terza, Quarta, Quinta Primaria, ha lo scopo di 
indagare attraverso la somministrazione di prove scritte e orali, lo sviluppo delle competenze 
linguistiche e cognitive in alunni bilingui e monolingui, al fine di migliorare i Protocolli diagnostici 
di Disturbo Specifico di Apprendimento in condizioni di bilinguismo. 
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3.5 ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 
Gli interventi principali risultano i seguenti: Registro elettronico introdotto per tutte le classi della 
scuola; cablaggio interno di tutti gli spazi della sede centrale; attivazione laboratorio STEM; 
attivazione biblioteca ad uso laboratorio 3.0; suite Google Workspace gestita dall’animatore 
digitale; profilo digitale per ogni docente; digitalizzazione amministrativa della scuola; attività 
rivolte agli alunni per un utilizzo consapevole delle TIC; formazione digitale per i docenti. In seguito 
all’ introduzione della DDI nella scuola a causa dell’emergenza epidemiologica, si è reso 
indispensabile approfondire e specializzare le conoscenze in ambito digitale. La formazione viene 
proposta da personale interno ed esterno, con possibilità di aderire alla formazione del Polo 
dell’Ambito 20. Il momento storico che stiamo vivendo ha accelerato il processo di digitalizzazione 
che dovrà proseguire una volta conclusa la fase di emergenza.  
 
 
 
3.6 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
L'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, 
che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e 
giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di 
tutte le potenzialità. All'interno dell'azione professionale dell'insegnante, l'osservazione 
occasionale e sistematica, appresa ed esercitata attraverso specifici itinerari formativi, consente 
di valutare le esigenze del bambino e di riequilibrare via via le proposte educative in base alla 
qualità delle sue risposte, poiché la progettazione degli interventi si modula e si mette a punto 
costantemente sui modi di essere, sui ritmi di sviluppo e sugli stili di apprendimento di ogni 
bambino. L'osservazione, inoltre, è uno strumento essenziale per condurre la verifica della validità 
e della adeguatezza del processo educativo. La valutazione dei livelli di sviluppo prevede:  
- un momento iniziale, volto a delineare un quadro delle capacità con cui si accede alla scuola 
dell’infanzia; 
 - dei momenti interni alle varie sequenze didattiche, che consentono di aggiustare ed 
individualizzare le proposte educative ed i percorsi di apprendimento;  
- dei bilanci finali per la verifica degli esiti formativi, della qualità dell'attività educativa e didattica 
e del significato globale e dell'esperienza scolastica. 
LA DOCUMENTAZIONE 

L'itinerario che si compie nella scuola assume pieno significato per i soggetti coinvolti ed interessati 
nella misura in cui può venire adeguatamente rievocato, riesaminato, analizzato, ricostruito e 
socializzato. Il progetto educativo, infatti si rende concretamente visibile attraverso un’attenta 
documentazione ed una conveniente comunicazione dei dati relativi alle attività, per i quali ci si 
può utilmente avvalere sia di strumenti di tipo verbale, grafico e documentativo, sia delle 
tecnologie audiovisive più ampiamente diffuse nelle scuole. Tali documentazioni, da raccogliere in 
modo agile, ma continuativo, offrono ai bambini l'opportunità di rendersi conto delle proprie 
conquiste e forniscono a tutti i soggetti della comunità educativa varie possibilità di informazione, 
riflessione e confronto, contribuendo positivamente anche al rafforzamento della prospettiva 
della continuità. La documentazione didattica assume poi una particolare importanza perché da 
essa derivano utili indicazioni ai fini di una programmazione opportunamente individualizzata per 
i soggetti che presentano difficoltà. 
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Con l’introduzione del curricolo verticale di Educazione civica, saranno osservati i comportamenti 
messi in atto dagli alunni, essi saranno parte integrante della presentazione dei bambini di 5 anni 
alla scuola primaria. 
SCUOLA PRIMARIA 
La valutazione nella scuola primaria ha per oggetto il processo di apprendimento dell’alunno, il 
rendimento scolastico, il grado di sviluppo delle competenze, il comportamento. La valutazione 
degli apprendimenti disciplinari comprende inoltre, il livello di partenza, i progressi, le conoscenze, 
le abilità, le competenze messe in campo, la partecipazione, l’impegno, l’autonomia. 
L’ O.M.  n.172 del 4/12/2020 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni e 
delle alunne delle classi della Scuola Primaria” e relative Linee guida introduce un giudizio 
descrittivo per tutte le discipline, compreso l’insegnamento trasversale di Educazione civica, 
superando il voto numerico su base decimale, nella valutazione periodica e finale. L’obiettivo è 
quello di avviare una reale riflessione sul percorso di apprendimento che consenta di 
rappresentare in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e metacognitivi, emotivi e sociali 
attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. Si tratta cioè di una valutazione per 
l’apprendimento ovvero una valutazione formativa, dove le informazioni rilevate sono utili ai 
docenti per un adattamento ai processi di insegnamento e di apprendimento ai diversi bisogni ed 
esigenze di ciascun alunno. Gli obiettivi di apprendimento oggetto della valutazione vengono 
individuati nel Curricolo d’Istituto salvaguardando così l’autonomia scolastica. La nuova ordinanza 
prevede quattro livelli di valutazione per gli alunni della scuola primaria: avanzato, intermedio, 
base, in via di prima acquisizione. I livelli sono stati descritti in funzione di quattro dimensioni: 
autonomia dell’alunno, tipologia della situazione (nota o non nota), entro la quale l’alunno mostra 
di aver raggiunto l’obiettivo, le risorse mobilitate per portare a termine il compito, la continuità 
nella manifestazione dell’apprendimento. 
I livelli non sono modificabili e vengono riportati di seguito: 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 
Nel corso dell’anno scolastico i docenti utilizzano modalità e strumenti che concorrono alla 
formulazione dei giudizi descrittivi, come colloqui, argomentazioni orali e scritte, osservazioni, 
prodotti e compiti pratici, verifiche scritte, compiti autentici, etc. 
Per gli alunni con disabilità certificata, la valutazione sarà correlata agli obiettivi individuati nel 
Piano educativo individualizzato (PEI), per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento, si terrà 
conto del Piano didattico individualizzato (PDP). Tale modalità formativa di valutazione consente 
allo studente di essere parte attiva del processo di apprendimento e permette ai docenti di 
valutare i progressi, l’impegno e il grado di partecipazione, il livello di acquisizione degli obiettivi, 
l’utilizzo più o meno consapevole degli strumenti dispensativi e compensativi, le competenze 
raggiunte. 
 
La valutazione periodica e finale del comportamento dell’alunno e dell’alunna viene espressa 

collegialmente dai docenti contitolari della classe attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
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documento di valutazione. Per la formulazione dei giudizi sintetici il Collegio Docenti ha 

concordato di utilizzare i seguenti indicatori: 

✓ Rispetto delle regole della scuola  
✓ Disponibilità alle relazioni sociali  
✓ Partecipazione alla vita scolastica  
✓ Responsabilità scolastica  
✓ Frequenza scolastica 

Poiché la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità 
e ai Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, nel formularla, in sede di scrutinio, si terrà 
conto anche delle competenze conseguite nell’ambito dell’insegnamento di Educazione Civica. 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ALUNNI PRIMARIA 
 

GIUDIZIO DESCRITTORI 

OTTIMO 
Completo rispetto delle regole della scuola. Relazioni corrette, rispettose e 
collaborative in ogni contesto. Partecipazione attiva e propositiva. Atteggiamento di 
costante responsabilità. Assiduità nella frequenza scolastica. 

DISTINTO 
Rispetto delle regole della scuola. Relazioni corrette, rispettose e collaborative. 
Partecipazione attiva. Atteggiamento di responsabilità. Assiduità nella frequenza 
scolastica.  

BUONO 
Parziale rispetto delle regole della scuola. Relazioni quasi sempre corrette. 
Partecipazione adeguata. Atteggiamento prevalentemente responsabile. Costanza 
nella frequenza scolastica. 

DISCRETO 
Saltuario rispetto delle regole della scuola. Relazioni non sempre corrette. 
Partecipazione discontinua. Atteggiamento non sempre responsabile. Irregolarità 
nella frequenza scolastica. 

SUFFICIENTE 

Saltuario rispetto delle regole della scuola. Relazioni non sempre corrette e rispettose 
in ogni contesto. Partecipazione discontinua. Atteggiamento poco responsabile. 
Irregolarità e ritardi nella frequenza scolastica. Mancanza di puntualità delle 
giustificazioni per assenze e ritardi. 

INSUFFICIENTE 

Non rispetto delle regole della scuola. Relazioni scorrette e non costruttive in ogni 
contesto. Partecipazione scarsa. Atteggiamento irresponsabile e inadeguato alla vita 
scolastica. Irregolarità e ritardi nella frequenza scolastica. Mancanza di puntualità 
delle giustificazioni per assenze e ritardi. 

 
 
 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento viene integrata con un 

giudizio analitico riportante la descrizione dei processi formativi, ossia dei progressi nello sviluppo 

culturale, personale e sociale e del livello globale degli apprendimenti. 
 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA 

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe 

di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parziale raggiunti 

o in via di prima acquisizione.  Il Consiglio di Classe può non ammettere l’alunna o l’alunno alla 

classe successiva solo in casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione e con voto unanime. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE FINE SCUOLA PRIMARIA 

Ai sensi del DM 742/2017, alla fine della scuola primaria viene rilasciato un profilo descrittivo delle 

competenze chiave europee acquisite dagli alunni. La certificazione viene redatta su modello 

nazionale dai docenti della classe in sede di scrutinio finale. Il modello nazionale è ispirato ai 

seguenti principi: 

- riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo;  

- ancoraggio alle competenze chiave individuate nell’Unione Europea, così come recepite 
nell’ordinamento italiano;  

- definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 
competenze;  

- valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate nello svolgimento di 
attività scolastiche e/o extrascolastiche; 

- coerenza con il Piano Educativo Individualizzato per gli alunni con disabilità. 
 

Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli di competenza viene definito dall’INVALSI. 
Il documento di certificazione è consegnato alla famiglia in originale e, in copia all’Istituzione 
scolastica del ciclo successivo. Per gli alunni con disabilità, il modello nazionale può essere 
accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di 
competenza agli obiettivi specifici del PEI. 

SCUOLA SECONDARIA 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti dell’alunno e dell’alunna viene espressa 

collegialmente dai docenti contitolari della classe attraverso un voto in decimi riportato nel 

documento di valutazione. 

I voti riportati nel documento di valutazione vengono così descritti: 

 

 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA SECONDARIA 

 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

VOTO 10 

Conoscenze ampie, 
articolate ed 
approfondite 

L’alunno sa elaborare ed applicare 
dati e informazioni in modo critico, 
personale e creativo 

L’alunno sa utilizzare 
conoscenze, abilità 
acquisite e risorse personali 
in piena autonomia in 
contesti reali in vista di 
nuove acquisizioni. 

VOTO 9 

Conoscenze complete 
ed approfondite 

L’alunno sa elaborare dati e 
informazioni in modo sicuro e 
personale. 

L’alunno sa utilizzare 
conoscenze, abilità 
acquisite e risorse personali 
in autonomia in contesti 
reali. 

VOTO 8 

Conoscenze complete L’alunno sa elaborare dati e 
informazioni in modo appropriato. 

L’alunno sa utilizzare 
conoscenze e abilità 
acquisite in autonomia in 
contesti reali. 
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VOTO 7 

Conoscenze discrete L’alunno riconosce, analizza e 
confronta dati e informazioni in 
modo accettabile. 

L’alunno sa utilizzare 
conoscenze e abilità con 
parziale autonomia in 
contesti reali. 

VOTO 6 

Conoscenze minime L’alunno riconosce e analizza dati e 
informazioni in modo essenziale. 

L’alunno sa utilizzare 
conoscenze e abilità in 
contesti reali solo se 
guidato. 

VOTO 5 

Conoscenze 
frammentarie 

L’alunno riconosce e analizza dati e 
informazioni in modo parziale e con 
difficoltà. 

L’alunno utilizza in contesti 
reali conoscenze e abilità 
acquisite con fatica, in modo 
parziale e settoriale anche 
se guidato. 

VOTO 4 

Conoscenze 
inadeguate e lacunose 

L’alunno non sempre riconosce dati e 
informazioni. 

L’alunno non è in grado di 
utilizzare in contesti reali 
conoscenze e abilità 
nonostante la guida del 
docente. 

 

Il passaggio dalla media dei voti relativi alle diverse prove scritte, orali e grafiche alla valutazione 

riportata in pagella, deve tener conto anche di un insieme di elementi metacognitivi, frutto 

dell’osservazione sistematica dei docenti, che permettono di arrotondare il voto in eccesso o in 

difetto, nel rispetto della funzione formativa della valutazione. Tali elementi meta cognitivi 

possono essere così sintetizzati: 

✓ Impegno (lavoro in classe e a casa) 
✓ Partecipazione (frequenza di interventi positivi, interesse per la disciplina, 

approfondimenti) 
✓ Modalità di approccio allo studio 
✓ Progressione dell’apprendimento. 

Nella scuola secondaria la valutazione periodica e finale del comportamento dell’alunno e 

dell’alunna viene espressa dal Consiglio di Classe attraverso un giudizio sintetico riportato nel 

documento di valutazione. Il giudizio sintetico relativo al comportamento ha la funzione di 

registrare e di valutare l’atteggiamento e i modi di fare dell’alunno durante la vita scolastica e di 

suggerirgli riflessioni e ripensamenti per eliminare eventuali condotte negative.  

La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 

e terrà conto delle competenze conseguite nell’ambito dell’insegnamento di Educazione Civica. 

Assume quali documenti di riferimento: Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, Il Patto di 

Corresponsabilità, il Regolamento d’Istituto. 

Per la formulazione dei giudizi sintetici, il Collegio Docenti ha concordato di utilizzare i seguenti 

indicatori: 

✓ Rispetto delle regole  
a) Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d’Istituto 
b) Frequenza e puntualità 
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✓ Interesse e partecipazione 
a) Atteggiamento di interesse nei confronti delle attività scolastiche 
b) Partecipazione alla vita di classe e alle attività scolastiche 

 
✓ Impegno 

a) Senso del dovere e assolvimento dei doveri scolastici 
 

✓ Convivenza civile 
a) Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA  

INDICATORI VALUTAZIONE 

Rispetto delle regole - Pieno rispetto del regolamento d’Istituto. 

- Frequenza assidua, assenza di ritardi. 

OTTIMO 

 

Interesse e Partecipazione - Vivo interesse e partecipazione con interventi pertinenti e personali. 

Impegno - Assolvimento completo e puntuale dei doveri scolastici. 

Convivenza civile - Ruolo propositivo all’interno della classe e funzione di leader positivo. 

Rispetto delle regole - Pieno rispetto del regolamento d’istituto.  

- Frequenza regolare o assenze sporadiche, rari ritardi. 

DISTINTO 
Interesse e Partecipazione - Vivo interesse e partecipazione costante alle lezioni. 

Impegno - Regolare assolvimento nelle consegne scolastiche. 

Convivenza civile - Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe.   

Rispetto delle regole - Rispetto delle norme fondamentali del regolamento d’Istituto. 
- Alcune assenze e ritardi. 

 
BUONO 

 Interesse e Partecipazione - Necessità di qualche sollecitazione per mantenere attenzione e per partecipare 
alla vita di classe. 

Impegno  - Assolvimento abbastanza regolare delle consegne scolastiche.  

Convivenza civile - Correttezza nei rapporti interpersonali. 

Rispetto delle regole - Sporadici episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico. 

- Ricorrenti assenze e ritardi. 

 DISCRETO 

 

 Interesse e Partecipazione - Necessità di continue sollecitazioni e richiami per mantenere attenzione 
adeguata e per partecipare alla vita di classe. 

Impegno  - Sufficiente puntualità nel rispetto delle consegne scolastiche. 

Convivenza civile - Rapporti interpersonali abbastanza corretti. 

Rispetto delle regole -  Scarso rispetto del regolamento scolastico. 

- Frequenti assenze e ripetuti ritardi. 

 SUFFICIENTE 
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Partecipazione - Scarsa partecipazione alle lezioni e frequente disturbo all’attività didattica. 
- Manifestazioni di disinteresse per le attività scolastiche. 

Impegno - Scarsa puntualità nelle consegne scolastiche. 

Convivenza civile - Comportamento poco corretto nel rapporto con insegnanti, compagni, 
personale della scuola.  

Rispetto delle regole - Frequenti episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico. 

- Frequenti assenze e ripetuti ritardi 

NON SUFFICIENTE 

Partecipazione - Scarsa partecipazione alle lezioni e continuo disturbo all’attività didattica 
- Manifestazioni di disinteresse per le attività scolastiche. 

Impegno - Assenza di puntualità nelle consegne scolastiche. 

Convivenza civile - Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni, personale 
della scuola. Danni arrecati agli ambienti e/o materiali della Scuola. 

Nota Bene: Un giudizio potrà essere assegnato anche nel caso in cui non si verifichino tutte le voci 

degli indicatori. 

DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI 

La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi, ossia dei 

progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale degli apprendimenti.  

La griglia del giudizio analitico comprende i seguenti indicatori: 
 

Nr. opzione ALUNNO 

 RELAZIONE CON I COMPAGNI 

1 Ben inserito/a, aperto/a e disponibile, socializza in modo corretto con tutti i compagni 

2 Ben inserito/a, ha rapporti corretti con tutti i compagni 

3 Si è inserito/a in un gruppo ristretto di compagni 

4 Trova qualche difficoltà a instaurare rapporti positivi con i compagni 

5 Tende ad isolarsi e si relaziona con i compagni solo se coinvolto 

6 Tende a d isolarsi e ha difficoltà ad instaurare rapporti con i compagni 

7 Talvolta manifesta comportamenti aggressivi 

8 Talvolta manifesta comportamenti conflittuali con i compagni 

9 Talvolta manifesta atteggiamenti polemici ed invadenti, incontrando difficoltà a farsi accettare 

10 Assume atteggiamenti da leader rivelandosi capace di organizzare un gruppo di compagni 

 RELAZIONE CON GLI ADULTI 

1 Aperto e fiducioso, riconosce il ruolo dell’adulto e vi fa riferimento 

2 Cordiale e corretto, si relazione positivamente con gli adulti 

3 Riconosce il ruolo dell’adulto, ma non sempre vi fa riferimento 

4 Non tiene conto dei richiami e dei consigli dell’insegnante 

5 Manifesta atteggiamenti di sfida /oppositivi verso l’insegnante 

 COMPORTAMENTO 

1 Dimostra un comportamento sempre corretto e responsabile 

2 Dimostra un comportamento nel complesso corretto e responsabile 

3 Dimostra un comportamento quasi sempre corretto e responsabile 

4 Dimostra un comportamento talvolta vivace ma corretto 

5 Dimostra un comportamento esuberante e talvolta scorretto 

6 Dimostra un comportamento esuberante e scorretto 
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7 Dimostra un comportamento insofferente alle regole e poco rispettoso di persone e/o ambienti. 

8 Dimostra un comportamento di disturbo per sé e per gli altri 

 INTERESSE 

1 In tutti gli ambiti disciplinari l’interesse è evidente 

2 Verso la maggior parte degli ambiti disciplinari l’interesse è evidente 

3 Solo verso alcuni ambiti disciplinari l’interesse è evidente 

4 Verso la maggior parte degli ambiti disciplinari l’interesse non è ancora evidente 

 IMPEGNO 

1 Si impegna con costanza e consapevolezza 

2 Si impegna costantemente 

3 Si impegna discretamente 

4 Si impegna saltuariamente 

5 Si impegna saltuariamente e superficialmente 

 AUTONOMIA 

1 Ha raggiunto una evidente autonomia personale e sa gestire eventuali nuove situazioni che si 
presentano, affrontandole con sicurezza 

2 Ha raggiunto un buon grado di autonomia personale 

3 Dimostra fiducia nelle proprie capacità e opera autonomamente 

4 Sta maturando fiducia in sé e autonomia personale 

5 Necessita di conferme per maturare fiducia nelle proprie capacità ed operare in autonomia 

 METODO DI STUDIO 

1 È in possesso di un metodo di studio organico, riflessivo e critico 

2 È in possesso di un metodo di studio organico 

3 È in possesso di un metodo di studio organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico. 

4 Sta gradualmente sviluppando un metodo di studio 

5 Non ha ancora un metodo di studio ben definito 

 PERCORSO DI APPRENDIMENTO 

1 Ha evidenziato un’ottima progressione nei vari percorsi di apprendimento 

2 Ha evidenziato una buona progressione nei vari percorsi di apprendimento 

3 Ha evidenziato una discreta progressione nei vari percorsi di apprendimento 

4 Ha evidenziato una sufficiente progressione nei vari percorsi di apprendimento 

5 Ha evidenziato una scarsa progressione nei vari percorsi di apprendimento 

6 La progressione nei vari percorsi di apprendimento è inadeguata 

 LIVELLO DI APPRENDIMENTO GLOBALE 

1 Ha conseguito ottime abilità e acquisito ottime conoscenze che gli/le consentono di maturare 
eccellenti competenze culturali basilari, rielaborare contenuti, operare collegamenti e applicare 
procedure  

2 Ha conseguito distinte abilità e acquisito distinte conoscenze che gli/le consentono di maturare 
ottime competenze culturali basilari rielaborare contenuti, operare collegamenti e applicare 
procedure 

3 Ha conseguito buone abilità e acquisito buone conoscenze che gli/le consentono di maturare buone 
competenze culturali basilari 

4 Ha conseguito sufficienti abilità e acquisito sufficienti conoscenze che gli/le consentono di maturare 
sufficienti competenze culturali basilari 

5 Ha conseguito abilità e acquisito conoscenze che ancora non consentono di maturare le competenze 
culturali basilari necessarie per un sereno e proficuo percorso di formazione 

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA SECONDARIA 

“L’articolo 6 del decreto legislativo 62/2017 interviene sulla modalità di ammissione alla classe 
successiva per gli alunni che frequentano la scuola secondaria di I grado. L’ammissione alla classe 
seconda e terza della scuola secondaria di I grado è disposta, in via generale, anche in caso di 
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parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto 
l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita 
una votazione inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. In 
sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, il consiglio di classe 
con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio Docenti, può non 
ammettere l’alunno o l’alunna alla classe successiva nel caso di mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata 
a maggioranza”. 

Alla luce del decreto suddetto il Collegio Docenti ha stabilito quanto segue: 

• Non saranno ammessi alla classe successiva gli alunni che alla fine del secondo 
quadrimestre, avranno riportato le seguenti valutazioni: due insufficienze gravi (voto 
4/10), oppure due insufficienze lievi (voto 5/10) e una grave (voto 4/10), oppure quattro 
insufficienze lievi (voto 5/10).  

Ogni Consiglio di Classe resta comunque sovrano nella decisione di ammissione o non ammissione 

di un allievo alla classe successiva e può distaccarsi dal criterio suddetto con proprie motivazioni.  

* La non ammissione alla classe successiva è deliberata dal Consiglio di classe, in modo automatico, 

in caso di superamento del limite delle assenze previsto dalla legge, ferme restando le deroghe 

stabilite dal Collegio dei Docenti. 

 

ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO E TIPOLOGIE DI ASSENZA AMMESSE ALLA DEROGA 

Per la validità dell’anno scolastico e l’ammissione all’esame di stato gli allievi devono aver 
frequentato almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe deliberate del 
Collegio dei docenti. I docenti registreranno sul registro elettronico le assenze e le entrate e uscite 
fuori orario che, a fine anno, saranno conteggiate. Le ore di attività didattica extrascolastica (viaggi 
e visite d’istruzione) saranno regolarmente riportate nel registro, con relativa annotazione degli 
assenti. Sono computate come ore di assenza: le entrate in ritardo; le uscite in anticipo e la non 
partecipazione a visite guidate o a viaggi d’istruzione o attività all’interno dell’orario scolastico.  
Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono itinerari formativi riferiti ad appositi 
programmi personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno 
titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 122/2009). Le deroghe sono previste per assenza 
documentate e continuative a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del 
consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione dell’alunno. 

Deroghe previste: 

- Motivi di salute adeguatamente documentati. 
- Terapie e/o cure programmate. 
- Partecipazione alle attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal CONI. 
 

 

VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO E AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene in presenza dei 
seguenti requisiti: 
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- Aver frequentato almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe      
             deliberate dal Collegio Docenti.  

- Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato 
prevista dall’art. 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/98.  

- Aver partecipato entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e 
inglese predisposte dall’INVALSI. 

 

“In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce agli alunni e alle alunne ammessi 

all’Esame di Stato, sulla base del percorso triennale e in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal Collegio Docenti inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa un voto di 

ammissione espresso in decimi, senza usare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi”. DM 

741/2017 art 1 comma 4. 

Criterio per il computo del voto di ammissione all’esame di Stato 

Media aritmetica (delibera collegio docenti del 14/05/2019) tra le varie annualità. 

Tale media, se espressa con frazione decimale pari o superiore a 0,5, viene arrotondata all’unità 

superiore.  

A discrezione del Consiglio di Classe, sulla base dell’intero percorso scolastico degli alunni, legato 

a diverse contingenze personali, a fattori psico- sociali, ad oscillazioni di profitto, a comportamenti 

confacenti alla vita scolastica e alla maturazione personale dell’alunno, è possibile attribuire uno 

0,5 di punto di credito rispetto al riferimento sopra indicato, inteso come risultato della 

performance soggettiva dell’alunno. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 La certificazione delle competenze, rilasciata al termine del Primo Ciclo di istruzione, descrive lo 

sviluppo delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente 

acquisite, anche con funzione orientativa verso la Scuola del II Ciclo. 

I modelli nazionali sono ispirati dai seguenti principi: 

- riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo;  

- ancoraggio alle competenze chiave individuate nell’Unione Europea, così come recepite 
nell’ordinamento italiano;  

- definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 
competenze;  

- valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate nello svolgimento di 
attività scolastiche e/o extrascolastiche; 

- coerenza con il Piano Educativo Individualizzato per gli alunni con disabilità. 
 

Inoltre la certificazione delle competenze contiene l’indicazione, in forma descrittiva, dei livelli 
raggiunti nelle prove standardizzate nazionali. 
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Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito dall’ INVALSI. Il documento 
di certificazione viene redatto durante lo scrutinio finale dal Consiglio di classe per la Scuola 
Secondaria di I grado ed è consegnato alla famiglia in originale e, in copia all’Istituzione scolastica 
del ciclo successivo. 

Per gli alunni con disabilità, il modello nazionale può esser accompagnato, ove necessario, da una 
nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del 
PEI. Le griglie di rilevazione per la certificazione delle competenze sono contenute nel “Dossier di 
valutazione”. 

ESAMI DI STATO 

L’esame conclusivo del I ciclo è disciplinato dal DM n. 741/2017. L’esame di Stato è costituito da 

tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazione in decimi. La commissione d’esame 

predispone le prove d’esame ed i criteri per la correzione e la valutazione (Decreto Legislativo n.62 

art.8 comma 3). 

 

 

 

 

 

3.7 AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ 

 

Progetto “MONITORAGGIO INDIVIDUAZIONE PRECOCE DIFFICOLTÀ’ LETTO-SCRITTURA” 
nelle classi prime della scuola Primaria (coordinato dalla referente DSA e condotto in 
autonomia dalle docenti di classe).  
 
MONITORAGGIO individuazione PRECOCE DIFFICOLTÀ’ di letto-scrittura classi seconde 
Primaria (condotto dalla referente DSA). 

(Proposta per il futuro anno scolastico: formazione interna relativa ad applicativi e attività 
specifiche da creare per individualizzare la didattica con l’uso delle TIC tenuto dalla docente 
animatore digitale dell’Istituto).  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive: 
 
Compilazione di PDP per tutti gli alunni stranieri e non, che esprimono bisogni educativi speciali 
(individuati e segnalati dal team docente indipendentemente da diagnosi).  
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola: 

 Mantenere distinti i Referenti BES/DSA/H con il compito di rilevare gli alunni con B.E.S. 
presenti nella scuola; raccogliere la documentazione degli interventi didattico-educativi 
posti in essere, confronto sui casi, supporto ai colleghi sulle strategie, metodologie di 
gestione delle classi aggiornamento del Piano Annuale per l’Inclusività.  

 Supporto nella stesura dei documenti di programmazione PEI, PDP, (funzioni strumentali 
verso docenti di nuova nomina) attraverso incontri di gruppo o sportelli individuali.  

Supporto dello PSICOLOGO A SCUOLA: ampliare il monte orario di disponibilità in modo che 
sia accessibile anche a docenti della Scuola Primaria e Infanzia e possa condurre progetti 
all’interno della classe in relazione ai bisogni. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative.  
 
Partecipazione agli incontri di staff di progetto predisposti dall’AGENZIA PER LA 
FAMIGLIA per favorire il coordinamento degli interventi sui singoli alunni coinvolti.  
 
 Attuazione dei GLO su ciascun alunno nei tre momenti annuali, favorendo la 
partecipazione dei genitori. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi.  
 
 Sviluppo di progetti e Unità di Apprendimento interdisciplinari e pluridisciplinari che 
coinvolgano tutti gli alunni pensati per favorire il benessere a scuola, l’inclusività del gruppo 
classe e per valorizzare le competenze di tutti gli alunni, le diverse abilità e i diversi stili di 
apprendimento.  

Promozione di una didattica digitale integrata: utilizzo di CLASSROOM e applicazioni della 
GSuite che favoriscano attività didattiche rispondenti ai diversi bisogni. 

 
(Proposta per il futuro anno scolastico: promozione di percorsi finalizzati alla conoscenza 
delle diverse disabilità e alla riflessione sulla diversità come ricchezza, coinvolgendo le 
associazioni di volontariato del territorio (es. progetti C.S.V. INCONTRO INFORMATIVO ad 
inizio anno per la stesura condivisa dei progetti di classe/sezione classi parallele o di 
continuità).   
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Valorizzazione delle risorse esistenti.  

Organizzazione di PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE per livelli e piccolo gruppo 
(utilizzo organico di potenziamento e insegnante REFERENTE ACCOGLIENZA)  

 Attività di recupero rivolte ad alunni stranieri (Fondi Aree a forte processo migratorio).  

 

 Utilizzo di portatili con software specifici già in dotazione all’Istituto in base alle 
esigenze dell’alunno BES (da richiedere allo staff).  

L’Istituto fornirà in comodato d’uso PC agli alunni che ne facciano richiesta. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione  

Richiesta di assistenti ad personam all’ente locale e partecipazione dei rispettivi assistenti 
ai tre GLO annuali. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo.  
 Adozione PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA approvato nel COLLEGIO DOCENTI  
 
 Adozione di modello informativo per gli alunni che presentano bisogni educativi speciali 
in uscita dalla Scuola dell’Infanzia per favorire il passaggio di informazioni tra i due ordini 
di scuola.   
 
 Adozione del protocollo per l’orientamento degli alunni con disabilità condiviso all’ 
interno del CTI territoriale.  

 

 (Vedi allegato PAI). 

 

 

3.8 PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, considerate trasversali ai vari ambiti disciplinari, finalizzate al recupero, sviluppo e 

potenziamento di competenze interdisciplinari e metacognitive. L’istituto facendo riferimento a 

questi obiettivi e al successivo Piano Nazionale per la Scuola Digitale, in linea con essi, mette in 

atto una serie di azioni operative per migliorare la programmazione di strategie di innovazione 

digitale. Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate con il Decreto n. 39 del 

26/06/2020, hanno richiesto alle Scuole un Piano qualora si rendesse necessario sospendere le 

attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. L’istituto offre 
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PC in comodato d’uso, acquistati con finanziamenti e PON, agli studenti che ne fanno richiesta 

secondo criteri prestabiliti e con condizioni chiare. 

 

REGOLAMENTO 

PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO   il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

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

VISTA   la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO   il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA   la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge  25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica  da COVID-19; 

VISTA   la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del 

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli 

esami di Stato; 

VISTO   il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA   l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO   il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica 

digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 

2020, n. 39; 

VISTO   il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO   il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO   il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 

(Decreto Ministeriale 87 del 6 agosto 2020); 

VISTO   il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento   

   della diffusione del SARS-CoV-2; 

CONSIDERATE  le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 

2020/2021 emanate dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Comitato Tecnico-

Scientifico, nonché dalle ordinanze sul tema della Regione Lombardia; 

CONSIDERATE  le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 

(aggiornamento a.s. 2020- 2021) approvato nella seduta del Consiglio di 

Istituto del 17 dicembre 2019; 

CONSIDERATA  l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del 

rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del 

contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a 

disposizione; 

CONSIDERATA  l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
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CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio 

delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di 

prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2, 

 

 

DELIBERA 

 

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI). 

 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

 

   1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata   

dell’Istituto Comprensivo Statale di Viadana.  

    2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto. 

    3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole 

componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della 

comunità scolastica. 

    4. Il presente Regolamento sarà messo a conoscenza delle famiglie tramite il registro elettronico; 

il Dirigente scolastico ne dispone altresì la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola. 

 

Art. 2 – Premesse 

 

    1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, 

con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il 

personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 

informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i 

dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi 

all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle 

difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. 

   2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 

complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di 

scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

    3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

alunne e degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario 

di singoli insegnanti, alunne e alunni, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle 

alunne e agli alunni che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 

riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio 

domicilio, in accordo con le famiglie. 

     4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento 

delle alunne e degli alunni, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie 

mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

    5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la 

DDI è uno strumento utile per: 

 •  gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

 •  la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

 •  lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 
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•  il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento                                

sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo,           

esperienziale, etc.); 

 •  la risposta alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

     dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

1. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di alunni. Le due modalità concorrono in 

maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo 

delle competenze personali e disciplinari: 

 •  Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il   

     gruppo di alunni. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone 

• Le video-lezioni in diretta, intese      come sessioni di comunicazione 

interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale 

degli apprendimenti; 

• Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la 

risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da 

parte   dell’insegnante, ad esempio attraverso Google Moduli. 

  •  Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo     

     di alunni. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, 

     svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

• L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di 

materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

• La visione di video-lezioni, documentari o altro materiale video predisposto 

o indicato dall’insegnante; 

• Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 

rielaborazione in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti 

digitali nell’ambito di un project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte delle alunne e degli alunni, ma le AID asincrone vanno intese come attività di 

insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo 

da parte delle alunne e degli alunni di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base 

plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

    7. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero 

alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della 

stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è 

possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta (la 

cosiddetta flipped classroom) o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di 

presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima 

fase plenaria di verifica/restituzione. 

   8. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 

attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello 

di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il 

materiale didattico fornito agli alunni deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e 

degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici 

personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

    9. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 

promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle alunne e degli alunni, e garantisca 

omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 
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apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, 

e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

   10. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 

sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le 

alunne e gli alunni, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 

individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunna o all’alunno diversamente abile in accordo 

con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

    11. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 

sostegno alla DDI, progettando e realizzando: 

 

• attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non   

docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato 

digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di 

atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa 

attività didattica; 

  

• attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle alunne e agli alunni dell’Istituto, calibrate    

sull’età dei discenti, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate 

all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in 

particolare, delle piattaforme in dotazione alla   Scuola per le attività didattiche. 

 

 

Art. 3 – Piattaforme e strumenti digitali in dotazione e loro utilizzo 

 

    1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono 

• Il Registro elettronico ClasseViva che fa parte della suite Infoschool di Spaggiari, 

che comprende anche Scuolattiva, Tuttinclasse, Alunni 2.0 e Scrutinio online. Tra le 

varie funzionalità, ClasseViva consente di gestire il Giornale del professore, 

l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle 

comunicazioni, i colloqui scuola-famiglia e la condivisione con i docenti di elaborati 

degli alunni.     

• La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli 

istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite 

in dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di 

applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, 

Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da 

terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito 

didattico. 

 

    2. Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme 

istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base 

delle specifiche esigenze di apprendimento delle alunne e degli alunni. Fra gli strumenti a 

disposizione si ricordano: 

• Il social network per l’educazione “EDMODO”; 

• I libri di testo che nella versione digitale o mista presentano contenuti integratici, di    

approfondimento e di recupero; 

• La posta elettronica: tutti i docenti sono raggiungibili all’indirizzo mail istituzionale: 

nome.cognome@icviadana.edu.it 

• WhatsApp il cui uso va limitato al contatto con le famiglie che non possano essere 

raggiunte con gli altri strumenti 
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    3. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della 

classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

    4. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe, 

in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta, avendo cura 

di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro 

eccessivo. 

 

     5. La creazione dei Meet e delle attività con Classroom è affidato a ciascun docente della scuola 

secondaria (per ciascuna classe e ciascuna disciplina); nella scuola primaria i componenti del team 

didattico organizzeranno un’unica struttura per classe. 

 

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

 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad    

esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in 

modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del 

Dirigente scolastico, differenziato a seconda dell’ordine di scuola, nel rispetto dei limiti minimi 

previste nelle Linee Guida ministeriali. 

 

2. Per la scuola primaria a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 15 unità 

orarie da 60 minuti di attività didattica sincrona con l’intero gruppo classe organizzate anche in 

maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di 

prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo. Per le classi prime primaria il monte ore 

settimanale di attività didattica sincrona è portato a 10 unità orarie di 60 minuti. Sarà compito 

dei docenti assegnati a ciascun team, in sede di programmazione settimanale, ripartire il monte 

ore fra le varie discipline, prevedendo eventuali compresenze dei docenti. 

 

3. Per la scuola secondaria di primo grado a ciascuna classe è assegnato un monte ore 

settimanale di 16 unità orarie da 60 minuti di attività didattica sincrona con l’intero gruppo 

classe organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e 

interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo. 

 

    Le unità orarie sono così ripartite: 

    Italiano                            3 

    Storia                               1 

    Geografia                        1 

    Matematica e scienze      3 

    Lingua inglese                 2 

    Lingua spagnola              1 

    Arte                                  1 

    Tecnologia                       1 

    Musica                             1 

    Motoria                            1 
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    IRC 1 (solo per gli alunni avvalentisi) 

       4. Nel caso dell’adozione della DDI come mezzo unico, ciascun insegnante completerà           

autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del team di classe o del consiglio 

di classe, il proprio monte ore disciplinare con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare 

non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto all’alunna o 

all’alunno al di fuori delle AID asincrone. 

 

    5. Fra ciascuna ora di didattica digitale integrata in modalità sincrona dovrà essere osservata una 

pausa di circa 15 minuti per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, 

la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle alunne e degli alunni. 

    

     6. Per ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di alunni in 

termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del 

carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le 

attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la 

salute delle alunne e degli alunni. 

     

    7. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

alunni tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di 

verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

 

     8. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 

14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per 

consentire agli alunni di organizzare la propria attività di studio, anche nel weekend. L’invio di 

materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo 

diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di alunni. 

 

    9. Per la scuola dell’infanzia si rimanda alle Linee Guida (pag. 5): «l’aspetto più importante è 

mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente 

progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno 

calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il 

coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla 

videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, 

per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni». Tenuto conto dell’età degli alunni, 

è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio tramite il Registro Elettronico 

e/o attraverso una sezione eventualmente attivabile sul sito web. Le insegnanti programmeranno le 

attività sincrone dopo aver verificato la disponibilità delle famiglie. 

 

 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

 

    1. Nel caso di video-lezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la video-lezione utilizzando Google Meet 

all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting. 

 

     2. Nel caso di video-lezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 

videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google Meet 

creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una 

videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare gli alunni. In questo secondo caso, le 

videoconferenze possono essere realizzate anche utilizzando l’applicazione Zoom, anch’essa 

supportata all’interno di Google Calendar. 
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    3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle alunne e degli alunni 

e le eventuali assenze. L’assenza alle video-lezioni programmate da orario settimanale deve essere 

giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

   4. Durante lo svolgimento delle video-lezioni alle alunne e agli alunni è richiesto il rispetto 

delle seguenti regole: 

 

• Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario     

settimanale delle video-lezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è 

strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con 

soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

• Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione 

del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su 

richiesta della alunna o dello alunno. 

• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali 

possono essere scambiati velocemente sulla chat; 

• Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte 

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili 

sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.). Sono vietati i commenti 

inappropriati o offensivi rivolti ai docenti o ai compagni; 

• Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la alunna o lo 

alunno stesso in primo piano, non in movimento, in un ambiente adatto      

all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un 

abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività. 

• È vietato filmare registrare le video-lezioni (se non espressamente autorizzati 

dal docente) e catturare mediante screenshot i contenuti delle stesse. 

 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su 

richiesta motivata dell’alunna o dell’alunno all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un 

primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle alunne e agli alunni con la 

videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere 

giustificata. 

 

 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

 

 

     1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 

Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

 

    2. Gli insegnanti possono utilizzare Google Classroom come piattaforma di riferimento per 

gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google 

Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback 

dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le video-

lezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire. 

 

   3. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione 

automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere 

riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti 

digitali con le applicazioni collegate. 
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     4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle alunne e agli alunni ai fini della 

corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

    5. Gli alunni utilizzano i materiali forniti dai docenti secondo le consegne; la restituzione di 

elaborati o test è obbligatoria, anche se si può concordare con il docente un rinvio nella 

consegna. 

 

    6. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto 

alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento 

individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto 

relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le alunne 

e gli alunni, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. 

 

 

Art. 7 – Alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 

    1. Per gli alunni diversamente abili il team docente o il consiglio di classe modulano la 

partecipazione alle AID di tali alunni alla luce del Piano Educativo Individualizzato. È consentito il 

coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e 

gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale), previa accettazione da 

parte degli stessi dell’accordo di riservatezza. 

 

    2. Per gli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e per quelli non 

certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di classe 

si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni il team docenti o il 

consiglio di classe concordano il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscono 

eventualmente la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella 

gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata disciplina di settore. Il 

coinvolgimento nelle attività di DDI complementare sarà attentamente valutato assieme alle 

famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e 

concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere 

riportate nel PDP. 

 

 

Art. 8 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

 

      1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di 

controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare 

quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, 

le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti 

che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di 

segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

 

    2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli 

account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per 

motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e 

cordiale comunicazione personale o di gruppo, nel rispetto di ciascun membro della comunità 

scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 
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    3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone 

che partecipano alle video-lezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti 

digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

 

    4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle alunne e degli 

alunni può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei 

genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla 

valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

 

 

Art. 9 - Percorsi di apprendimento 

 in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

 

    1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARSCoV- 2 e 

della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il 

via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata 

degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona 

sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

 

    2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARSCoV- 2 e 

della malattia COVID-19 riguardino singole alunne, singoli alunni o piccoli gruppi, con apposita 

determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri 

insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi 

didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel 

rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 

all’apprendimento dei soggetti interessati. 

 

    3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle alunne e degli alunni considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente 

scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle 

disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per 

piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di 

apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 

 

    4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di alunne e alunni interessati dalle 

misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi 

organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività 

didattiche si svolgono a distanza per tutte le alunne e gli alunni delle classi interessate. 

 

 

Art. 10 - Attività di insegnamento 

in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

 

    1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato 

di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale 

garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività 

didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale 

appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 
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    2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 

sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la 

prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da 

adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il 

Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle 

organizzazioni  

sindacali. 

 

Art. 11 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 

 

    1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni 

formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le 

valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le 

valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

 

    2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 

accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto 

di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le 

strategie da attuare autonomamente per il recupero. 

 

    3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate dal Collegio 

dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle 

conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello 

sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà 

oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. 

 

    4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle alunne e dagli alunni con bisogni 

educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani 

didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

 

 

Art. 12 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

 

 

    1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali e per favorire la 

partecipazione delle alunne e degli alunni alle attività didattiche a distanza è istituito un servizio di 

comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nei limiti dei dispositivi a 

disposizione della scuola. In caso di attivazione della DDI per tutto l’Istituto i dispositivi verranno 

concessi in comodato partendo dalle ultime classi (III secondaria). 

 

 

Art. 13 – Aspetti riguardanti la privacy 

 

    1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 

trattamento dei dati personali delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento 

delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

 

    2. Le alunne, gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale 
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• Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

• Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che      

disciplinano il comportamento delle alunne e degli alunni in rapporto all’utilizzo degli    

strumenti digitali; 

• Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni    

riguardanti la DDI. 
   
 
 
 
 
 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

 

4.1 MODELLO ORGANIZZATIVO 

Periodo didattico: quadrimestri 

 
STAFF ORGANIZZATIVO- GESTIONALE 
 

FIGURA COMPITI E FUNZIONI 

 

 

 

 

PRIMO COLLABORATORE D.S. 

 

 

 

 

 

Mansioni relative all’Istituto Comprensivo 

✓ Redige il calendario degli impegni annuali dei docenti in 
collaborazione con i referenti. 

✓ Redige e distribuisce materiali (circolari, ecc…) di carattere 
generale. 

✓ Gestisce i permessi retribuiti richiesti al D.S. 
✓ Coordina, su delega e in assenza del DS le riunioni dei 

referenti di plesso inerenti eventuali problematiche 
evidenziate. 

✓ Collabora con il Referente della Sicurezza e i Referenti di 
Plesso riguardo all’organizzazione degli ingressi e delle 
uscite negli orari scolastici, rispetto alle prove di 
evacuazione e ad eventuali problematicità che dovessero 
emergere. 

✓ Riferisce al D.S.G.A. sulle problematiche organizzative dei 
plessi sulla base di rilevazioni personali e/o di segnalazioni 
raccolte dai colleghi relative alla pulizia della scuola, alla 
gestione dei servizi comunali, al malfunzionamento di 
apparecchiature di vario genere, ai bisogni manutentivi 
ordinari e straordinari dei plessi e/o delle strumentazioni. 
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SECONDO COLLABORATORE 

D.S. 

✓ Riferisce al D.S.G.A. eventuali problematicità rispetto alle 
funzioni indicate nel mansionario dei collaboratori 
scolastici. 

✓ Collabora con il D.S.G.A nell’ottimizzazione del personale 
A.T.A. su tutte le attività dei plessi. 

✓ In collaborazione con il D.S.G.A ascolta e dialoga con il 
personale del Comune, con operatori esterni o con i 
manutentori inviati per la risoluzione dei problemi o per 
lavori di miglioria delle strutture. 

✓ Presiede, su delega e in assenza del D.S, le riunioni delle 
Funzioni Strumentali. 

✓ Partecipa al gruppo di lavoro per la formazione delle classi 
prime dell’I.C. 

✓ Raccoglie e tabula i dati relativi alle iscrizioni per l’anno 
scolastico successivo. 

✓ Collabora con il D.S. per la predisposizione dell’organico. 
✓ Cura i rapporti con gli organi collegiali anche svolgendo 

compiti di supporto per le procedure elettorali. 
✓ Redige i verbali del CDU. 
✓ Collabora nella predisposizione delle circolari dell’Istituto e 

ordini di servizio. 
✓ Controlla i materiali inerenti alla didattica: verbali, 

calendari e circolari. 
✓ Predispone eventuali questionari e modulistica interna. 
✓ Svolge azione di rappresentanza delle iniziative poste in 

essere nell’Istituto in assenza del DS. 
✓ Raccoglie e controlla le indicazioni dei responsabili dei 

diversi plessi. 
✓ Collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a 

sicurezza e tutela della privacy. 
✓ Mantiene i contatti con il responsabile dell’Ufficio Scuola del 

Comune per le iscrizioni e successive modifiche nella 
fruizione dei servizi (mensa, scuolabus, pre-scuola, post-
scuola). 

✓ Sostituisce il D.S. nei periodi di assenza. 
 

Mansioni aggiuntive in caso di assenza del Dirigente Scolastico 

✓ Adotta eventuali provvedimenti di urgenza per evitare 
situazioni di pericolo nei plessi 

✓ Assicura il puntuale rispetto delle disposizioni del Dirigente 
Scolastico nei plessi 

✓ Assicura il rispetto dei divieti previsti dalle Leggi e dai 
Regolamenti interni dell’Istituto 

✓ Vigila sul regolare svolgimento delle lezioni e delle attività 
laboratoriali nei plessi 

✓ Effettua vigilanza e controllo della disciplina nei plessi 
✓ Controlla l’uso delle aule e dei laboratori nei plessi. 
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REFERENTE DI PLESSO 

Deleghe e mansioni in collaborazione con il Dirigente Scolastico 

✓ Riceve i genitori che presentano richieste o portano 
all’attenzione problemi didattici, organizzativi e/o 
disciplinari 

✓ Predispone avvisi generali, comunicazioni e convocazioni 
per i genitori o per i docenti del plesso e li sottopone 
all’attenzione del D.S. e del Vicario 

✓ Interloquisce con il D.S. riguardo a situazioni di particolare 
problematicità di vario genere riportate dai docenti o dai 
genitori 

✓ Coordina e presiede, su delega del D.S., incontri 
intercollegiali o Collegi Docenti d’ordine 

✓ Redige i verbali degli incontri (di cui sopra) personalmente o 
individua un segretario per assolvere a tale mansione. 

✓ Partecipa alle riunioni di Staff e collabora con le FF.SS.  
individuate dal Collegio Docenti per la realizzazione dei 
progetti e delle iniziative previste per l’anno scolastico. 

✓ Collabora con il Vicario e il Referente della Sicurezza 
riguardo all’organizzazione degli ingressi e delle uscite negli 
orari scolastici, rispetto alle prove di evacuazione e ad 
eventuali problematicità che dovessero emergere 

✓ Partecipa ad incontri previsti con gli enti e le associazioni del 
territorio che collaborano con l’Istituto per l’organizzazione 
di iniziative concordate. 

Mansioni in collaborazione con il Vicario del Dirigente Scolastico 

✓ Predispone avvisi generali, comunicazioni e convocazioni 
per genitori o per i docenti del plesso e li sottopone 
all’attenzione del D.S. e del Vicario 

✓ Redige l’orario scolastico provvisorio e definitivo dei docenti 
e gli eventuali aggiornamenti (Infanzia e Secondaria) 

✓ Collabora nel controllo e nell’organizzazione delle classi nei 
giorni in cui sono previste assemblee o scioperi dei docenti 
e/o collaboratori scolastici 

✓ Partecipa a Tavoli di lavoro dell’Istituto 
✓ Partecipa e collabora nell’assegnazione degli educatori al 

plesso 
Mansioni in collaborazione con il D.S.G.A 

✓ Riferisce al D.S.G.A. sulle problematiche organizzative del 
plesso sulla base di rilevazioni personali e/o di segnalazioni 
raccolte dai colleghi relative alla pulizia della scuola, alla 
gestione dei servizi comunali, al malfunzionamento di 
apparecchiature di vario genere, ai bisogni manutentivi 
ordinari e straordinari dell’edificio e/o delle strumentazioni. 

✓ Riferisce al D.S.G.A. eventuali problematicità rispetto alle 
funzioni indicate nel mansionario dei collaboratori scolastici 

✓ Raccoglie e consegna i progetti del plesso 
✓ Collabora con il D.S.G.A nell’ottimizzazione del personale 

A.T.A. su tutte le attività del plesso (Infanzia) 
✓ Collabora con il D.S.G.A. nella stesura dell’orario di servizio 

del personale A.T.A. (Infanzia) 
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✓ Valuta l’organizzazione di eventuali iniziative di Enti esterni 
da svolgersi all’interno del plesso, in modo che possano 
essere “in armonia” con le attività didattiche 

Mansioni in collaborazione con i Consigli d’Intersezione (Scuola 

Infanzia), i Consigli d’Interclasse della scuola Primaria, 

Coordinatori di Classe della Scuola Secondaria. 

✓ Svolge azioni di accoglienza e di informazione verso i docenti 
sia neo-immessi in ruolo, sia supplenti (organizzazione del 
plesso, norme di sorveglianza e di sicurezza, utilizzo del 
registro elettronico, utilizzo dell’area riservata del sito 
dell’istituto ecc.) 

✓ Collabora con i Coordinatori di Classe (Primaria e 
Secondaria) per favorire l’inserimento dei nuovi docenti 

✓ Ascolta le problematicità che emergono dai Consigli di 
Classe/Interclasse e Intersezione in merito alle esigenze 
didattiche e organizzative o con i genitori e cerca di 
individuare una possibile soluzione; eventualmente si 
consulta con il Vicario e il D.S. in caso di situazioni particolari 

✓ Si consulta con i Coordinatori di Classe (Secondaria) in 
riunioni a cadenza bimestrale sull’organizzazione del plesso 
(Secondaria) 

✓ Predispone le convocazioni per i Consigli di Classe e i Consigli 
di Interclasse e Intersezione e li comunica al Dirigente e al 
Vicario e fornisce eventuali materiali ai docenti durante le 
riunioni (es.  il registro dei verbali, il foglio firme ecc..) 

✓ Predispone una tabella riassuntiva delle ore di 
contemporaneità di ciascun docente (Primaria) 

✓ Si occupa della sostituzione dei colleghi assenti e raccoglie 
nel registro delle sostituzioni eventuali ore aggiuntive 
effettuate dai docenti per la sostituzione di un collega 
assente, documentate giornalmente con l’apposito 
modellino 

✓ Svolge azioni di accoglienza, di assegnazione e di 
coordinamento degli studenti stagisti in collaborazione con 
il Referente Alternanza Scuola-Lavoro 

Mansioni in collaborazione con gli uffici di segreteria 

✓ Consegna alla segreteria i modellini di sostituzione dei 
colleghi assenti che annota personalmente nel registro delle 
sostituzioni dopo aver controllato che siano eccedenti 
l’orario di servizio 

✓ Diffonde eventuali comunicazioni ai docenti e/o genitori e/o 
collaboratori scolastici nelle modalità indicate dal D.S e dal 
Vicario (avvisi all’albo, cartelli alla recinzione ecc.…) 

Mansioni in collaborazione con i collaboratori scolastici 

✓ Organizza logisticamente, con l’aiuto concreto dei 
collaboratori scolastici, gli spazi per incontri con i genitori 
e/o riunioni con i docenti o altri eventi di carattere generale 
della scuola 
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✓ Dirama le comunicazioni e la posta proveniente dagli Uffici 
di Segreteria e ne assicura la presa visione con l’aiuto dei 
collaboratori 

✓ Controlla che le postazioni assegnate dal D.S.G.A al 
collaboratore scolastico siano mantenute durante l’attività 
didattica (Primaria e Medie) 

✓ Ascolta e dialoga con il personale del Comune, con operatori 
esterni o con i manutentori inviati per la risoluzione dei 
problemi o per lavori di miglioria della struttura, per poi 
riferire al D.S. e D.S.G.A (Infanzia) 

Mansioni in collaborazione con Enti esterni 

✓ Mantiene i contatti con il responsabile dell’Ufficio Scuola del 
Comune per le iscrizioni e successive modifiche nella 
fruizione dei servizi da parte degli alunni (mensa, scuolabus, 
pre-scuola, post-scuola) (Scuola Infanzia) 

COORDINATORI DI CLASSE 

SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA 

✓ Coordina la programmazione didattica ed organizzata della 
classe; 

✓ Riferisce all’ufficio di Presidenza gli eventuali problemi 
riscontrati nella classe e formula proposte per la loro 
soluzione 

✓ Sostituisce il Dirigente nei Consigli e nelle Assemblee di 
Classe; 

✓ Sceglie il docente a cui affidare il compito di segretario in 
assenza dell’incaricato; 

✓ Controlla lo stato di conservazione dell’aula e delle 
suppellettili in essa presenti, provvedendo a segnalare 
immediatamente eventuali danni riscontrati all’Ufficio di 
Presidenza; 

✓ In sede di CDC coordina la stesura del Piano di lavoro per la 
classe e gli interventi di recupero e sostegno svolti dai 
docenti della classe; 

✓ Verifica la tenuta del registro di classe e cura l’invio di 
comunicazioni alle famiglie degli allievi per ritardi reiterati 
(oltre 5), ripetuti ingressi posticipati e assenze non 
giustificate: 

✓ Tiene i contatti con i genitori in nome della Dirigenza e del 
CdC; 

✓ Elabora, con la collaborazione degli altri docenti del CdC, le 
attività finalizzate allo sviluppo delle dinamiche di gruppo 
positive, all’acquisizione di responsabilità ed autonomia, 
all’elaborazione di strategie condivise dai ragazzi per 
superare i problemi legati all’apprendimento, alle relazioni; 

✓ Cura gli adempimenti affidati dal Consiglio di Classe e/o 
dall’ufficio di Presidenza; 

✓ Si rapporta con la funzione strumentale svantaggio per 
problematiche legate ad allievi, per la ricerca delle soluzioni 
più opportune; 

✓ Verifica in tempo utile che presso la segreteria didattica sia 
stato depositato da ogni docente il materiale e la 
documentazione per gli scrutini; 
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✓ Con la collaborazione dei docenti del CdC cura la 
predisposizione della documentazione per gli esami 
di Stato (relativamente alle classi terze). 

 
 

FUNZIONI STRUMENTALI E ALTRI INCARICHI 

FIGURA COMPITI E FUNZIONI 

FUNZIONE STRUMENTALE  

 

Le funzioni strumentali dell'Istituto coordinano le seguenti 
aree: Area della valutazione degli apprendimenti e del 
Curricolo d’Istituto/Coordinamento PTOF e curricolo 
d’Istituto, Inclusione, Continuità.  

✓ Valutazione degli alunni della scuola primaria e secondaria 
di primo grado rispetto alle prove d’Istituto e prove 
INVALSI; coordinamento riflessioni del Collegio Docenti, 
con i Collaboratori del DS, sui risultati delle classi nelle 
prove d’istituto e nelle prove INVALSI. Partecipazione al 
gruppo di autovalutazione d’Istituto per l’aggiornamento 
di RAV e PdM. Collaborazione all’aggiornamento del PTOF 
e alla sua diffusione e presentazione al Collegio Docenti. 
Sostegno all’innovazione tramite la diffusione di 
informazioni relative alla funzione sociale della scuola 
nell’autonomia e alle finalità formative. 

✓ Alunni BES (legge 104/92): Coordinamento delle attività di 
sostegno agli alunni delle scuole dell’Istituto. 
Collaborazione con la DS per la distribuzione dell'organico 
d'Istituto. Intrattenimento rapporti con la neuropsichiatria 
infantile per la pianificazione degli incontri tra operatori 
sanitari e operatori scolastici. 
Intrattenimento rapporti con le cooperative sociali che 
gestiscono nella scuola l’assistenza ad personam. 
Supporto ai docenti di sostegno per le attività di 
documentazione e rendicontazione. Supporto al DS nella 
pianificazione delle risorse da destinare agli alunni BES. 
Promozione, in sinergia con le altre figure strumentali 
progetti per la partecipazione a specifici bandi per 
l’approvvigionamento di risorse.   Supporto ai docenti e 
genitori in particolare per alunni BES (certificati ai sensi 
della legge 104, legge 170 ecc.), anche dal punto di vista 
metodologico didattico; interventi per contrastare il 
disagio e favorire il benessere a scuola;  
Referenza per alunni certificati ai sensi della legge 104/92 
per rapporti con CTI e AT Mantova. Delega del Dirigente a 
presiedere i GLO, coordinamento GLI. 

✓ Coordinamento attività di continuità tra i tre ordini di 
Istituto; coordinamento incontri scuola e famiglia degli 
alunni in ingresso nella classe prima; coordinamento 
azioni relative al passaggio di informazioni tra i vari ordini 
di scuola; coordinamento attività di orientamento; 
partecipazione alle riunioni con il Dirigente Scolastico; 
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collaborazione all’aggiornamento del PTOF relativamente 
alla propria area. 
 

NUCLEO INTERNO DI 

VALUTAZIONE E 

MONITORAGGIO DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

✓ Elaborazione e revisione R.A.V 
✓ Elaborazione, monitoraggio e revisione del Piano di 

Miglioramento 
✓ Verifica e monitoraggio delle azioni implementate 
 

ANIMATORE DIGITALE 

Il profilo dell’animatore digitale è rivolto a promuovere: 

✓ la formazione interna: funge da stimolo alla formazione 
interna alla scuola sui temi del PNSD, sia organizzando 
laboratori e attività, sia animando e coordinando la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle altre 
attività formative, come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi e le reti di scuole; 

✓ il coinvolgimento della comunità scolastica: favorisce la 
partecipazione e stimola il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, sui temi 
del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione 
di una cultura digitale condivisa. 

✓ la creazione di soluzioni innovative  
individua soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 

scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 

stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure (es.; laboratorio di coding per gli 

studenti; uso di particolari strumenti per la didattica di cui 

la scuola si è dotata; pratica di una metodologia comune; 

informazione su innovazioni esistenti in altre scuole) 

✓ il coordinamento: coordina il team per l’innovazione e 

tutte le figure, interne ed esterne, alla scuola che 

partecipano alla realizzazione del PNSD. 

TEAM PER L’INNOVAZIONE 
✓ Supporto e diffusione dell'innovazione metodologico- 

didattica 
✓ Supporto alle azioni dell'Animatore digitale 

RESPONSABILE LABORATORIO DI 

INFORMATICA E LIM 

✓ Verifica e segnala danni e riparazioni da effettuare su p.c. 
e L.I.M.  

✓ Effettua piccoli interventi di manutenzione alle stampanti 
e alle macchine 

✓ Segnala necessità a livello di materiale di consumo 
(cartucce stampanti) 

✓ Offre consulenza alle colleghe riguardo l’uso dei PC e dei 
software 

✓ Organizza l’accesso al laboratorio di informatica da parte 
degli insegnanti 
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RESPONSABILE SITO WEB 

RESPONSABILE REGISTRO 

ELETTRONICO 

✓ Al curatore della pagina web dell’Istituto è affidato il 
compito di tenere aggiornato il sito dell’Istituto, secondo 
la normativa vigente. 

✓ Aggiornamento costante di ogni parte relativa al registro 
elettronico, di portata generale, ad esclusione delle 
attività facenti capo ai singoli docenti, per il responsabile 
del Registro elettronico. 

REFERENTE INTERCULTURA 

✓ Coordina l'accoglienza e l'inserimento degli alunni 
stranieri. 

✓ Effettua il monitoraggio dei bisogni della scuola in 
riferimento all'area interculturale. 

✓ Mantiene contatti con le organizzazioni che si occupano di 
intercultura e integrazione degli alunni stranieri. 

✓ Partecipa agli incontri territoriali sul tema. 
✓ Coordina la commissione. 

REFERENTE ADOZIONI 

 

✓ Mantiene i rapporti con l'UST e altri enti coinvolti nell'area 
delle adozioni. 

✓ Segue l'inserimento scolastico e il percorso formativo 
dell'alunno adottato. 

✓ Promuove iniziative di formazione per il Collegio dei 
docenti riguardo la tematica delle adozioni 

REFERENTE AZIONI DI 

PREVENZIONE DEL DISAGIO 

DEGLI ALUNNI 

✓ Mantiene i contatti con i diversi Enti ed associazioni che si 
occupano di salute (SPS, ASL). 

✓ Promuove, nell'ambito dell'istituto, progetti e azioni 
contro bullismo e cyberbullismo coinvolgendo docenti, 
alunni, genitori. 

REFERENTE INVALSI 

(PRIMARIA E SECONDARIA) 

✓ Coordina l'informazione ai docenti interessati alle prove 
Invalsi. 

✓ Predispone le prove da somministrare. 
✓ Coordina la correzione delle prove stesse. 
✓ Cura la rendicontazione dei risultati delle prove. 

REFERENTE ORIENTAMENTO ✓ Cura le attività di orientamento in uscita fra Scuola 
Secondaria di I grado e Scuola Secondaria di II grado 

REFERENTE PROGETTI SPORTIVI 

✓ Mantiene i contatti con le associazioni sportive del 
territorio. 

✓ Organizza le manifestazioni finali, in collaborazione con gli 
esperti. 

REFERENTE SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

 

✓ Cura l’iter procedurale relativo alla somministrazione 
dei farmaci in ambito scolastico 

✓ Mantiene i contatti con i diversi Enti che si occupano 
di salute e organizza e coordina attività legate alla 
formazione per i colleghi 

REFERENTE COVID 

ISTITUTO 

✓ Vigila all’interno della scuola, sulla corretta 
applicazione di tutte le indicazioni per la prevenzione 
dell’epidemia. 

✓ Vigila sull’applicazione della procedura per gestire gli 
alunni e il personale scolastico che manifestino 
sintomi. 

✓  Controlla periodicamente o su apposite segnalazioni 
dei docenti coordinatori di classe il numero di assenti 
per motivi di salute in uno stesso periodo e valuta con 
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il gruppo di supporto se la percentuale di assenze è 
da sottoporre all’attenzione del DdP per 
l’effettuazione dell’indagine epidemiologica che 
riterranno opportuna. Cura i rapporti con l’ATS 
inviando segnalazioni e documentazioni.  

✓ Supervisiona l’attuazione delle procedure segnalate 
dal DdP. 

✓ Supervisiona e collabora con le altre figure referenti 
Covid dell’Istituto (vice referente Covid Istituto, 
referente Covid Scuola Secondaria, referenti Covid 
del plesso distaccato e vice, referente Covid scuola 
dell’Infanzia Bedoli e vice, referente Covid scuola 
dell’Infanzia Carrobbio e vice). 

COMMISSIONE PER 

L’INTERCULTURA, PER GLI 

ALUNNI NAI, PER 

L’ACCOGLIENZA E 

L’ALFABETIZZAZIONE 

✓ Aggiorna e monitora con costanza i dati relativi agli 
alunni stranieri, individuando percorsi didattici 
differenziati in base al grado di conoscenza della 
lingua italiana. 

✓ Combatte fenomeni di disadattamento scolastico, 
adottando percorsi di integrazione rivolti agli alunni 
stranieri.  

✓ Applica il Protocollo di Accoglienza per i nuovi alunni. 

COMMISSIONE PER LA 

PREVENZIONE DEL DISAGIO 

DEGLI ALUNNI (BULLISMO E 

CYBERBULLISMO) 

✓ Predispone attività progettuali e formazione per docenti, 
allievi e famiglie in collaborazione con SPS (Scuole che 
promuovono Salute), CPL (Centro di Promozione della 
Legalità), Asl ed altri enti che si occupano di salute e 
legalità. 

✓ Intraprende azioni e promuove progetti contro bullismo e 
cyberbullismo, in base alle necessità degli ordini di scuola. 

COMMISSIONE MENSA 

✓ Incontra, ad un tavolo comune, rappresentanti dell'Ente 
Locale e della ditta appaltatrice del servizio. 

✓ Controlla il servizio fornito, avvalendosi anche di strumenti 
di osservazione periodica. 

✓ Formula proposte riportando i dati riscontrati in mensa. 

COMMISSIONE VIAGGI 

D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

(non nominata per l’a.s. 2020/2021 e 

2021/2022) 

✓ Raccoglie e divulga materiale e informazioni riguardanti 
uscite didattiche e visite guidate. 

✓ Individua strumenti di valutazione riguardanti la ricaduta 
delle uscite/visite sugli alunni e sui servizi utilizzati. 

 

COMMISSIONE INCLUSIVITA’ 

✓ Favorisce l'integrazione degli alunni diversamente abili. 
✓ Incentiva la collaborazione tra i docenti di classe. 
✓ Realizza percorsi specifici per gli alunni svantaggiati, anche 

in collaborazione con soggetti esterni (assistenti ad 
personam, assistenti sociali). 

✓ Favorisce l'inclusione degli alunni in svantaggio, con e 
senza certificazioni. 

✓ Garantisce il diritto allo studio, monitorando eventuali 
situazioni di disagio economico, sociale e culturale. 

✓ Promuove percorsi e iniziative anche con soggetti esterni, 
volti a superare situazioni di disagio. 
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COMMISSIONE CONTINUITA’ 

✓ Favorisce la continuità educativa tra i diversi ordini di 
scuola. 

✓ Promuove la collaborazione e la progettualità tra i docenti 
di ordine di scuola in verticale. 

✓ Individua e adotta strumenti e modalità di lavoro che 
favoriscano la continuità. 

COMMISSIONE PTOF 

 

 

 

✓ Concorre alla stesura/aggiornamento delle linee 
programmatiche del PTOF. 

✓ Favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa. 
✓ Attiva percorsi preventivi per accertare le esigenze 

formative degli alunni. 
✓ Verifica la qualità dei servizi erogati. 

COMMISSIONE PER LA 

VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI E DEL 

CURRICOLO DI ISTITUTO 

✓ Coordina la progettazione in ambito di valutazione degli 
apprendimenti 

✓ Propone la sperimentazione di nuovi strumenti di 
valutazione 

✓ Pianifica la raccolta e la documentazione degli esiti della 
valutazione per effettuare, a distanza, confronti e analisi 
in merito ai processi. 

RAPPRESENTANTE DEI 

LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

✓ Vigila nella fase di redazione del Documento di 

Valutazione dei Rischi e per tutto ciò che riguarda la 

definizione, progettazione, e attuazione dei diversi 

protocolli di sicurezza adottati dall’istituto. 

✓ Coordina la propria attività con la dirigenza e con il RSPP 

✓ Segue una formazione specifica sul tema della salute e 

della sicurezza  

✓ Si pone come portavoce degli interessi dei lavoratori e 

come intermediario tra il personale scolastico e la 

dirigenza. 

COMMISSIONE BIBLIOTECA 

✓ Controllare e verificare l’elenco dei sussidi didattici e 

speciale forniti. 

✓ Redigere un catalogo dei materiali. 

✓ Ricevere e organizzare le richieste di acquisto. 

✓ Predisporre un piano pluriennale di acquisti di beni librari 

e arredi. 

✓ Progettare la sistemazione della nuova biblioteca in base 

allo spazio, agli arredi, con spazi di lettura. 

✓ Predisporre un progetto per la catalogazione.  

Predisporre piano di coinvolgimento per docenti, studenti 

e famiglie. 

✓ Curare attività di promozione alla lettura. 

✓ Curare la partecipazione dell’Istituto a progetti europei. 

✓ Formulare proposte al Dirigente. 

COMMISSIONE ELETTORALE 
✓ Coordina le attività di organizzazione per le elezioni dei 

rappresentanti degli organi collegiali. 
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4.2 ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 
Area amministrativa: Direttore dei servizi generali e amministrativi 
Affari generali (una figura) 
Personale (due figure) 
Area alunni (una figura) 
 
Servizi attivati per la dematerializzazione dell’attività amministrativa: Registro online, pagelle 
online, modulistica dal sito scolastico; comunicazioni a famiglie, docenti e personale ATA tramite 
il sito della scuola e la piattaforma GSuite. 
 
 
4.3 RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

POLO FORMATIVO AMBITO 20 

Promuove attività di formazione in sinergia con il Polo formazione dell’ambito 19. Il piano è stato 
elaborato interpretando le richieste dei bisogni e degli interessi nel mantovano, in un clima di 
confronto tra Dirigenti scolastici intorno alle aree di impegno professionale che MIUR e USR 
Lombardia individuano come portanti e strategiche per lo sviluppo della “buona scuola”.  
 

AISAM 

Associazione delle scuole autonome di Mantova a cui aderiscono tutte le istituzioni scolastiche 
della provincia; cerca di favorire scambi e sinergie tra le scuole aderenti, favorisce le iniziative di 
formazione del personale, interloquisce con le istituzioni, associazioni sindacali e associative, 
confronta con gli Uffici Scolastici Provinciale e Regionale, con gli Enti Locali in tema di attività 

scolastica, stipula contratti, accordi e convenzioni. 
 

RETE CTI 50 

Coinvolge diversi istituti, autonomie locali (Regione, Provincia, Comune), ASL e altri soggetti con lo 
scopo di realizzare attività consortili per la promozione dell'integrazione scolastica degli studenti 
con handicap e più in generale di Bisogni educativi speciali e la formazione del personale scolastico. 
 

TAVOLO TECNICO COORDINATO DALL’AZIENDA CONSORTILE OGLIO PO 

Coinvolge l’Azienda Consortile Oglio Po per il coordinamento tra gli istituti territoriali, il Centro 
servizi per il volontariato CSV Lombardia Sud, i servizi sociali e sanitari del territorio per l’ideazione 
di progetti specifici sui reali bisogni degli alunni e delle famiglie. 
 

SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE 

La rete di scuole lombarde risulta finalizzata a promuovere conoscenze e abilità su tematiche 
relative alla salute, all'ambiente sociale, strutturale ed organizzativo, a rafforzare la 
comunicazione comunitaria ricercando la collaborazione di famiglie, ASL, Enti Locali e soggetti 

sociali del territorio. 

 

PARCO REGIONALE OGLIO SUD 

Propone attività, iniziative, eventi per alunni e formazione per i docenti nell’ambito 
dell’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile (da remoto a partire dall’anno 2020/2021 
a causa dell’emergenza sanitaria). 
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COMPRENSIVO.NET 

La rete si prefigge di condividere i criteri e le strategie per l'implementazione tecnologica degli 
Istituti Comprensivi della provincia di Mantova; promuovere e diffondere l'uso consapevole delle 
tecnologie multimediali negli Istituti; mettere a disposizione degli Istituti: competenze, strutture, 
materiali e risorse per la didattica, per la ricerca e per la manutenzione delle tecnologie. 
 

A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

La rete provinciale, attiva percorsi formativi che coinvolgono studenti di diverse scuole, fra esse il 
nostro Istituto, per studenti a partire dalle classi terze della scuola secondaria. Il percorso scelto 
dal nostro istituto “Lingua e linguaggi di parità”, è tenuto, da remoto, dal Centro Donne Mantova 
con lo scopo di formare i/le giovani al rispetto delle differenze e a incentivare pratiche relazionali 
positive e non violente, per una società libera dalla violenza sulle donne, una società giusta e 
paritaria. 
 
 
4.4 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

La formazione in servizio del personale docente dell’Istituto è di fondamentale importanza per la 

valorizzazione delle diverse professionalità ed esperienze, per l’aggiornamento e lo sviluppo delle 

competenze rispetto alle innovazioni tecnico-scientifiche, culturali, didattiche, amministrative e 

per il miglioramento del servizio scolastico. La formazione può svolgersi secondo modalità diverse 

e complementari, ma deve essere erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. 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.  

I nuovi bisogni formativi emersi nel nostro istituto evidenziano la necessità di una formazione 

centrata su: 

✓ Didattica per competenze (formazione interna e percorso proposto sulla Rete d’Ambito 20)* 

✓ Valutazione: rubriche valutative (formazione interna e percorso sulla Rete d’Ambito 20) 
✓ Inclusione/Intercultura (percorso Polo d’Ambito 20 e CTI; formazione interna) 
✓ Coding e Didattica digitale (corsi Università di Urbino on-line, formazione interna, percorso 

sulla Rete d’Ambito 20) 
✓ Rally matematico Transalpino (Università di Parma) 

✓ Formazione Docenti STEAM (PNDS) Scuola Polo “I.C.Torquato Tasso” di Latina 

✓ Orientamento (formazione su Rete Ambito 20) 
✓ Educazione civica (percorso sulla rete d’Ambito 20)  
✓ Discipline e strategie di studio (formazione Giunti Scuola)  
✓ Gestione dei dati personale e riservatezza (Responsabile incaricato GDPR) 
✓ Sicurezza ai sensi del D.L. n. 81/2008 (Responsabile incaricato dalla Scuola) 
✓ Sicurezza Covid per i Referenti Covid (ATS Valpadana) 
✓ Percorso per sviluppare competenze di mediazione culturale con particolare attenzione 

all’accoglienza di bambini e ragazzi provenienti dall’Ucraina (formazione Rete Ambito 20) 
 
* La Scuola Polo Formazione 19 “IC Asola” e la Scuola Polo Formazione Ambito 20 “IS G. Galilei” di 
Ostiglia promuovono il Piano di Formazione Interambito per il Triennio 2019/2022. 
 

Misura minima di formazione da certificare in un triennio: 60 ore. 
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4.5 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

Corsi di formazione obbligatoria: 

✓ Corso di Sicurezza ai sensi della Legge 81/2008 (Interventi specifici di Primo Soccorso – 

Defibrillatore – Emergenza incendio) 

✓ Corso in materia di Riservatezza e Protezione Dati Personali (GDPR) 

Il personale ATA amministrativo svolge formazione in relazione all’attuazione dei profili 

professionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati al PTOF: 
Atto d’ indirizzo del Dirigente Scolastico 
Piano annuale Inclusività 
Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 Scuola 
Regolamento d’Istituto sicurezza anticontagio Covid-19 
Organico 2021/2022 
Curricolo Verticale di Educazione Civica 
Curricolo Verticale per Competenze chiave europea: Didattica Digitale 
Progetti per l’a.s. 2021/2022 


