
P.O.F. dell’Istituto Comprensivo di Gussago – A.S. 2013 – 2016 
Pagina 1 di 41 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Documento deliberato dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto, rispettivamente il 22/11/2013 e il 5/12/2013 
 

IL PIANO 
DELL'OFFERTA 

FORMATIVA 

(POF) 

PER GLI ANNI SCOLASTICI  

2013/2014-2014/2015-2015/2016 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO 
Via Marcolini, 10 - 25064 - Gussago (Bs) 

Cod.Fisc.80051160176 - Tel.030/2521477 - Fax 030/2527469 
www.cdgussago.it  e-mail: BSIC88900L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

mailto:BSIC88900L@PEC.ISTRUZIONE.IT


P.O.F. dell’Istituto Comprensivo di Gussago – A.S. 2013 – 2016 
Pagina 2 di 41 

 

INDICE 

 
 
Presentazione del P.O.F. 

1.   Dati del contesto territoriale e socio-economico 
  1.a  Le scuole dell’Istituto 

2.   Direzioni educative 
2.a  Principi Guida 

3.    Il Curricolo di Istituto 

3.a  Curricolo disciplinare 

3.b  Progetti Speciali 

3.c  Ampliamento dell’Offerta Formativa – Curricolo Locale 

4.   Risorse esterne 
3.a  Territorio e Associazioni 

3.b  Genitori 

3.c  Servizi Collaterali 

5.   Risorse Interne – Organigramma 
4.a  Risorse Umane 

4.b  Organizzazione Interna 

4.c  Risorse Strutturali 
6.   Il tempo scuola 

7.    La Progettazione 

7.a Area della Progettualità: Impianto Organizzativo di Plesso – Progetto Educativo di team – Programmazione Didattica                                         

8.   La Valutazione 
8.a  Osservazione e Valutazione nella Scuola dell’Infanzia 

8.b  Osservazione e Valutazione nella Scuola Primaria 

8.c  Valutazione nella Scuola Secondaria di 1° grado 

9.   Il lavoro personale extrascolastico degli alunni a casa 

10. Istruzione Domiciliare 
11. La Formazione 
12. Le Regole 

13. Il Servizio Reclami 
14. Elenco documenti cui si fa riferimento nel P.O.F. 



P.O.F. dell’Istituto Comprensivo di Gussago – A.S. 2013 – 2016 
Pagina 3 di 41 

 

PRESENTAZIONE DEL P.O.F. 
 

Il POF è il documento che definisce l’identità pedagogico-culturale del nostro Istituto. Esso è frutto della riflessione comune, 
degli scambi e delle interazioni continue tra i docenti delle singole scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di 1° grado. È lo 
strumento attraverso cui la scuola rende trasparente e leggibile ciò che fa, come lo fa, e perché. Tiene conto dei bisogni 

educativi espressi dalle famiglie e dal territorio. È rivolto ai bambini, alle famiglie, agli Enti Locali, alle Associazioni del territorio 
con cui la scuola interagisce in modo costruttivo. Contiene le scelte culturali, educative, didattiche e organizzative, espressione 

dell’autonomia progettuale e dell’assunzione di responsabilità della scuola. Dà coerenza e giustifica pedagogicamente e 
culturalmente ogni progetto. Le scelte operate dalle scuole e le loro pratiche educative si ispirano, dunque, ai principi e ai valori 

in esso dichiarati. 
 

Principale legislazione di riferimento: 
I riferimenti normativi che vengono assunti per la stesura del Piano dell’Offerta Formativa riguardano: 

- Costituzione Italiana 
- Legge n. 59/97, art. 21 

- D.P.R. n. 275/99 - Regolamento dell’Autonomia 
- Legge n. 440/98, D.M. 179/99 e Direttiva 180 del 19.7.99  
- CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del 29/11/2007  

- Legge n. 5 del 28 marzo 2003 
- D. Lgs. N.  59 del 19 febbraio 2004 

- C.M. 29 del 5 marzo 2004 
- Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri – Febbraio 2006 
- Legge n. 169/2008 e relativi regolamenti 

- D. Lgs. N. 81/2008 
- D.P.R. n. 122/2009 – Regolamento Valutazione 

- CM  n. 86/2009 – Servizio Nazionale Valutazione 
- D.P.R. n. 89/2009 
- Atto di Indirizzo del Ministro  del 8/09/2009 

- D. Lgs n. 150 del 27/10/2009 
- Legge n. 170  8/10/2010 (D.S.A.) 

- D.P.R. 11/02/2010 Approvazione dei traguardi di sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento della Religione 
Cattolica per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione. 

- DM 12/07/2011 Disposizioni attuative della Legge 170 del 8/10/210 (Linee Guida) 

- DM 16/11/2012 Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
- D.P.R. n. 80/2013 Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di Istruzione e Formazione 

- Direttiva Ministeriale 27/12/2012 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale 
per l’inclusione scolastica. 

- Circolare Ministeriale n. 8/2013 Indicazioni operative in riferimento alla Dir. Min. 27/12/2012 
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1.  DATI DEL CONTESTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO 

Il nostro Istituto Comprensivo è inserito nel Comune di Gussago, caratterizzato da un ambiente naturale di tipo collinare; conta 

circa 16.500 abitanti con una superficie di 25 chilometri quadrati per una densità abitativa di circa 659,52 abitanti per 
chilometro quadrato. Il territorio comunale è suddiviso in frazioni che mantengono ancora proprie caratteristiche identitarie e di 
appartenenza. 

Significativi punti di aggregazione nel Paese sono:  

- gli oratori della Chiesa Parrocchiale del centro e delle frazioni di Sale e di Ronco. Strutturalmente ben attrezzati, 
promuovono oltre ad attività ludiche e ricreative, iniziative culturali e campi estivi 

- i centri sportivi: accolgono numerose società che promuovono attività in diverse discipline sportive 

- Altre associazioni a carattere culturale 

La maggior parte degli alunni proviene da questo territorio, in numero assai limitato dai comuni limitrofi. 

Alcune osservazioni sulle caratteristiche ambientali e socio-economico-culturali del territorio ci possono aiutare a comprendere 
la complessità del contesto in cui operano le nostre scuole. 

Il territorio ha vissuto nell’ultimo trentennio una transizione abbastanza rapida da un’economia di tipo agricolo-artigianale ad 
una produttività basata soprattutto su piccoli nuclei industriali ad alto livello tecnologico e un indotto relativamente ampio di 

servizi connessi.  
In tutto il “bacino” di utenza  è presente un buon numero di famiglie provenienti dalla città o da altri comuni della provincia, in 
ragione delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del paese. La zona è considerata, infatti, un elegante “spazio 

residenziale” ad indubbia valenza ecologica.  
Il contesto territoriale offre anche possibilità di lavoro ad un’ampia fascia di famiglie immigrate per le quali vengono attivati 

servizi che facilitano il loro inserimento nella realtà scolastica e sociale. 

1.a  LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

Scuola “Bruno Munari” sita in via Trieste n. 58 

Scuola “Nicola Piovanelli” sita in via Richiedei n. 8 

 SCUOLE PRIMARIE 
 

 

Scuola “Aldo Moro” a Casaglio, via Marcolini n. 10  
Scuola “Gianni Rodari” a Navezze, via Molino vecchio n.9 

Scuola “Don Milani” a Ronco, via Cava n. 28 
Scuola “Teresio Olivelli” a Sale, via Sale n. 33 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Scuola “A. Venturelli” sita in via Larga n. 23 
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2.  DIREZIONI EDUCATIVE 

 
 
2.a  PRINCIPI GUIDA: 

 
Idea di scuola come comunità educativa Il nostro Istituto fa propria la definizione di scuola come “comunità”, che 

apprende dall’esperienza, riflette, si misura con le nuove sfide e sostiene un’identità pedagogica che si sviluppa nel tempo in 
una ricerca continua di miglioramento. Il senso di comunità ha orientato la definizione e la descrizione delle funzioni e dello 
stile educativo di tutti coloro che operano nella scuola e di coloro che  partecipano alla vita scolastica o per la quale hanno 

interesse. 
Essa mette al centro le persone, non i ruoli; non trascura i risultati, ma presta una grande attenzione alla qualità dei 

percorsi; promuove il successo personale, coltivando forme di tipo cooperativo e non attraverso la competizione e gli 
incentivi legati alle performances; persegue il successo scolastico di ogni alunno/studente attraverso l’individualizzazione e 

la flessibilità organizzativa. 
 
Educazione integrale della persona Le nostre scuole si preoccupano di offrire occasioni di sviluppo della personalità di 

ciascun allievo/studente in tutte le sue componenti (etiche, religiose, sociali, intellettive, affettive, operative, creative, 
ecc…). Per noi il sapere (acquisizione di conoscenze fondamentali, abilità e competenze cognitive) e il fare (applicazione 

pratica, riflessione)  diventano occasioni per sviluppare armonicamente la personalità degli allievi, nello stesso tempo 
favoriscono la conquista di competenze logiche, scientifiche, operative e la progressiva maturazione della consapevolezza di 
sé e del proprio rapporto con il mondo. 

 
Sviluppo dell’Identità Le attività educative e didattiche delle scuole sono finalizzate  allo sviluppo sociale e al 

consolidamento dell’identità personale (sicurezza, fiducia, autonomia, senso di appartenenza, capacità di dirigere le proprie 
azioni, autocontrollo, perseveranza). La scuola intende affiancare al bambino adulti coerenti e significativi che sappiano 
ascoltarlo, aiutarlo a riflettere su di sé e sulle proprie esperienze, a relazionarsi con coetanei, con adulti e con l’ambiente 

circostante, affinché ciascuno prenda coscienza delle proprie potenzialità, dei propri limiti, delle proprie risorse.  
 

Orientamento formativo Un’efficace azione di orientamento è quella che pone l’alunno/ragazzo nella condizione di poter 
affermare un’ identità più sicura per rivendicare il proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale. A scuola il 
ragazzo potrà trovare adulti che siano per lui punti di riferimento importanti e lo aiutino a maturare la capacità di operare 

scelte realistiche nell’immediato e nel futuro, sviluppando un progetto di vita personale che deriva dal consolidamento di 
competenze decisionali fondate sulla conoscenza di sé, delle proprie capacità, delle proprie attitudini e dei propri interessi.  

 
 
Idea di apprendimento costruttivo I metodi didattici scelti garantiscono all’alunno/studente  un ruolo cognitivamente 

attivo che favorisce un apprendimento significativo, non limitato alla semplice memorizzazione e ritenzione delle 
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informazioni, ma alla loro rielaborazione. Ogni bambino/ragazzo possiede dei concetti e dei significati propri da cui gli 

insegnanti intendono partire per far si che egli ne costruisca altri, adattandoli a nuove situazioni ed esigenze, impegnando 
capacità critiche e costruttive.  
 

Tempi adeguati di apprendimento La nostra scuola si impegna a rispettare i tempi di apprendimento degli alunni, 
garantendo ai bambini tempi distesi per poter compiere esperienze, manipolare ed esplorare la realtà Ai ragazzi garantisce il 

tempo per utilizzare tecnologie più ricche, pensare, progettare, costruire in maniera attiva il proprio sapere. 
 
Cura del contesto di apprendimento E’ un aspetto correlato alla didattica costruttiva. Un buon contesto favorisce la 

ricerca, la negoziazione dei significati, lo scambio dei punti di vista. Il “fare significato” avviene nell’interazione sociale; 
l’apprendimento non accade nel contesto, ma è anche apprendimento del contesto stesso. Una personalità ricca e matura è 

frutto anche della ricchezza dei rapporti che ciascuno attiva nel suo percorso di crescita. Le nostre scuole offrono opportunità 
di confronto, dialogo, discussione, una varietà di rapporti e di canali comunicativi, diversificazione delle procedure, dei 

percorsi formativi e delle tecnologie didattiche. 
Anche la cura degli spazi fisici contribuisce a stimolare gli apprendimenti, perché offrono sollecitazioni di natura diversa: 
culturale, sociale e tecnico-operativa. In un processo di costruzione del sapere che si basa sul “fare intelligente”, non può 

mancare una ricchezza anche materiale di spazi e attrezzature funzionali. 
 

Educazione all’impegno e al senso di responsabilità Intendiamo offrire ai bambini/ragazzi una scuola 
responsabilizzante, dove si potenzia la capacità di operare delle scelte, di progettare, di assumere responsabilità e impegno. 
Contemporaneamente si favoriscono relazioni sociali forti, di collaborazione, rafforzando la capacità di mediare in caso di 

contrasto e di accogliere serenamente ogni critica costruttiva. 
 

Funzione educativa dell’esempio – rilevanza del gruppo Gli adulti si impegnano a diventare, con il loro comportamento 
basato sulla coerenza, correttezza e imparzialità, un punto di riferimento autorevole e significativo per gli alunni. A scuola si 
favoriscono relazioni sociali forti, creando diversi contesti nei quali gli alunni/ragazzi possano lavorare in gruppo per facilitare 

l’accettazione dei diversi componenti, la collaborazione, l’assunzione di responsabilità e di ruoli diversificati. 
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3.  IL CURRICOLO D’ISTITUTO 

 
3.a  Curricolo disciplinare 
La progettazione curricolare è affidata alle scuole e rappresenta un’opportunità per sviluppare la ricerca e l’innovazione 

educativa. Nel Curricolo d’Istituto gli insegnanti assumono e contestualizzano le Indicazioni Nazionali, esplicitando le scelte 
operate dalla comunità scolastica in relazione ai contenuti, ai metodi d’insegnamento, all’organizzazione delle esperienze di 

apprendimento ed alla valutazione. Esso esprime l’identità dell’Istituto, è progressivo e continuo: negli anni dell’infanzia la 
scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dai bambini in una prospettiva evolutiva; le attività educative 
offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso  ed al graduale 

sviluppo di competenze; nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le esperienze con 
approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline 

e alla ricerca delle connessioni tra i saperi. 
Le nostre scuole finalizzano il curricolo  alla maturazione delle competenze prestando particolare attenzione a come ciascun 

alunno/studente mobilita ed utilizza le proprie risorse, potenzialità ed attitudini per affrontare efficacemente le situazioni che la 
realtà quotidiana propone. 
Nel nostro Istituto particolare rilievo assume la comunità professionale dei docenti che, riconoscendo al proprio interno 

differenti capacità, sensibilità e competenze le valorizza, attraverso il confronto e la mediazione, creando proficue sinergie. 
Altrettanto importante è il ruolo della Dirigente Scolastica che coordina e promuove le professionalità interne, favorisce la 

collaborazione delle famiglie, degli Enti Locali e valorizza le risorse sociali e culturali del territorio. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA   

La scuola dell’infanzia in collaborazione con la famiglia, rappresenta un’esperienza fondamentale per promuovere in ciascun 
bambino/a lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza.   

- Sviluppare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io e sentirsi sicuri nell’affrontare nuove 
esperienze in un ambiente sociale allargato; vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona nella 
propria unicità, sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità.   

- Sviluppare l’autonomia significa favorire l’acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio corpo; 
partecipare alle attività nei diversi contesti senza scoraggiarsi di fronte alle difficoltà; aver fiducia in sé e fidarsi degli altri; 

provare piacere nel far da sé e saper chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la 
realtà e comprendere le regole della vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie 
opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più responsabili.   

- Sviluppare la competenza  significa, attraverso le molteplici esperienze a carattere ludico, imparare a riflettere 
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza, tradurla 

in tracce personali, rievocarla narrando i fatti più significativi; sviluppare l’attitudine ad ascoltare, comprendere, a far 
domande, riflettere, negoziare i significati e rievocare azioni: imparare ad imparare. 
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- Sviluppare il senso di cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso 

regole condivise che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto 
di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. 

I docenti dell’Istituto, per finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno, hanno definito collegialmente le 

competenze esistenziali (valori, comportamenti, sensibilità, atteggiamenti) e culturali (i saperi, i campi di esperienza, la 
trasversalità) da promuovere a partire dalla scuola dell’infanzia. LE finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un 

ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed 
educativo con le famiglie e con la comunità. Gli insegnanti svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si 
offrono come “base sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. L’apprendimento avviene attraverso l’azione, 

l’esplorazione, il contatto con la natura, con l’arte, con il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di 
relazione e di conoscenza. L’organizzazione degli spazi e dei tempi è oggetto di esplicita progettazione e verifica e diventa 

elemento di qualità pedagogica dell’ambiente educativo.  
Le scuole dell’infanzia intendono potenziare i laboratori didattici per sviluppare maggiormente le dimensioni della progettualità, 

della manualità e dell’operatività, nella consapevolezza che esse costituiscono le basi per sviluppare le dimensioni più astratte e 
formali.  
 

PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE: SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

La finalità del primo ciclo d'istruzione è lo sviluppo armonico e integrale della persona, ovvero lo sviluppo delle competenze 

culturali di base. Per realizzarlo la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza, cura 
l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali  e contrasta la dispersione scolastica. 
In questa prospettiva la scuola pone attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni, li accompagna nell'elaborare il 

senso dell'esperienza e promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva. 
- Il senso dell'esperienza educativa: la scuola promuove un percorso nel quale ogni alunno possa assumere un ruolo 

attivo nel proprio apprendimento, mediante esperienze didattiche aperte e stimolanti. La scuola propone situazioni e contesti in 
cui gli alunni riflettono per capire il mondo e se stessi e favorisce lo sviluppo delle capacità per imparare a leggere le proprie 
emozioni e  a gestirle. La scuola promuove il senso di responsabilità che si traduce nel far bene il proprio lavoro, avere cura di sé, 

degli oggetti e degli ambienti che si frequentano; sollecita gli alunni a riflettere sui comportamenti di gruppo e li orienta a 
sperimentare contesti di relazione nei quali sviluppare atteggiamenti positivi e realizzare pratiche collaborative;guida i ragazzi 

nella comprensione critica dei messaggi provenienti dalla società. 
- Acquisire gli alfabeti di base della cultura. Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere 

l'alfabetizzazione di base attraverso l'acquisizione dei linguaggi simbolici che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un 

orizzonte legato alle altre culture con cui conviviamo. La scuola primaria si pone come scuola formativa: offre l'opportunità di 
sviluppare le diverse dimensioni della personalità dei bambini e di acquisire i saperi irrinunciabili. Attraverso gli alfabeti delle 

discipline permette di esercitare differenti potenzialità di pensiero, sollecitando il pensiero riflessivo e critico. Nella scuola 
secondaria di primo grado vengono approfonditi una maggiore padronanza delle discipline e una più dettagliata 
organizzazione delle conoscenze. Le conoscenze sviluppate in ogni singola disciplina concorrono alla promozione di competenze 

più ampie e trasversali che rappresentano la condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione 
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attiva alla vita sociale.   

- Praticare consapevolmente la cittadinanza attiva che viene promossa attraverso esperienze significative che 
consentano di acquisire la capacità di prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente, di sviluppare l’adesione consapevole 
a valori condivisi, di riconoscersi e rispettare i valori della Costituzione, che favoriscano la cooperazione e la solidarietà.  

- Le competenze europee: l’Istituto comprensivo di Gussago assume come orizzonte di riferimento cui tendere il quadro 
delle competenze – chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione europea 

del 18 dicembre 2006 ovvero: 
 

1. La comunicazione nella madrelingua 

2. La comunicazione nelle lingue straniere 
3. La competenza matematica, in campo scientifico e  tecnologico 

4. La competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 

6. Le competenze sociali e civiche 
7. Il senso di iniziative ed imprenditorialità 
8. La consapevolezza ed espressione culturale 

       
3.b    I Progetti Speciali 
 

L’INCLUSIONE 
La politica inclusiva che il nostro Istituto attua al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli 

alunni/studenti in situazione di difficoltà, in linea con la Direttiva Ministeriale 27/12/2012, estende il campo di intervento e di 
responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: disabilità, 
svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non 

conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. 
Il nostro Istituto si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni 

alunno/studente che, con continuità o per determinati periodi, manifesti bisogni educativi speciali. A tal fine intende: 
- creare un ambiente accogliente e di supporto, nel quale la diversità è considerata come valore; 
- organizzare le attività in modo da suscitare l’interesse e favorire l’impegno e l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al 

processo di apprendimento; 
- rispettare i ritmi di apprendimento, valorizzare i diversi stili cognitivi e le abilità alternative; 

- attuare un modello organizzativo e didattico flessibile; 
- ricorrere a metodologie didattiche diversificate, favorendo l’uso di più linguaggi; 

- favorire l’acquisizione di competenze collaborative; 
- promuovere e valorizza l’interazione e la collaborazione tra scuola, famiglia e servizi territoriali. 
- Gli strumenti privilegiati per attuare l’inclusione sono: 
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- Il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) elaborato dai docenti per individuare il livello di sviluppo dell’alunno disabile e il Piano 

Educativo Individualizzato (PEI), contenente la descrizione degli interventi integrati predisposti per ciascun alunno/studente 
con disabilità. 

- Il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), elaborato collegialmente dai 

team docenti (scuola primaria) e dal consiglio di classe (scuola secondaria di 1° grado) che definisce, monitora e documenta 
le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti, per ciascun alunno/studente che manifesta 

Bisogni Educativi Specifici diversi dalla disabilità. 
- Il “Protocollo di accoglienza per l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri” (allegato al POF). 
 

Al fine di perseguire la politica per l’inclusione, come previsto dalla normativa vigente, è stato costituito il Gruppo di Lavoro 
per l’inclusione (GLI) che, integrando le funzioni del preesistente GLH, estende il proprio lavoro alle problematiche relative a 

tutti i BES. A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola, 
in modo da assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento di buone pratiche. 

Il Collegio dei Docenti ha individuato Funzioni Strumentali per le diverse aree di intervento, che tra loro interagiscono ed 
operano in sinergia all’interno del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. 
All’interno dell’Istituto si promuove e si sostiene la formazione dei docenti quale attività strategica per migliorare le pratiche 

didattiche orientandole sempre più ad un’educazione inclusiva. 
 

L'ACCOGLIENZA 
La scuola si impegna a favorire l’accoglienza degli alunni e dei genitori, attraverso uno specifico progetto che prevede diversi 
momenti: In concomitanza con l’avvio delle iscrizioni al successivo anno scolastico, la scuola organizza incontri rivolti alle 

famiglie degli alunni che intendono chiedere l’iscrizione alla classe prima della scuola primaria, della scuola secondaria o al 
primo anno della scuola dell’infanzia. Gli incontri sono finalizzati alla presentazione del piano dell’offerta formativa.  Nel mese di 

settembre si svolgono riunioni per i genitori dei nuovi iscritti con la partecipazione degli insegnanti di classe e di sezione, a cui 
seguono colloqui individuali. Nei primi dieci/quindici giorni di scuola si realizza il progetto Accoglienza rivolto agli alunni in tutti i 
plessi. 

Finalità: 
- far vivere il primo ingresso nella Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria come un’esperienza positiva; 

- evitare episodi di eccessiva ansia e disagio agli alunni e alle loro famiglie; 
- creare contesti di apprendimento capaci di stimolare le potenzialità di ciascuno 
- nella scuola primaria avere tempi idonei all’osservazione degli alunni per formare classi equilibrate (eterogenee ed 

omogenee) e per individuare situazioni problematiche che richiedono attenzione o interventi adeguati. 
- Osservare la padronanza delle abilità di base e il comportamento degli alunni in situazioni nuove più o meno strutturate 

Fattori di qualità: 
- Significatività dell’ambiente 
- Qualità della vita scolastica 

- Valorizzazione delle differenze e delle diversità 
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- Orientamento attività secondo le potenzialità di ciascuno 

- Attenzione ai livelli di maturazione di ciascuno 
- Indicatori: 
- allestimento di  contesti percettivamente gradevoli e ricchi di stimoli 

- organizzazione di attività specifiche finalizzate alla rassicurazione dell’alunno (esplorazioni dell’ambiente scolastico, 
lavori diversificati e con tipologie organizzative diverse, uso di spazi differenti…) 

- costruzione di esperienze di apprendimento che favoriscono la libera iniziativa  in un contesto di regole da condividere 
- predisposizione di una pluralità di attività che permetta a ciascuno di valorizzare le proprie potenzialità orientandole alla 

realizzazione di sé 

- Adeguatezza ed efficacia dei protocolli di osservazione e delle prove di rilevazione delle competenze. 
Strumenti: 

- Questionari  informativi sui bambini da rivolgere ai genitori. 
- Griglie di osservazione dei bambini durante il gioco, le attività di laboratorio, nel grande e nel piccolo gruppo. 

- Somministrazione di prove per rilevare il livello raggiunto nel linguaggio orale, nella comprensione del testo ascoltato o 
figurato, nella competenza fonologica (discriminazione e pronuncia), nella competenza lessicale e nella 
concettualizzazione della lingua scritta. Somministrazione di prove riguardanti la percezione globale, analitica, 

sequenziale dello spazio, l’orientamento, la dominanza occhi, piedi, la percezione soggettiva del tempo e la matematica.  
- Per la scuola secondaria:  

- griglie di osservazione del comportamento e degli elaborati prodotti  
- somministrazione di prove d’ingresso  in diversi ambiti disciplinari 

 

LA CONTINUITÀ 
Finalita’ 

- Far vivere l’ingresso nelle scuole infanzia/primaria/secondaria come esperienza positiva evitando ansie e disagi. 
- Creare contesti di apprendimento capaci di stimolare le potenzialità di ciascuno. 
- Nella scuola primaria operare un’osservazione idonea per formare classi equilibrate. 

Obiettivi Formativi Generali 
- Valorizzare l’esperienza del bambino. 

- Valorizzare la corporeità. 
- Promuovere il confronto interpersonale. 

Obiettivi Cognitivi 

- Sviluppare competenze comunicative. 
- Muoversi con sicurezza negli spazi della scuola. 

- Collocare nel tempo i fatti e riconoscere i rapporti di successione. 
- Manipolare materiali vari. 
- Utilizzare il corpo e il movimento. 

- Sviluppare rapporti interpersonali. 
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- Conoscere e interiorizzare le regole. 

Metodologia 
- Attività ludiche 
- Attività laboratoriali di piccolo e grande gruppo 

- Esperienze di apprendimento e di costruzione di regole da condividere 
- Attività di osservazione e di somministrazione di prove durante le diverse attività 

- Interviste a gruppi di coetanei 
- Passaggio di informazioni significative riguardanti gli alunni 

Cosa si fa 

- Visite alle scuole in occasione di feste: mezza quaresima – maggio per le scuole dell’infanzia e primarie; metà dicembre e 
primavera per le scuole primarie e secondaria di primo grado 

- Accoglienza con tempo scuola ridotto nella primaria 
- Attività di osservazione e somministrazione prove per la formazione delle classi 

- Attività laboratoriali e attività ludiche 
- Incontri tra insegnanti per il passaggio di informazioni 
- Visite insegnanti sc. primaria alle sc. infanzia per osservazione bambini ultimo anno 

Dove si fa 
- Tutti i plessi 

 
L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO E IL PROGETTO “VERSO IL FUTURO”La scelta della scuola superiore è un momento 
molto importante e molto delicato nella vita di un ragazzo, quello in cui si gettano le basi per il futuro. 

Nel corso degli anni scolastici, a partire dalla scuola primaria, gli alunni sono stati accompagnati nel processo di crescita, proprio  
perché potessero  arrivare preparati e consapevoli a questo traguardo. 

Il progetto “Verso il futuro: scuola e territorio per il successo formativo”, progetto in rete con altre istituzioni scolastiche ed Enti 
Locali, in particolare della Franciacorta, vuole essere  un ulteriore aiuto ai nostri ragazzi nella fase di avvicinamento e di 
formulazione della scelta per il futuro.  

Ne forniamo una sintesi: 

Finalità generali 

- Accompagnare i ragazzi in un percorso di esplorazione e conoscenza di se stessi, delle proprie attitudini e abilità, dei 
propri interessi e aspirazioni, dei propri stili personali e relazionali e di conoscenza di tutte le opportunità formative 

- Coinvolgere la famiglia e la scuola per giungere alla costruzione condivisa di un progetto formativo, che può diventare 

un vero progetto di vita 
- Ridurre al minimo l’insuccesso e la dispersione scolastica e  migliorare la qualità stessa dell’esperienza scolastica dei 

ragazzi 

Destinatari: 
Tutte le classi terze della scuola secondaria di primo grado 
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Docenti /esperti: 

Tutti i docenti delle classi terze e in particolare quelli di Lettere; 
Psicologo 
Un docente con funzione di tutor  (Funzione strumentale) 

Strutturazione e metodologia: 
Il progetto è suddiviso in più fasi: 

- una fase di avvicinamento alla scelta, nella quale  insegnanti, genitori e psicologo, accompagnano il ragazzo alla migliore 
scelta possibile integrando informazioni, valutazioni, aspettative e aspirazioni 

- il momento della scelta  

- una fase di verifica da parte dei docenti e dello psicologo dell’adeguatezza dell’indicazione formulata dall’alunno, con 
eventuale ulteriore discussione con il ragazzo stesso e la famiglia,  per arrivare ad una scelta il più possibile condivisa 

- la formulazione del consiglio orientativo da parte del Consiglio di classe 
- una fase di verifica del percorso, al termine della prima classe di scuola superiore (cioè a giugno dell’anno scolastico 

successivo) per valutare l’efficacia degli interventi svolti ed apportare le eventuali opportune correzioni. 
 

Strumenti 

- Il quaderno operativo, contenente schede e prove per approfondire la conoscenza di sé, tabelle e grafici relativi ai risultati 
scolastici ecc. 

- Materiale  e opuscoli informativi sulle scuole superiori 

Si prevedono 
Interventi del docente con  funzione tutor   su ciascuna  classe 

Incontri tra il docente tutor   e i   docenti 
Incontri fra docenti e/o psicologo  e genitori 

possibilità di intervento dell’esperto  su   “casi“ di particolare attenzione 
 
Per gli alunni  con problematiche particolari il percorso viene  individualizzato. 

 
Durata: 

Da Ottobre  a gennaio  con un  appuntamento a Giugno dell’anno scolastico successivo per la fase di verifica del percorso. 
 
SPORTELLO DI ASCOLTO 

Presso la Scuola Secondaria di 1° grado è attivo uno sportello di ascolto rivolto a studenti, docenti e genitori che offre occasioni 
di incontro e confronto con lo psicologo, in forma individuale. 

Ha lo scopo di far acquisire ai ragazzi maggior consapevolezza della propria vita emotiva, affettiva, relazionale e 
comportamentale. Offre una guida per riconoscere le difficoltà, per meglio affrontarle e risolverle e favorisce la comunicazione 
con i genitori e con gli insegnanti. 
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IL SISTEMA DI AUTOVALUTAZIONE 
Il diritto all’istruzione nella società della conoscenza è soprattutto diritto alla qualità dell’istruzione. L’istruzione è di qualità 
quando risponde alle esigenze degli utenti, delle famiglie, dei bambini per i quali è realizzata; la scuola è di qualità se è in grado 

di promuovere prassi didattiche, organizzative e servizi che sappiano rispondere adeguatamente allo sviluppo multilaterale di 
bambini e ragazzi. In questa prospettiva la valutazione acquista un’importanza fondamentale: non si tratta solo di una 

valutazione tradizionale, ancorata al rendimento individuale e alla capacità di apprendimento dei singoli, ma chiama in causa il 
processo educativo nel suo complesso, l’offerta formativa, l’ambiente sociale e familiare, il livello di efficienza delle scuole e la 
qualità delle risorse umane. 

È in quest’ottica che il recente “Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di Istruzione e Formazione”, 
valorizza il ruolo delle scuole coinvolgendole in un processo di autovalutazione che parte dall’analisi e dalla verifica del proprio 

servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti, delle 
elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall’INVALSI e da ulteriori elementi significativi integrati dalla scuola stessa, per 

giungere all’elaborazione di obiettivi di miglioramento, sui quali orientare il lavoro nell’anno successivo. 
Nel nostro Istituto è presente un Nucleo per l’Autovalutazione che ha il compito di monitorare i processi e le azioni intraprese 
per tenerle sotto controllo, evidenziarne limiti e punti di forza al fine di offrire evidenze utili agli organi cui competono la presa 

in carico di decisioni e linee di indirizzo. 
 

LA DOCUMENTAZIONE – Scuola come comunità di pratiche 
Gli insegnanti si sono interrogati sul significato da attribuire alla documentazione e in particolare hanno evidenziato le sue 
differenti funzioni: 

- di scoperta e di conoscenza per sostenere processi di consapevolezza professionale; 
- di ricostruzione dei percorsi educativi per indagare il rapporto fra “Pensiero” e “azione” dei docenti e tenere    meglio sotto 

controllo l’interazione tra il processo di insegnamento e quello di apprendimento;  
- di informazione e comunicazione ai genitori e al territorio per rendere visibile il progetto pedagogico della scuola; 
- di interazione e confronto con l’altro per rileggere le esperienze in modo critico e con differenti angolature; 

- di memoria per mantenere le tracce del proprio lavoro, ritrovandolo nel tempo. 
 

Nella scuola dell’infanzia è molto importante documentare il percorso che viene seguito ogni anno per progettare ed organizzare 
meglio, per costruire la storia del percorso educativo, per dare significato a ciò che si è fatto, per valutare, per comunicare e per 
imparare dagli errori.  

Si adottano le seguenti prassi: 
- conservazione di una copia dei materiali prodotti durante l’anno per ogni sezione (foto, fotocopie, cartelloni, materiali 

multimediali, piccoli libri per esperienze particolari) e pubblicazione, sul mini sito di scuola, dei progetti più significativi 
realizzati durante l’anno. 

- raccolta delle Unità di Apprendimento 

- quaderno del percorso seguito da ogni bambino 
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I Linguaggi/Strumenti di raccolta  delle informazioni usati a scelta  nella scuola primaria, oltre quelli istituzionali, sono:   

- scrittura (quaderno degli appunti, schemi, cartelloni, relazioni, fascicoli, registrazioni e osservazioni, diari di bordo, faldone 
delle iniziative di plesso…) 

- immagine (album delle fotografie, frammenti di vita vissuta, ricordi, raccolta di disegni, registrazioni, video, cartelloni,…) 

- archivio virtuale (raccolta files, ipertesti, realizzazione cd, pagine web sul mini sito di scuola). 
I criteri seguiti sono di tipo:  

- cronologico 
- monotematico 
- di connessione logica 

Nella scuola secondaria di primo grado gli strumenti di raccolta  più usati sono: 
- quaderni, relazioni, schemi, cartelloni 

- disegni, fotografie, video 
- files e  prodotti multimediali relativi ad alcuni progetti realizzati durante l’anno e pubblicati sul mini sito di scuola. 

 

LA CULTURA DELLA SICUREZZA (PREVENZIONE E PROTEZIONE) 
La cultura della sicurezza e il miglioramento delle condizioni ambientali è uno degli obiettivi che la nostra Istituzione Scolastica 

si è data anche in adempimento del D.Lgs. 81/2008. 
L’azione educativa finalizzata alla sicurezza, promossa dal nostro Istituto, mira a: 

- uso funzionale ed immediato degli edifici scolastici 
- formazione del cittadino in grado di reagire in modo corretto al pericolo 
- promozione di uno spirito altruistico e solidale mediante l’assegnazione di incarichi 

 
La formazione dei bambini è promossa tramite percorsi didattici, che si attuano anche con il coinvolgimento della Polizia locale e 

della Protezione civile, con prove di evacuazione periodiche (tre volte l’anno) e in momenti di verifica. 
Per garantire la sicurezza delle scuole, l’Istituto si avvale di: 
- il Documento di valutazione dei rischi 

- il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione  
- il Piano di emergenza, contenente misure di prevenzione incendi, misure di salvataggio e pronto soccorso, misure di 

evacuazione degli edifici 
- le Figure sensibili per ogni singola realtà scolastica 
- un Coordinatore per la Sicurezza dell’Istituto 

- la Commissione Sicurezza di Istituto 
- il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

- il Medico competente 
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Tutti i plessi hanno predisposto un piano di emergenza con apposita segnaletica e in ogni ambiente sono affisse delle 

planimetrie indicanti i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza e i punti di raccolta sicuri. 
 
Periodicamente una parte del personale scolastico (docenti e collaboratori) è formata con corsi specifici tenuti da personale 

qualificato e autorizzato sulle tematiche della prevenzione incendi e del primo soccorso. 
 

ATTIVITÀ FUORI AULA: LE USCITE DIDATTICHE 
Nell’istituto comprensivo di Gussago una particolare attenzione è dedicata alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione. Particolare 
attenzione è tradizionalmente dedicata alle uscite sul territorio in quanto quello gussaghese è di particolare rilevanza storico – 

paesaggistica. Viaggi e  visite favoriscono l’osservazione diretta della realtà e delle regole che la caratterizzano nonché 
l’approccio al patrimonio artistico e ambientale dei luoghi visitati.  Incrementano inoltre la socializzazione in ambienti differenti 

da quelli della routine quotidiana consentendo la condivisione di esperienze.  
Le visite sul territorio comprendono anche quelle ad aziende locali per conoscere le diverse attività produttive, manifatturiere ed 

artigianali. Il piano delle uscite viene predisposto dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio d’Istituto nei primi mesi 
dell’attività scolastica. Esso può però subire modificazioni ed integrazioni durante l’anno scolastico ed è depositato agli atti della 
Direzione. 

 

PROGETTO MADRELINGUA 
La lettura attenta della realtà attuale ha condotto gli insegnanti a riflettere sull’importanza dell’apprendimento della lingua 
inglese. Lo sviluppo di un repertorio diversificato di risorse linguistiche e culturali per interagire con gli altri e la capacità di 
imparare le lingue permettono ai bambini/ragazzi di sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale, nell’ottica 

dell’educazione permanente e di acquisire i primi strumenti utili ad esercitare una cittadinanza Europea attiva. 
Sulla base di queste considerazioni è nato il “Progetto Madrelingua”, finalizzato a potenziare la conoscenza e l’uso della lingua 

inglese attraverso l’intervento intenzionale, sistematico e programmato di esperti madrelingua, che lavorano in collaborazione 
con gli insegnanti interni, in alcuni selezionati momenti dell’attività didattica.  

Il progetto Madrelingua nasce dopo tre anni di sperimentazione di attività didattiche che prevedevano l’utilizzo dell’inglese come 
lingua veicolare; dal corrente anno scolastico, sono coinvolti nel Progetto Madrelingua tutti gli alunni della scuola primaria e 
della secondaria di primo grado. Le scuole utilizzano quattro esperti madrelingua provenienti dall’Università di Aberystwyth in 

Galles che sono stati selezionati da una ventina di candidature. Ciascuno di loro è assegnato ad un plesso scolastico, opera 
all’interno di tutte le classi ed è seguito da un insegnante-tutor di riferimento. 

Gli esperti madrelingua offrono alle classi un modello reale di lingua inglese; in accordo con i docenti di classe organizzano 
specifiche attività in alcuni momenti forti dell’anno, valorizzando la trasversalità degli insegnamenti. Propongono attività di 
storytelling, drammatizzazione e conversazione nelle quali gli alunni possono mettere in gioco le competenze sviluppate 

utilizzando l’inglese come lingua per comunicare. Nella scuola primaria gli insegnanti curricolari progettano anche attività 
specifiche in alcune discipline come arte, educazione fisica, storia, geografia, italiano e tecnologia, utilizzando l’insegnante 

madrelingua come risorsa per arricchire il vocabolario personale dell’alunno, per potenziare la conversazione, per favorire 
l’espressione corretta in lingua inglese (pronuncia). 
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Nella scuola secondaria di primo grado si organizzano gruppi di conversazione in lingua, durante le ore curricolari e corsi di 

conversazione pomeridiani, in orario extracurricolare. 
Il complesso delle attività previste, consente agli esperti madrelingua di svolgere gratuitamente un training relativo 
all’insegnamento nella scuola italiana dell’obbligo, assistendo alle lezioni dei nostri docenti.  

Il progetto è sostenuto dal Comune di Gussago e dal contributo di privati locali, inoltre quattro famiglie del nostro Paese si sono 
rese disponibili ad offrire gratuitamente alloggio e vitto agli esperti madrelingua. 

La supervisione del Progetto è affidata ad un’insegnante che coordina i tutor, mantiene i contatti con le famiglie ospitanti e 
segue il percorso degli esperti madrelingua, organizzando per loro anche incontri formativi di glottodidattica.  
L’Università Cattolica di Brescia offre agli esperti del Galles corsi universitari gratuiti, in particolare di lingua italiana. 

 
PROGETTO PEDIBUS 

Il Pedibus, come progetto didattico ed educativo,  ha il potere di mobilitare una moltitudine di pensieri e di energie dentro e 
fuori dalla scuola, ponendo con forza al centro dell’attenzione la valorizzazione della relazione bambino-ambiente-territorio. 

L’esperienza è sorretta da una solida struttura  organizzativa, che mette in rilievo la capacità della scuola di interpretare le 
esigenze della collettività e di trovare una risposta condivisa al problema  complesso del traffico ormai “insostenibile”davanti agli 
edifici scolastici.   

La scuola si è fatta“coinvolgente”, consentendo agli alunni, ai docenti e ai genitori e alle istituzioni del territorio (polizia locale, 
amministrazione) di esprimere se stessi nella loro autenticità, originalità, attraverso la corresponsabilità e la partecipazione al 

processo di costruzione di questo nuovo “servizio”. Essa, attraverso la passione e l’impegno del gruppo docente, è riuscita a 
valorizzare la collaborazione e le esperienze dei differenti attori, consapevole del valore aggiunto che questo intreccio apporta al 
miglioramento del benessere del bambino e dell’ambiente. Il progetto è scaturito proprio da questa continua azione di ascolto e 

interazione interno - esterno. 
Emerge da ciò un’idea di rete, che non si è limitata ad una mera composizione di interessi, né all’allestimento di un servizio più 

o meno temporaneo, ma ha innervato la cultura dell’autonomia intesa come scambio, relazione, operazione permanente, messa 
in comune di risorse conoscitive. 

3.c  AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA- CURRICOLO LOCALE 

                 (L'AREA DI INTEGRAZIONE AI CURRICOLI) 
 

I progetti per gli alunni e di integrazione col territorio 
Il nuovo contesto dell’autonomia consente ad ogni istituzione scolastica di potenziare il curricolo nazionale introducendo  attività 
di approfondimento e di arricchimento culturale che siano in grado di sottolineare, da un lato, la propria particolarità  culturale, 

geografica, linguistica, economica e sociale e, dall’altro, alcuni aspetti particolari delle discipline e/o la loro integrazione con 
altre discipline, facendo leva sugli elementi di  trasversalità   dei saperi. Le scuole dell’istituto muovendosi   in questa direzione 

hanno deciso di mettere in campo progetti trasversali su alcune tematiche importanti, in stretto collegamento con le istituzioni 
ed associazioni del territorio, allo scopo di valorizzare lo studio della propria realtà di vita e della tradizione, non  perché 
sostitutivi dello studio di realtà più generali, ma perché capaci di offrire agli alunni gli strumenti per meglio  comprenderle.  
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Riteniamo infatti che nella concretezza della vita gli alunni possano ritrovare i grandi temi che caratterizzano la nostra cultura e 

possano aprirsi alla scoperta della realtà più ampia del mondo intero.  
Alla luce di queste considerazioni le attività che proponiamo, articolate nelle aree tematiche sotto riportate, non si presentano in 
giustapposizione rispetto ai nostri programmi ma come elementi integrativi che attribuiscono rilevanza e significatività  culturale 

alle esperienze di apprendimento. 
 

Educazione allo sviluppo sostenibile 
L’istituto comprensivo di Gussago favorisce e sostiene atteggiamenti e percorsi tesi ad incrementare il rispetto dell’ambiente e la 
qualità della vita. Queste finalità sono perseguite attraverso esperienze e pratiche quali la sensibilizzazione al risparmio 

energetico e al corretto utilizzo dell’acqua, la raccolta differenziata, l’orto/giardino didattico e la giornata dell’albero, uscite 
nell’ambiente naturale del territorio mirate alla conoscenza e tutela di flora e fauna caratteristiche. 

 
Progetti di ricerca storica 

Vengono programmate e attuate delle iniziative al fine di conoscere valori culturali, comprendere il presente alla luce del 
passato e favorire la costruzione dell’identità culturale: scoperta ed elaborazione di percorsi su figure ed eventi storici legati al 
territorio, partecipazione a cerimonie commemorative quali il 4 Novembre, il XXV aprile, il 2 giugno, la Giornata della Memoria 

ed il Giorno del Ricordo.  
 

I mercoledì a scuola: laboratori pomeridiani facoltativi 
I Docenti dell’istituto ed esperti esterni, legati a realtà associative del territorio, propongono e conducono  laboratori pomeridiani 
facoltativi a scelta degli stessi alunni che hanno la possibilità di incontrarsi a scuola anche in orario extrascolastico. Ogni corso è 

di durata trimestrale per consentire agli interessati di sperimentare nel corso dell’anno più esperienze laboratoriali. 
Finalità perseguite sono la conoscenza e l’applicazione di nozioni base di  cucina, teatro, fotografia e tecniche artistiche, nello 

spirito dell’attenzione alle tecniche, componente fondante nell’istituzione della scuola secondaria di primo grado. Ogni percorso 
prevede infine un momento di restituzione aperto al pubblico. Obiettivi educativi sono invece l’incremento dell'autonomia e 
dell’autostima negli allievi, così come della capacità di cooperare in maniera responsabile. Con tali percorsi, legati alla 

dimensione del sapere e del saper fare, si tende a consolidare i livelli di competenza socio – emotiva negli studenti, 
fondamentali in un’età di passaggio come la pre-adolescenza. Infatti il progetto laboratori propone spazi ed attività che 

rispecchiano le differenze dei partecipanti e nel contempo creano aree di esperienze condivise nelle quali ognuno può contribuire 
alla realizzazione di un obiettivo comune. L’attenzione al fare, che dà una forte impronta ai laboratori, consente a chi partecipa 
di sperimentare e scoprire in sé e nei propri compagni capacità che a volte rimangono in ombra nell’esperienza scolastica, 

permettendo di rafforzare le capacità individuali e di gruppo. Il collegamento dei laboratori con la programmazione dell’attività 
scolastica crea poi un utile legame tra il fare e la didattica, rafforzando ulteriormente il percorso di inclusione. 
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Biblioteca scolastica e promozione alla lettura 

Le scuole dell’infanzia del nostro Istituto dispongono di spazi-biblioteca che ogni anno vengono arricchiti e aggiornati. Per 
suscitare curiosità e interesse verso i libri le insegnanti propongono esperienze sensoriali e lettura vicariale. 
Le scuole primarie dispongono di ambienti accoglienti e confortevoli adibiti a biblioteca scolastica, sono dotate di un patrimonio 

librario che viene arricchito e aggiornato annualmente e di arredi confortevoli. Per stimolare ed accrescere il piacere della lettura 
gli insegnanti propongono diverse attività quali: lettura vicariale, costruzione di libri, prestito librario. 

La scuola secondaria favorisce l’approccio ai diversi generi letterari e la fruizione di testi divulgativi attraverso la frequentazione 
della Biblioteca Comunale, al fine di formare lettori autonomi e consapevoli. 
Tutte le scuole aderiscono alle iniziative proposte dall’Assessorato alla cultura e dalla Biblioteca del Comune di Gussago. 

 
Educazione alla cittadinanza attiva e consapevole e alla mondialità, nel rispetto dei fondamenti della Costituzione 

Italiana. 
Gli insegnanti propongono varie attività ed esperienze con la finalità di educare all’amicizia, alla pace, alla convivenza, alla 

collaborazione e promuovono l’adozione di comportamenti orientati al rispetto delle diversità, al senso di responsabilità 
personale e alla solidarietà. La conoscenza di se stessi, degli altri e della propria realtà diviene veicolo per apprezzare l’identità 
di ciascuno. La cura della relazione e il coinvolgimento con le varie realtà sociali e culturali del territorio, consentono la 

formazione di cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività sempre più ampie. 
 

Progetto di educazione alla salute 
Le scuole dell’Istituto Comprensivo pongono al centro dell’azione educativa il bambino e il ragazzo in tutti i suoi aspetti: 
cognitivi, affettivi, ma anche corporei e fisici, per questo attivano un progetto di educazione alla salute articolato nei diversi 

gradi di scuola: 
- nella scuola dell’Infanzia le insegnanti promuovono il benessere psico-fisico dei bambini rendendoli pian piano sempre più 

consapevoli che alcune attività, legate al proprio corpo, favoriscono il loro benessere. 
- nella scuola Primaria si promuovono comportamenti di difesa della salute individuale e collettiva attraverso l’educazione ad 

un sano comportamento alimentare (assaggiare,non sprecare il cibo….) e  l’attivazione di comportamenti di prevenzione 

riguardo la salute propria e delle altre persone per portare gli alunni ad operare autonomamente scelte che favoriscano il 
proprio benessere.     

- nella scuola Secondaria di I grado è importante porre attenzione sia alla cura del benessere psico-fisico dei ragazzi, che al 
benessere affettivo e all’orientamento per il successo formativo di tutti gli alunni. 

Per realizzare queste attività le Scuole dell’Istituto Comprensivo si avvalgono della collaborazione di associazioni presenti sul 

territorio e di esperti come per esempio gli istruttori del centro Sportivo “Le gocce” e dei gruppi sportivi di basket e rugby. 
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Progetto Nuoto 

Il progetto NUOTO è ormai giunto alla suo 5°anno di attuazione e quindi può ritenersi consolidato nella Scuola secondaria di 1° 
grado. Gli insegnanti di Educazione Fisica, fin da quando  l’Amministrazione comunale ha deciso di dotarsi di un impianto 
natatorio nel  proprio territorio, hanno sentito l’esigenza di ampliare le conoscenze sportive degli alunni così da stimolare  altri 

aspetti dello sviluppo cognitivo, quali l’autostima e la capacità di concentrazione. 
Bisogna anche ricordare che il nuoto concorre,insieme ad altre proposte della scuola, al buon mantenimento fisico (educazione 

alla salute) a migliorare la capacità di iniziativa e di risoluzione dei problemi (autonomia personale) a prevenire l’insorgenza dei 
paramorfismi, tipici di questa età, e quindi a creare uno stile di vita nel futuro. 
Non da ultimo il nuoto diffonde la cultura dell’acqua e della sicurezza nell’acqua come mezzo di prevenzione degli incidenti in 

acqua:sviluppa la coordinazione dinamica generale della resistenza e della forza degli arti inferiori e superiori in modo completo 
e permette ai ragazzi una crescita armoniosa.  

Da questa esperienza sarà possibile incrementare gli interessi sviluppati proseguendo con altre attività collegate al nuoto (es. 
pallanuoto) o perfezionando le proprie abilità tecniche seguendo allenamenti mirati  presso società sportive. Vorrei inoltre 

ricordare come questa iniziativa permette ad alunni diversamente abili di attenuare lo svantaggio,sia esso fisico o psichico, 
scoprendo nuove esperienze motorie,gratificanti sia in  campo relazionale sia per la fiducia in se stessi. 
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4.  RISORSE ESTERNE 

 
 
4.a  TERRITORIO E ASSOCIAZIONI 

Esistono notevoli  risorse contestuali cui la scuola può far riferimento: il Comune di Gussago e la relativa Biblioteca 
comunale possiede una rilevante capacità propositiva e di mobilitazione di risorse professionali e finanziarie , da utilizzare in 

modo sinergico con quelle scolastiche, mediante  adeguate forme di coordinamento progettuale. 
Attraverso il Piano per il diritto allo studio, l’Ente locale contribuisce a finanziare i progetti del curricolo locale e provvedono alla 
sicurezza e all’igiene ambientale. Attivano e organizzano occasioni culturali  che la scuola analizza con interesse e disponibilità, 

per favorire l’inserimento degli alunni nel tessuto culturale del paese. L’Associazionismo di tipo formativo-culturale è molto 
diffuso e collaborativo nelle aree sportiva, musicale, ecologica, storico-artistica, del volontariato sociale ed annualmente chiede 

spazi di coordinamento con la Scuola. 
Insegnanti in quiescenza offrono il loro contributo volontario a sostegno di attività didattiche. 

L’Università, Accademie e Istituto d’arte, Enti e Associazioni presenti sul territorio, collaborano con le scuole del nostro Istituto 
per la realizzazione di progetti previsti nel Piano dell’Offerta Formativa. 
La Fondazione “Scuole dell’infanzia Paritarie, Enti Morali” costituisce un’importante realtà educativa per Gussago e collabora con 

le nostre scuole primarie in occasione del passaggio di bambini dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. 
 

4.b  GENITORI 
I genitori costituiscono un’importante risorsa come “alleati della scuola” nel processo educativo. 
A livello istituzionale i genitori sono chiamati a scegliere i propri rappresentanti all’interno degli organi collegiali ( consiglio 

d’Istituto,consigli di classe, interclasse, intersezione). Inoltre possono fornire contributi importanti nella realizzazione di 
particolari progetti o iniziative scolastiche e partecipare a incontri di formazione in collaborazione con l’amministrazione 

comunale. 
 
4.c  SERVIZI COLLATERALI 

Le nostre scuole offrono i seguenti servizi collaterali: 
- Sorveglianza per l’ingresso anticipato e l’uscita posticipata di alcuni gruppi di alunni 

- Refezione scolastica 
- Servizio trasporto 
- Servizio ”Pedibus” 
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5.   RISORSE INTERNE - ORGANIGRAMMA 
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5.a  RISORSE UMANE 

Per l’attuazione dei principi educativi e l’esercizio dell’autonomia scolastica  l’Istituto ha adottato pratiche di leadership diffusa 
attraverso l’attribuzione di molteplici funzioni, incarichi e responsabilità come si evince dall’organigramma della scuola. 
All’inizio di ogni anno scolastico l’assegnazione degli incarichi e delle funzioni costituisce un momento in cui il personale è 

sollecitato, sulla base del POF, a formulare proposte e a mostrare la propria disponibilità ad accettare responsabilità. 

 

5.b  ORGANIZZAZIONE INTERNA  
La D.S. recepite le disponibilità espresse in Collegio docenti, procede ad assegnare gli incarichi e si attiva perché le funzioni 
previste siano promosse, si abbia il maggior coinvolgimento possibile nel sistema stesso e, ove possibile, si realizzi l’alternanza 

per la diffusione delle competenze organizzative. La condivisione dei valori e dei comportamenti è realizzata favorendo occasioni 
di incontro e di scambio di esperienze/opinioni, quali Collegi, Commissioni, dipartimenti disciplinari, riunioni di ambito, tra 

responsabili di plesso, convocando Consigli di Intersezione/interclasse/Classe per soli docenti e con i genitori e indicendo 
apposite riunioni su temi specifici con i genitori. I lavori delle riunioni vengono verbalizzati per tenere chiara traccia della 

discussione, dei suggerimenti emersi e delle decisioni prese e pubblicati sul sito d’Istituto, nell’area riservata.  
Ogni anno, sulla base delle esigenze emerse, vengono programmate ed organizzate iniziative di formazione, consulenza ed 
aggiornamento per tutto il personale scolastico. 

 

5.c  RISORSE STRUTTURALI 

Le singole scuole sono dotate delle seguenti risorse strutturali: 
- Aule tradizionali 
- Aule laboratorio (informatica, musica, scienze, artistica) 

- Biblioteca 
- Aule con audiovisivi 

- Palestra e spogliatoi per attività motoria e psicomotoria 
- Locali per attività di piccolo gruppo 
- Aule insegnanti per incontri 

Ad ogni sezione/classe viene affidata all’inizio dell’anno scolastico un’aula. 
Nelle Scuole dell’infanzia le sezioni sono attrezzate con mobili e materiale didattico funzionale all’allestimento di angoli 

strutturati, predisposti per la realizzazione di attività diversificate. L’organizzazione degli spazi all’interno della sezione è tale per 
cui anche l’ambiente fisico risulti stimolante e gratificante, rispettoso dei tempi e dei ritmi dei bambini. In ogni scuola 
dell’infanzia inoltre sono a disposizione di insegnanti e bambini: una palestra attrezzata per svolgere attività psicomotoria, una 

biblioteca scolastica, un salone per il gioco libero durante la ricreazione o per momenti collettivi di ritrovo, un giardino estero 
attrezzato con giochi. 

 Nelle scuole primarie e nella scuola secondaria di primo grado le aule sono arredate degli oggetti essenziali. L’aula costituisce 
lo spazio privilegiato del lavoro scolastico; inoltre è possibile usufruire, per lo svolgimento della propria attività didattica, degli 
altri spazi presenti nella scuola, nel rispetto dei regolamenti che ne disciplinano l’uso. 
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6.  IL TEMPO SCUOLA 

 
 
Scuole dell’Infanzia 

Nel nostro Istituto il tempo scuola è di 41 ore alla settimana, da lunedì a venerdì, per un totale di 1394  ore. 
Orario settimanale: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,50 alle 16,00. E’ possibile per i genitori, ai sensi della legge 169/2008, 

richiedere un tempo scuola di 25 ore settimanali corrispondenti al turno antimeridiano.  
Tale opzione verrà presa in considerazione se si potrà costituire, nel plesso di riferimento, una sezione distinta. 
 

Scuole Primarie 
Le scuole primarie presentano attualmente due modalità organizzative, con trenta o quaranta ore di insegnamento e la possibilità 

di usufruire del servizio mensa fino a cinque giorni:  
1. Modello settimana lunga: da lunedì a sabato con tre rientri pomeridiani  

2. Modello settimana corta: dal lunedì al venerdì con cinque rientri pomeridiani 
È possibile per i genitori, ai sensi della legge 169/2008, richiedere un tempo scuola di 24 ore senza mensa o di 27 ore con due 
rientri pomeridiani e la riduzione di un’ora. Tale opzione verrà presa in considerazione qualora si arrivi a costituire, nel plesso di 

riferimento, una classe distinta.  

 
COMPOSIZIONE DEL CURRICOLO 30 ORE 

 
DISCIPLINE PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

ITALIANO 9 8 7 7 7 

MATEMATICA 7 7 7 7 7 

INGLESE 1 2 3 3 3 

STORIA – CITTADINANZA 3 3 3 3 3 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

EDUCAZIONE FISICA 1 1 1 1 1 

I.R.C. 2 2 2 2 2 
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COMPOSIZIONE DEL CURRICOLO 27 ORE 

 
DISCIPLINE PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

ITALIANO 8 7 6 6 6 

MATEMATICA 6 6 6 6 6 

INGLESE 1 2 3 3 3 

STORIA – CITTADINANZA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

EDUCAZIONE FISICA 1 1 1 1 1 

I.R.C. 2 2 2 2 2 

 
 

COMPOSIZIONE DEL CURRICOLO 24 ORE 

 
DISCIPLINE PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

ITALIANO 7 6 5 5 5 

MATEMATICA 5 5 5 5 5 

INGLESE 1 2 3 3 3 

STORIA – CITTADINANZA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 1 1 1 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

EDUCAZIONE FISICA 1 1 1 1 1 

I.R.C. 2 2 2 2 2 
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Scuola Secondaria di primo grado 

La scuola, in base al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, propone ai genitori, all’atto dell’iscrizione, due possibili modelli  organizzativi:       

1. di 30 ore. 

2. di 36 ore, di cui 34 di lezione e 2 di mensa, articolate su 6 giorni di 5 ore ciascuno e due rientri pomeridiani. 

L’attivazione o meno dell’opzione dipende dal numero delle richieste delle famiglie. 

 

CURRICOLO IN BASE AI DUE MODELLI 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Discipline 

30 ore 

TEMPO ORDINARIO 
 

36 ORE 

TEMPO PROLUNGATO 
34+2 di mensa 

Italiano, storia e geografia 9 
 

9 + 2 lab. Linguistico 

Attività di approfondimento in materie 
letterarie 

1 1 

Inglese 3 3 

Francese (II lingua comunitaria) 2 2 

Scienze matematiche, chimiche, fisiche e 
naturali 

4+2 
4+2 

+ 2 lab. Logico-matematico 

Tecnologia 2 2 

Arte e immagine 2 2 

Musica 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione cattolica/alternativa 1 1 
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7.  LA PROGETTAZIONE 

 
7.a  Area della progettualità: impianto organizzativo di plesso – progetto educativo di team – UDA 
 

 Impianto organizzativo di plesso 
Si tratta di una negoziazione tra i docenti di ogni plesso scolastico su questioni generali che riguardano  il contesto nella sua 

complessità. Il documento identifica compiti, ruoli e funzioni di ciascuno, rinforza la logica della trasparenza interna, la 
responsabilizzazione e favorisce l’implementazione del processo di coesione interna. Lo strumento ha il compito di  individuare 
le aree critiche da presidiare, lasciando però piena libertà al consiglio di intersezione/interclasse tecnico di ricercare e 

determinare le regole di comportamento da adottare in ogni ambito.  
 

 Progetto educativo di team(primaria)/di plesso (infanzia)/ di Consiglio di classe (secondaria) 
Per la  sua natura di strumento regolativo, esso deve rispondere a caratteri di chiarezza, concretezza e di vincolo per chi lo 

sottoscrive. È una dichiarazione delle reali scelte didattiche, educative e organizzative, delle modalità e delle strategie che i 
docenti intendono adottare, che potranno tuttavia, in corso d’anno, essere oggetto di integrazione e di aggiornamento. In 
coerenza con i principi ispiratori del POF della scuola, costituisce l’atto di indirizzo del comportamento dei docenti relativamente 

alle varie dimensioni del “fare” quotidiano. Esso trova la sua collocazione fisica nell’”Agenda del modulo/plesso/verbali del 
Consiglio di classe. 

 
 La programmazione didattica (elaborata a livello di: gruppi di ambito, plesso, modulo, sezione, consigli di 
classe) 

I docenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di 1° grado dell’Istituto progettano per competenze, utilizzando il 
modello dell’UDA, a cui viene assegnata una funzione formativa.  

La formatività ha a che fare con lo sviluppo di competenze “autentiche”, tali da essere richieste (e quindi esercitate) in ogni 
contesto esperienziale, anche non scolastico.  
L’UDA delinea il percorso formativo della classe/sezione e adegua ad essa gli interventi operativi; elabora percorsi educativi 

individualizzati; utilizza il contributo delle varie discipline per il raggiungimento delle competenze e delle finalità educative.  
Essa è documentata dal Giornale dell’insegnante e dall’agenda della programmazione e organizzazione didattica. 

Nella scuola secondaria di primo grado la progettazione muove dall’analisi del gruppo- classe e indica gli obiettivi formativi che il 
team dei docenti vuole perseguire, le metodologie condivise, i progetti e le attività che possono arricchire  l’azione didattica o, 
ancora, le strategie per il recupero e l’accompagnamento degli alunni con difficoltà. Ogni docente ha l’impegno di definire in 

Consiglio di classe la propria programmazione a cadenza bimestrale. 
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8.  LA VALUTAZIONE 

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale dei docenti e dell’autonomia didattica delle Istituzioni Scolastiche, 
essa ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento complessivo degli alunni. 

Il Collegio dei Docenti ha definito modalità e criteri per assicurare una valutazione omogenea, equa e trasparente ed offrire alle 
famiglie un’informazione tempestiva circa la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico. 

Nelle scuole dell’Istituto la valutazione ha carattere formativo: gli insegnanti interpretano e valutano costantemente i processi e 

i risultati dell’apprendimento dell’alunno e i dati servono loro per decidere come proseguire nell’azione educativa e didattica. 
Pertanto si può definire la valutazione come processo di cui si serve la scuola per: 

 verificare i progressi compiuti dagli alunni   
 individuare le potenzialità e le carenze di ciascuno 
 migliorare l'efficacia degli interventi educativi e didattici 

 stimolare negli alunni processi di autovalutazione 
 migliorare i livelli di conoscenza 

 promuovere  il successo formativo  

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata, nella scuola primaria, dal singolo insegnante e collegialmente 
dai docenti contitolari della classe; nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente 

scolastico o da un suo delegato, con decisione presa a maggioranza.  

La valutazione del comportamento nella scuola primaria è espressa attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità decise 

dal collegio dei docenti, nella scuola secondaria di primo grado con voto numerico espresso collegialmente in decimi e illustrato 
con specifica nota. 

L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva avviene in sede di scrutinio conclusivo, presieduto dal dirigente 

scolastico o da un suo delegato; nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia decisa anche se in presenza di carenze 
relative al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, verrà inserita una specifica nota al riguardo.  

Nella scuola secondaria di primo grado l’impossibilità di procedere alla valutazione a causa di eccessive assenze (ammontanti a 
50 giorni) comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono dapprima 

accertate dal consiglio di classe e debitamente verbalizzate. 

Al termine dell’anno conclusivo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado la scuola descrive e certifica i 
livelli di competenza acquisiti da ciascun alunno anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi. 
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8.a  OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella scuola dell’infanzia i livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino devono essere osservati e compresi più che 
misurati; l’attività di valutazione infatti risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e 
documenta i processi di crescita. L’attenzione delle insegnanti è orientata a identificare i processi da promuovere, sostenere e 

rafforzare, per consentire a ciascun bambino di esprimere al massimo le proprie potenzialità. 
Il processo osservativo ha lo scopo di raccogliere informazioni per programmare le esperienze educativo-didatttiche; parte dalla 

rilevazione dei bisogni degli alunni, comprende momenti di valutazione degli apprendimenti raggiunti e dei livelli di padronanza 
delle competenze esistenziali ed ha lo scopo di introdurre modifiche ed integrazioni per adeguare la programmazione e l’attività 
alle esigenze dei bambini. 

 
TEMPI E MODI PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

QUANDO COME CHI 

Settembre: 
prima dell’inizio delle 
attività didattiche 

 
 

 

 colloquio con i genitori e 

compilazione di una scheda 
conoscitiva. 

 

 
 insegnanti e genitori dei nuovi iscritti 

 

 

Ottobre-Novembre:  somministrazione questionario IPDA 

(per la prevenzione dell’insuccesso 
scolastico) 

  alunni di cinque anni 

Gennaio:  compilazione di griglie di 

osservazione che rilevano 
competenze e abilità 

 
 utilizzo delle RUBRICHE 

 alunni di tre e quattro anni 

 
 

 alunni di cinque anni 
 

 
Giugno: 

 
 al termine dell’approfondimento 

IPDA seconda somministrazione 

prove specifiche. 

 
 alunni di cinque anni selezionati nelle 

prove di ottobre 



P.O.F. dell’Istituto Comprensivo di Gussago – A.S. 2013 – 2016 
Pagina 30 di 41 

 

8.b  OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Nella Scuola primaria ogni insegnante quotidianamente ha molteplici  occasioni per compiere osservazioni al fine di arrivare ad 
una conoscenza più approfondita dei propri alunni (le conversazioni collettive, le discussioni organizzate, le interrogazioni, le 
prove di verifica, le ricerche personali, i comportamenti nei rapporti tra i compagni, il dialogo dell’alunno con l’insegnante, le 

visite d’istruzione, i compiti complessi…). I docenti valutano i livelli di acquisizione degli apprendimenti ed i livelli di padronanza 
delle competenze trasversali ed analitiche, che compongono le discipline, conseguiti da parte di ogni alunno. 

 
 Rilevazione degli apprendimenti: Ogni team, sulla base delle risorse (tempi, spazi, contemporaneità, attività ecc.), 

utilizza gli strumenti di osservazione e valutazione definiti a livello di Istituto. 

 Prove di verifica: sono esplicitati per ogni prova obiettivi, contenuti, soglia di accettabilità. I parametri delle griglie di 
valutazione sono concordate e note agli alunni. Si utilizzano preferibilmente giudizi espressi anche in forma discorsiva, 

perché meglio consentono di evidenziare la specificità di ogni alunno. 
 Analisi e discussione dei risultati: nel team, periodicamente, si effettua un confronto attraverso la comparazione dei 

risultati, al fine di delineare meglio la personalità dell’alunno.  
 Riflessione autovalutativa: si coinvolge nella valutazione anche l’alunno, per renderlo consapevole di ciò che sa e sa 

fare e soprattutto dove si vuole andare. 

 Interpretazione e valutazione: periodicamente il team effettua riflessioni al fine di individuare eventuali ipotesi di 
intervento; ogni quadrimestre confronta i risultati complessivi, quantifica rilevando concordanze e discordanze, descrive e 

definisce la valutazione per ogni alunno in vista della compilazione del documento di valutazione, esprime valutazioni sui 
dati complessivi relativi alla classe, individua problemi e ipotesi di intervento.  

 

 
 

Tutto il processo valutativo è documentato nel Giornale dell’Insegnante (scuola primaria e secondaria). Viene comunicato alle 
famiglie attraverso il documento di valutazione, alla fine di ogni quadrimestre. Negli incontri con i genitori gli insegnanti 
illustrano quanto la scuola ha messo in atto per andare incontro ai bisogni individuali e il contributo dell’esperienza educativa 

scolastica alla formazione personale e sociale di ciascuno. 
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CORRISPONDENZA TRA VOTI NUMERICI E INDICATORI DESCRITTIVI NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSI PRIME 

VOTO DESCRIZIONE 

10 
Ha acquisito in modo completo le strumentalità di base e le padroneggia consapevolmente; 

svolge le attività con piena autonomia e responsabilità. 

9 
Ha acquisito in modo completo le strumentalità di base e le padroneggia con sicurezza; svolge le 
attività con autonomia e responsabilità. 

8 
Dimostra di aver acquisito le strumentalità di base e di saperle applicare in contesti noti; svolge 
le attività con una buona autonomia e responsabilità. 

7 
Ha acquisito complessivamente le strumentalità di base e le utilizza con qualche incertezza; 
svolge le attività con relativa autonomia e responsabilità. 

6 
Ha acquisito in modo essenziale le strumentalità di base e le utilizza con incertezza; svolge le 
attività con il supporto dell’insegnante. 

5 
Ha acquisito in modo parziale e frammentario le strumentalità di base; svolge le attività soltanto 

con il supporto dell’insegnante. 

CLASSI SECONDE 

VOTO DESCRIZIONE 

10 
Ha acquisito in modo completo i contenuti disciplinari e li padroneggia consapevolmente; svolge 
le attività con piena autonomia, originalità e responsabilità. 

9 
Ha acquisito in modo completo i contenuti disciplinari e li padroneggia con sicurezza; svolge le 
attività con autonomia e responsabilità. 

8 
Dimostra di aver acquisito le conoscenze disciplinari fondamentali e di saperle applicare in 
contesti noti; svolge le attività con una buona autonomia e responsabilità. 

7 
Ha acquisito complessivamente i contenuti disciplinari e li utilizza con qualche incertezza; svolge 
le attività con relativa autonomia e responsabilità. 

6 
Ha acquisito in modo essenziale i contenuti disciplinari e li utilizza con incertezza; svolge le 

attività con il supporto dell’insegnante. 

5 
Ha acquisito in modo parziale e frammentario i contenuti disciplinari; svolge le attività soltanto 

con il supporto dell’insegnante. 
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CORRISPONDENZA TRA VOTI NUMERICI E INDICATORI DESCRITTIVI NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 

CLASSI TERZA – QUARTA - QUINTA 

VOTO DESCRIZIONE 

10 

Ha acquisito i contenuti disciplinari in modo completo e approfondito, esegue attività anche 

complesse con correttezza e precisione, applica le conoscenze in contesti nuovi, è in grado di 
rielaborare, con contributi personali, i contenuti appresi. 

9 
Ha acquisito i contenuti disciplinari in modo completo e approfondito,  non commette errori 
nell’esecuzione anche di attività complesse, applica le conoscenze in contesti nuovi, è in grado di 
rielaborare in modo approfondito i contenuti appresi. 

8 
Ha acquisito i contenuti disciplinari in modo completo,  esegue correttamente le attività proposte, 
applica le conoscenze in contesti noti, è in grado di rielaborare i contenuti appresi. 

7 
Ha acquisito complessivamente i contenuti disciplinari,  mostra lievi insicurezze nell’esecuzione 
delle attività proposte e nell’applicazione delle conoscenze in contesti noti, se guidato è in grado 

di rielaborare i contenuti appresi. 

6 
Ha acquisito in modo essenziale i contenuti disciplinari, commette ancora errori nell’esecuzione 

delle attività proposte, applica le conoscenze soltanto in contesti noti. 

5 
Ha acquisito in modo parziale i contenuti disciplinari, commette errori nell’esecuzione delle attività 

proposte, va guidato nell’applicazione delle conoscenze in contesti noti. 
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 8.c  VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

La valutazione quadrimestrale e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni  viene effettuata in 
decimi. 

Sono state predisposte: 
a) le tabelle di corrispondenza tra i voti numerici,  le percentuali e i descrittori relativi alle prestazioni misurate nelle prove di 

verifica scritte; 
b) i voti numerici e i descrittori degli apprendimenti; 

c) la griglia per la valutazione del percorso evolutivo tiennale; 
d) la griglia con gli indicatori per la descrizione del profilo educativo dell’alunno (valutazione del comportamento) 

  

 

 

PERCENTUALI E VOTI PER LA MISURAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA SCRITTE 

 

% di 

riferimento 

Voto in 

decimi 
Descrittori 

97 - 100 10 
Le conoscenze e/o le abilità verificate risultano acquisite  in modo 
completo, sicuro e rielaborato autonomamente 

96 - 93 9,5 Le conoscenze e/o le abilità verificate risultano acquisite in modo 
completo e sicuro 92 - 88 9 

87 - 83 8,5 Le conoscenze e/o le abilità verificate risultano acquisite in modo 

sicuro 82 - 78 8 

77 - 73 7,5  Le conoscenze e/o le abilità verificate risultano acquisite in modo 
pienamente sufficiente 72 - 68 7 

67 - 63 6,5 Le conoscenze e/o le abilità verificate risultano acquisite in modo 

accettabile 62 - 57 6 

56 - 52 5,5 Le conoscenze e/o le abilità verificate risultano acquisite in modo 
parziale, quasi sufficiente 51 - 47 5 

46 - 43 4,5 
Le conoscenze e/o le abilità verificate risultano non acquisite 

42 - 0 4 
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GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI IN DECIMI PER LA VALUTAZIONE 

DEGLI APPRENDIMENTI* 

 
* desunta dai risultati delle prove di verifica e dagli altri  elementi valutativi (raggiungimento obiettivi individualizzati, progresso 
rispetto alla situazione iniziale, impegno e partecipazione, anche negli interventi di recupero. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Scala decimale 

 
Descrittori 

10 

Possesso pieno e significativo delle conoscenze e delle  abilità. Autonomia 
nell’applicazione in qualsiasi situazione 

9 

Possesso completo e sicuro delle conoscenze e delle abilità. Buona autonomia 

nell’applicazione. 

8 

Possesso consolidato delle conoscenze e delle abilità. Buona capacità di applicazione in 
situazioni simili a quelle di apprendimento 

7 

Possesso pienamente sufficiente delle conoscenze e delle abilità, anche se non del tutto 

consolidato. 
 

6 

Possesso accettabile delle conoscenze e delle abilità ritenute essenziali, anche in 
relazione al percorso di apprendimento dell’alunno. 

5 

Possesso parziale delle conoscenze e delle abilità. 

4 
Possesso molto frammentario delle conoscenze; difficoltà nelle abilità di base. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO EVOLUTIVO TRIENNALE 

Voto Giudizio sintetico 
Impegno 

nell'applicazione 
Metodo di lavoro Evoluzione 

10 Eccellente 

Serio, costante,     

accurato e responsabile 
Efficace, autonomo, 

produttivo e personale 
Positiva e costante degli atteggiamenti e degli apprendimenti  

con progressivo miglioramento anche rispetto alla buona 

situazione di partenza 

9 Ottimo 
Serio, curato e costante 

 

Autonomo ed efficace Positiva degli apprendimenti, degli atteggiamenti, con 

miglioramento (significativo) della situazione di partenza. 

8 Molto buono 
Serio e adeguato 

 

Autonomo e ordinato Positiva con sostanziale raggiungimento degli obiettivi 

stabiliti. 

7 Discreto 

Adeguato (oppure) non 

sempre costante 
Abbastanza ordinato ma 

non del tutto autonomo 
Generalmente positiva con discreto raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti 

6 Sufficiente 

Impegno non sempre 

adeguato (oppure) 

adeguato solo in alcune 

discipline oppure poco 

approfondito 

Poco preciso, ma 

accettabile (oppure) 

accettabile ma non 

autonomo 

Minima rispetto alla situazione di partenza con sostanziale 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 

5 Non sufficiente 

Saltuario (oppure 

discontinuo), non 

adeguato alle richieste 

Disordinato/ poco 

preciso/ non autonomo/ 

meccanico/ bisognoso di 

guida costante 

Non positiva con il raggiungimento solo in alcune discipline 

degli obiettivi stabiliti.  
 

4 
Gravemente 

insufficiente 

Discontinuo/ assente Non applicato/ 

disordinato/ 

improduttivo 

Non positiva, gli obiettivi fissati non sono stati raggiunti. 
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GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA  VOTI IN DECIMI 

E INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
PROFILO EDUCATIVO DELL’ALUNNO 

 

 
 
 

 

PARAMETRI E 

LIVELLI 

 

 

10 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

PARTECIPAZIONE 

(ASCOLTARE/ 

INTERVENIRE) 

Ascolta sempre 

con attenzione e 

interviene in 

maniera 

pertinente, nei 

tempi e nei modi 

opportuni.  

Spesso 

ascolta con 

attenzione e 

interviene in 

maniera 

pertinente, nei 

tempi e nei 

modi 

opportuni. 

Generalmente 

ascolta con 

attenzione e 

interviene in 

maniera 

pertinente. 

Non sempre 

ascolta. 

Interviene in 

modo poco 

pertinente. 

Raramente 

ascolta. Disturba 

con interventi 

non pertinenti. 

Manifesta 

disinteresse per 

le attività 

scolastiche. 

Non ascolta e 

disturba 

volontariamente 

durante le attività. 

Manifesta 

disinteresse al 

dialogo educativo. 

 

IMPEGNO E SENSO 

DI 

RESPONSABILITÁ 

Porta sempre il 

materiale 

necessario e lo 

usa 

correttamente. È 

puntuale nella 

consegna delle 

comunicazioni e 

nell’esecuzione 

degli incarichi. 

Porta  il 

materiale 

necessario. È 

puntuale nella 

consegna 

delle 

comunicazioni 

e 

nell’esecuzion

e degli 

incarichi. 

Generalmente 

porta  il 

materiale 

necessario. Non 

sempre è 

puntuale nella 

consegna delle 

comunicazioni e 

nell’esecuzione 

degli incarichi. 

Spesso dimentica 

il materiale 

necessario. È 

poco puntuale 

nella consegna 

delle 

comunicazioni e 

nell’esecuzione 

degli incarichi. 

Deve essere 

costantemente 

sollecitato 

affinché porti il 

materiale 

necessario, 

riconsegni le 

comunicazioni ed 

esegua gli 

incarichi. 

Non assolve le 

consegne scolastiche.  
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PARAMETRI E 

LIVELLI 

 

 

10 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

SOCIALIZZAZIONE Instaura 

spontaneamente 

rapporti positivi 

con i compagni 

nei diversi 

momenti di 

lavoro e liberi. È 

disponibile ad 

aiutare i 

compagni e ne 

rispetta i tempi. 

Spesso 

instaura 

rapporti 

positivi con i 

compagni nei 

diversi 

momenti di 

lavoro e liberi. 

È disponibile 

ad aiutare i 

compagni. 

Generalmente in 

classe instaura 

rapporti positivi 

ed è selettivo 

nel collaborare 

con i compagni. 

Instaura rapporti 

corretti 

esclusivamente 

con alcuni 

compagni. Solo 

su sollecitazione 

collabora e 

rispetta i tempi 

degli altri. 

Raramente 

instaura rapporti 

corretti con i 

compagni e non 

collabora, 

mantenendo un 

atteggiamento 

passivo.  

 Svolge una funzione 

negativa nel gruppo 

classe. 

RISPETTO 

 

Rispetta 

spontaneamente 

insegnanti e 

adulti che 

operano nella 

scuola. Ha cura 

di ambienti, 

attrezzature e 

materiali a 

disposizione. 

Rispetta 

insegnanti e 

adulti che 

operano nella 

scuola. Ha 

cura di 

ambienti, 

attrezzature e 

materiali a 

disposizione. 

Generalmente 

rispetta 

insegnanti e 

adulti che 

operano nella 

scuola. Non 

sempre ha cura 

di ambienti, 

attrezzature e 

materiali a 

disposizione. 

È selettivo nel 

rispetto di 

insegnanti e 

adulti che 

operano nella 

scuola. Ha scarsa 

cura di ambienti, 

attrezzature e 

materiali a 

disposizione.   

Ha un 

comportamento 

scorretto nei 

confronti di 

insegnanti e 

adulti, e ha 

ricevuto sanzioni 

disciplinari con 

ammonizione del 

Dirigente. 

Ha arrecato 

volontariamente 

danni alle 

persone e alle 

cose.  

 

È stato responsabile di  

gravi episodi, che hanno 

dato luogo a sanzioni 

disciplinari con 

sospensione superiore ai 

15 gg perché: 

a) lesivi della dignità di 

compagni, docenti, 

personale della scuola, 

b) con pericolo per 

l’incolumità delle persone,  

c) caratterizzati da 

violenza grave con 

elevato allarme sociale 

(reati). 

FREQUENZA Frequenza 

regolare e 

puntualità. 

Frequenza 

regolare e/o 

assenze 

sporadiche. 

Alcune assenze 

e ritardi. 

Ricorrenti 

assenze saltuarie. 

Frequenti 

assenze e 

ripetuti ritardi. 

Numerose assenze e 

ripetuti ritardi. 
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9.  IL LAVORO PERSONALE EXTASCOLASTICO DELL’ALUNNO 
 

 
I compiti che ciascun alunno deve svolgere a casa sono un’occasione per accrescere l’autodisciplina: imparare a darsi dei tempi, 
a seguire delle regole, a conoscere se stessi, ad acquisire e sviluppare competenze. 

La maggior parte degli apprendimenti si consolidano attraverso l’esercizio: in classe si inquadra un argomento, ci si esercita poi, 
a distanza di qualche ora o giorno, si ritorna sulle nuove acquisizioni approfondendole, rafforzandole e stabilizzandole. Sono 

anche un’occasione di riflessione e l’occasione per  verificare l’acquisizione di un processo. 
 

 
 

10.  ISTRUZIONE DOMICILIARE 

 
 

Per garantire il diritto allo studio e alla formazione della persona anche in situazioni di  difficoltà, come una prolungata malattia 
che non consente  la frequenza scolastica dell’alunno, il nostro Istituto prevede la possibilità di istruzione domiciliare. Tale 
offerta formativa viene personalizzata in base alle esigenze particolari. 
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11.  LA FORMAZIONE 

 

 
12.a   La formazione  del personale 

 
Gli insegnanti ed il Dirigente Scolastico ritengono una priorità la formazione continua dei docenti. Pertanto ogni anno vengono 
organizzate direttamente dall’Istituto iniziative di formazione al fine di offrire momenti di confronto, di condivisione, di crescita 

dei docenti e del personale ausiliario e amministrativo e, di conseguenza, produrre ricadute positive sugli alunni. 
 

 
12.b   Sportello d’ascolto per i Genitori 

L’ Amministrazione Comunale, in collaborazione con le scuole,  offre ai genitori uno Spazio di consulenza psicoeducativa 
individuale e/o di coppia  come supporto alla genitorialità, finalizzato alla riflessione e all’approfondimento di alcune tematiche 
legate allo sviluppo del bambino/adolescente e alle difficoltà relative alla alla relazione educativa con i figli. 

 
12.  LE REGOLE 

 
13.a   I Regolamenti dell’Istituto  
 

 Regolamento di Istituto 
 Impianti Organizzativi di Plesso 

 Patto di Corresponsabilità Educativa 
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13.  IL SERVIZIO RECLAMI 

 
14.  Il Servizio Reclami 
 

In ogni plesso sono collocate cassette con l’indicazione “idee, pareri, suggerimenti per una scuola migliore”  da utilizzare per la 
raccolta di segnalazioni provenienti dagli utenti. 

Il servizio è a disposizione per la rilevazione di eventuali disfunzioni o per proposte di miglioramento dei servizi erogati. 
La scuola accoglie tutte le segnalazioni formulate con spirito costruttivo, considerando ogni suggerimento utile per migliorare la 
qualità del servizio. 

 
I reclami vengono presi in considerazione secondo le seguenti modalità operative: 

 
 La Dirigente Scolastica raccoglie i vari tipi di comunicazione, ne valuta la rilevanza e, dopo aver esperito le dovute 

ricerche, si attiva per rimuovere le cause di una eventuale disfunzione comunicando i risultati al proponente. Se la 
disfunzione segnalata attiene le competenze di altri Enti o soggetti esterni, la Dirigente ne richiederà l’intervento dandone 
immediata comunicazione all’utente. Se la segnalazione riguarda una proposta di modifica, tale proposta verrà portata 

all’attenzione degli Organi collegiali competenti o dei soggetti interessati. 
 

 La Dirigente Scolastica procederà alla valutazione dei reclami, formalizzati da parte del proponente, relativi ad una non 
conformità, un insuccesso o un disservizio. Sulla base di questi, trasmetterà il “Documento di sintesi della valutazione 
effettuata” al Nucleo per l’Autovalutazione o avvierà una procedura riservata. La Dirigente Scolastica, con l’eventuale 

collaborazione del Nucleo per l’Autovalutazione analizza le possibili cause della non conformità, dell’insuccesso o del 
disservizio, ne predispone il trattamento e indica il responsabile dell’attuazione dello stesso. 
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ELENCO DOCUMENTI CUI SI FA RIFERIMENTO NEL P.O.F. 

 
 

I seguenti documenti sono allegati al POF:  

 Allegato 1 – Regolamento di Istituto 

 Allegato 2 – Il Curricolo di Istituto 
 Allegato 3 – Impianti Organizzativi di Plesso 
 Allegato 4 – Protocollo di accoglienza per l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri 

 


