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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto comprensivo  che si è costituito dal 1 settembre2010,  è composto da sette plessi:

Scuola dell'Infanzia "B. Munari";•
Scuola infanzia "N. Piovanelli";•
Scuola primaria "A.Moro" Casaglio,•
Scuola Primaria "Gianni Rodari" Navezze;•
Scuola primaria "Don Milani" Ronco.•
Scuola primaria "T. Olivelli" Sale;•
Scuola Secondaria di Primo grado "A. Venturelli.•

Analisi del contesto Popolazione scolastica

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti risulta essere medio-alto:

• è presente una ricca e variegata attività produttiva 
• non vi sono problemi significativi di occupazione 
• gli i studenti di cittadinanza non italiana sono circa l'11-12% della popolazione scolastica e 
sono ben inseriti nella comunità

L'Istituto Comprensivo nasce nell'anno scolastico nel 2010 è dunque rappresentativo di tutte 
le scuole che rientrano nel Primo ciclo di Istruzione e formazione. Comprende sette plessi: 
due Scuole dell'Infanzia, quattro Scuole Primarie e una Scuola Secondaria di Primo Grado. La 
presenza di un Istituto Comprensivo, e particolarmente del nostro, rappresenta una sfida 
pedagogica in quanto richiede un atteggiamento positivo di collaborazione e  cooperazione 
tra docenti, personale della scuola, famiglie e Istituzioni per una maggiore integrazione e 
sinergia con il territorio. Un elemento fondante è la continuità educativo e didattica tra i vari 
ordini di scuola al fine di uno sviluppo integrato ed armonico della crescita e delle 
competenze di ogni alunno. In quest'ottica il nostro Istituto si pone in continuo dialogo con le 
Istituzioni Pubbliche e private, Enti locali, Associazioni e Agenzie educative del territorio per 
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mettere a disposizione degli studenti una più ampia offerta formativa e per promuovere una 
"scuola della comunità".

 

Territorio e capitale sociale

Il territorio gussaghese, pur limitrofo a quello del capoluogo, ha sempre mostrato 
caratteristiche sue proprie. Tradizionalmente è legato alla viticoltura, è inserito nella 
Franciacorta, è dedito alle attività turistico-produttive correlate a questo settore. A partire 
dagli anni Sessanta, inoltre, ha sviluppato un settore artigiano-industriale che costituisce una 
delle eccellenze di questa comunità. La vicinanza a Brescia, ma anche il territorio comunale 
inserito in un contesto verde e collinare, ha favorito l'incremento di un'edilizia residenziale di 
segmento medio-alto che ha portato diverse famiglie a trasferirsi e a ben integrarsi con il 
nucleo preesistente. Il tessuto sociale si caratterizza tradizionalmente per una forte 
compattezza, ben esemplificata dalla presenza e dall'azione attenta sia di enti istituzionali 
come il Comune, che di enti religiosi come le parrocchie e di una miriade di realtà associative, 
dalle associazioni d'arma , a sportive o quelle a sfondo sociale. Tutte queste realtà in misura 
diversa contribuiscono ad intrattenere con l'Istituto Comprensivo un dialogo in sinergia fatto 
di progettualità condivise, collaborazione e cooperazione e organizzazione di occasioni di 
confronto e riflessione, rendendo possibile agli studenti di sperimentare percorsi nella 
Comunità e sviluppare quindi competenze di cittadinanza attiva.

 Risorse economiche e materiali

Gli ambienti di lavoro sono adeguati alle attività che si svolgono nelle scuole e rispettano le    
norme dettate dalle leggi; è in corso una opera di riqualificazione degli edifici scolastici 
attraverso interventi di adeguamento antisismico.

Particolare attenzione viene posta nei confronti di spazi ed attrezzature per alunni Bes.

L'analisi dei rischi e il relativo piano di intervento (con richieste di manutenzione ordinaria e 
straordinaria all'Ente Locale) vengono periodicamente sottoposti a verifiche dal RSPP di 
Istituto, dal RLS, dalla Commissione Sicurezza e dalle figure sensibili, designate in ogni edificio 
scolastico.

Sono state dotate di LIM tutte le aule della scuola secondaria e delle scuole primarie; le          scuole 
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dell'infanzia sono attrezzate con monitor interattivi.

In ogni scuola del I ciclo sono funzionanti laboratori o laboratori mobili attrezzati di 
informatica. Nel rispetto della normativa anticovid, i laboratori biblioteca e gli atelier sono 
stati utilizzati per ospitare le classi suddivise.

Nelle scuole dell'infanzia le sezioni sono ben attrezzate; i saloni precedentemente dedicati al 
gioco libero sono diventati "spazi bolla" e ognuno di essi accoglie il sottogruppo della 
rispettiva sezione.

Nei plessi i docenti hanno a disposizione un'aula per le attività di progettazione e di 
documentazione.

L'istituto, può disporre, oltre ai finanziamenti statali, di risorse finanziarie, grazie al sostegno  
che riceve dall'Amministrazione comunale con i fondi del diritto allo studio e alla 
collaborazione dei genitori, che organizzano molteplici iniziative per la raccolta dei fondi da 
devolvere a favore della progettualità delle scuole.

Le scuole sono dotate di laboratori con collegamento ad internet, informatici e multimediali, 
consistente il numero di pc, lim e                     Smart Tv nelle diverse realtà scolastiche. La rete 
internet migliorata nell'ultimo anno garantisce una maggior  fruibilità e                      
funzionalità della scuola.

In ogni scuole è presente la biblioteca informatizzata, una palestra o aula per la 
psicomotricità. 

E' presente una aula magna e degli atri attrezzati per le condivisioni.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

VISION

L'Istituto Comprensivo promuove la cultura della sostenibilità valorizzando le diverse 
intelligenze e favorendo il Ben-essere di tutti e di ciascuno inteso come attenzione alla 
persona unica, originale e irripetibile.

Accompagna, inoltre, la crescita degli studenti nel rispetto della integrità della persona 
attraverso lo sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile, in collaborazione con le 
famiglie ed il territorio verso una nuova alleanza educativa.

 

LINEE DI INDIRIZZO PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL'OFFERTA FORMATIVA

(da "Atto di indirizzo della Dirigente Scolastica"). 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerato che

Il collegio docenti è chiamato a redigere il piano dell’offerta formativa, che con la legge 
107/2015 diviene triennale ed è soggetto a

valutazione degli obiettivi in esso inseriti. 

Il Piano dell’offerta formativa triennale deve comprendere le opzioni metodologiche, 

le linee di sviluppo didattico-educative, le opzioni di formazione e aggiornamento del 

personale Docente e Ata, il fabbisogno di organico funzionale dell’autonomia 

Per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del PTOF è 
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necessario l’apporto di ogni componente della comunità scolastica 

                                                                     

 Emana il seguente atto di indirizzo  

1)  Mettere al centro  dell'azione didattica il diritto al successo formativo            per tutti gli 

studenti rimuovendo gli ostacoli personali e sociali; valorizzazione della 

partecipazione (organi collegiali e esperienze di co- progettazione) nella formulazione 

del Piano; attuazione delle forme di flessibilità didattica ed organizzativa previste 

dall'autonomia scolastica e ribadita nel documento "L'autonomia scolastica per il 

successo formativo" redatto dal gruppo di lavoro istituto con Decreto Dipartimentale n. 

479 del 24 maggio 2017 e successive integrazioni;

 2)  Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 

(RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6 comma 1, del decreto del 

Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del 

Piano.

3)     Tener conto degli esiti delle rilevazioni INVALSI relative all'anno scolastico 

precedente.

4)  Definire un Piano integrato in cui le proposte del territorio concorrano nella 

formazione dei futuri cittadini; prevedere percorsi di cittadinanza attiva co-progettati 

con le principali associazioni e con l'ente locale; progettare attività che consentano 

alla scuola di collocarsi come Istituzione che promuove cittadinanza attiva e cultura sul 

territorio, con la collaborazione e condivisione delle famiglie; rispondere alle 

emergenze educative del contesto e contribuire all'orientamento futuro attraverso un 

progetto di vita per ciascuno.
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5)     In coerenza e continuità con gli indirizzi generali per la relazione del Piano 2019-

2022 e come evoluzione degli stessi, individuare come prioritari i seguenti obiettivi: 

 

- Realizzazione di un curricolo essenziale di cittadinanza attiva nel quale tutte le 

discipline concorrano con la loro specificità al successo formativo di ciascuno 

alunno attraverso soluzioni organizzative flessibili relativamente a spazi, tempi e 

“setting” per l’apprendimento che consentano riflessione e capacità critica, 

partecipazione e cooperazione, e soprattutto attenzione alla cura della persona, 

sviluppo della creatività e sostenibilità. 

 

- Utilizzo ed implementazione di una valutazione dialogante inclusiva 

(valutazione/autovalutazione frutto di rilevazioni intersoggettive tra insegnanti e 

alunni) 

 

- Utilizzo ed implementazione di metodologie didattiche attive e collaborative 

individualizzate e personalizzate che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive 

individuali, anche attraverso strumenti digitali;

 

6) Definire il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali tenendo presente il 

monitoraggio continuo delle attrezzature in dotazione.

 -  Realizzazione e sviluppo del curricolo di educazione civica in stretta collaborazione 

con il territorio prioritariamente attraverso la Progettualità del Service Learning;

 -  Sviluppo e realizzazione di attività che accrescano il senso di appartenenza ad una 

Comunità educante unica nel rispetto della continuità di ordini e gradi di scuola 
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successivi e precedenti;

 -  Sviluppo e implementazione di attività di riflessione e monitoraggio sullo sviluppo 

delle attività previste, per introdurre piste di miglioramento relative ai processi di 

pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi intrapresi.

 -  Sviluppo e implementazione di un sistema di comunicazione, di socializzazione e 

condivisione tra il personale, gli alunni, le famiglie e il territorio di appartenenza che 

sappia “raccontare la scuola” e l’importante rivoluzione che la sta attraversando.

 -  Implementare la pratica di una corresponsabilità diffusa da parte di tutto il personale, 

nella gestione organizzativa complessa dell’Istituto scolastico, e attraverso una nuova 

alleanza educativa con le famiglie e studenti con la costruzione di patti di 

corresponsabilità personalizzati per le classi.

 7)    Definire il fabbisogno dell’organico secondo la seguente articolazione: 

- indicare il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, 

sulla base del monte orario degli insegnamenti e del numero degli alunni con 

disabilità;

-   indicare il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa, il 

Collegio individuerà obiettivi prioritari tra quelli indicati dal comma 7, definendo i 

campi di potenziamento (come da CM n. 0030549 del 21/09/2015), in relazione alle 

azioni di miglioramento da porre in atto a seguito dell’individuazione delle criticità 

emerse nel RAV e delle priorità e traguardi individuati e dei progetti attivati o da 

attivare;

-  indicare il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e 
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ausiliario;

- tenere presente, tramite le figure strutturali esistenti ed eventuali loro revisioni 

(funzioni strumentali, responsabili di plesso, referenti didattici, coordinatori, ecc.) la 

necessità del potenziamento e della valorizzazione del middle management 

scolastico;

 8)   Definire ed implementare attività di formazione rivolte al Personale, agli studenti, 

alle famiglie per promuovere nella Comunità Educante Cultura, Ben- essere e Sicurezza 

al fine di garantire un sistema organizzativo sostenibile e un clima relazionale disteso. 

 Definire aree per la formazione professionale che siano coerenti con i bisogni evidenziati nel 

RAV e che rispondano ad esigenze di miglioramento dei risultati dell’Istituzione scolastica in 

termini di apprendimento e di sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza. Dovrà essere 

individuata la ricaduta attesa delle attività di formazione nell'attività ordinaria della scuola. 

Dovranno essere previste attività di condivisione di buone pratiche e gruppi di lavoro per la 

produzione di materiali/strumenti, utili per la comunità professionale. Le attività potranno 

essere svolte anche in forma di autoaggiornamento.

Implementare attività di formazione rivolte al Personale al fine di sostenere la realizzazione del 

processo di dematerializzazione e trasparenza amministrativa, già ben avviato nella scuola 

con l’adozione del registro elettronico, del Sito istituzionale interattivo e del Sistema integrato 

di Segreteria Digitale.

 

MISSION: LA DIREZIONE

La Comunità dei docenti, in condivisione ha scelto 5 valori per dare senso e direzione 

alla propria progettualità e alla propria idea di scuola.
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RISPETTO CORRESPONSABILITA' INCLUSIONE INTEGRITA' SOSTENIBILITA'

Orientamento 
formativo: 
sviluppare un 
progetto di 
vita.

Funzione 
educativa 
dell'esempio, 
rilevanza del 
gruppo.

Idea di scuola come 
Comunità educante.

Educazione 
all'impegno e al senso 
di responsabilità.

Idea di 
apprendimento 
Costruttivo: 
alunno come 
protagonista 
attivo del proprio 
apprendimento.

Educazione 
integrale 
della 
persona.

Sviluppo 
dell'identità.

Tempi adeguati 
di 
apprendimento.

Cura del 
contesto: spazi 
adeguati per 
stimolare gli 
apprendimenti.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

IL CURRICOLO VERTICALE DI CITTADINANZA

ORIZZONTE DI SENSO DEL CURRICOLO DISCIPLINARE

E DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

 

Di fronte alla complessità del presente e alle sfide del futuro assume importanza decisiva il 

tema della cittadinanza attiva. La dimensione della cittadinanza impegna tutte le attività 

educative destinate a formare il futuro cittadino perché, consapevole dei propri diritti e dei 

propri doveri, sia in grado di esercitarli e perché possa dare il proprio contributo fattivo alla 

costruzione democratica di un modo più giusto e sostenibile.

Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari (2018) nella conclusione al paragrafo 3 “L’educazione 

alla cittadinanza e alla sostenibilità”, richiama le scuole “a organizzare il curricolo e le 

proposte didattiche in modo da inquadrarle nella cornice di senso e significato della 

cittadinanza” e chiama i docenti “non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a 

selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre 

percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze 

culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva”. Il curricolo 

di cittadinanza attiva rappresenta pertanto il progetto educativo fondamentale intorno al 

quale è orientata e condivisa ogni attività scolastica.

 

1.Il quadro pedagogico

 

1.1 Le competenze chiave europee

L’orizzonte di riferimento e la finalità generale del processo di istruzione sono le otto 

competenze chiave europee per l’apprendimento permanente (Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE del 22.05.2018) fondamentali per operare nel 
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mondo e interagire con gli altri: “Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno 

per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita 

sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e 

la cittadinanza attiva”. La Raccomandazione del 23 aprile 2008, sul Quadro Europeo delle 

Qualifiche che, illustrando il significato di competenza nel contesto europeo, ne precisa la 

finalità per la convivenza democratica, conferendo al concetto di competenza un significato 

non solo cognitivo, pratico, metacognitivo, ma anche e soprattutto etico: ”competenze: 

comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. 

Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di 

responsabilità e autonomia”.

 

- COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

 

- COMPETENZA MULTILINGUISTICA

 

- COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA

 

 - COMPETENZA DIGITALE

 

- COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE

 

- COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

 

- COMPETENZA IMPRENDITORIALE

 

- COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI

 

1.2 Le competenze chiave di cittadinanza

L’Allegato n.2 del D.M. n. 139 del 22 agosto 2007, che attua la Raccomandazione del 

Parlamento europeo e Consiglio del 2006, coerentemente con le Indicazioni Nazionali (2012 e 
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2018), elevando l’obbligo d’istruzione a 10 anni, ha definito anche le competenze chiave di 

cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria. Esso fa riferimento a tre 

ambiti per il pieno

sviluppo della persona:

- costruzione del sé

- relazioni con gli altri

- positiva interazione con la realtà naturale e sociale

 

Ecco le competenze chiave che vanno assunte in prospettiva trasversale, per quanto riguarda 

gli ambiti disciplinari, e verticale rispetto agli ordini del primo ciclo d’istruzione:

 

- Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 

ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro.

 

- Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo

strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.

 

-Comunicare:

    - comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);

    - rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d'animo, emozioni; ecc; utilizzando- linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali).

 

- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
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valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri.

 

- Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo  nella vita sociale e 

far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

 

- Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

 

- Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

 

- Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.

 

 
 
 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO: DALL'INFANZIA ALLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO.
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CURRICOLO DI SCUOLA:  IL CURRICOLO D'ISTITUTO

Il nostro Curricolo disciplinare d'Istituto è strutturato per concetti fondanti, nodi 

epistemologici e metodologici, attorno ai quali convergono un numero contenuto di 

temi/argomenti. Un Curricolo che privilegia la qualità dell’insegnamento rispetto alla sua 

quantità e che sceglie temi e argomenti come strumenti per costruire competenze. I concetti 

fondanti sono strumenti indispensabili per l’assimilazione, la riflessione e la rielaborazione 

degli apprendimenti funzionali alle competenze di cittadinanza; promuovere le competenze 

di cittadinanza a partire dalle discipline in un’ottica formativa. 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.

Il curricolo, condiviso ed elaborato a livello collegiale, esprime l’identità dell’Istituto ed è 

costruito in verticale con gli ordini scolastici precedenti e successivi.

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 e metodologie didattiche 

attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati 

alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i saperi.

 

LA 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 
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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.
- 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. Significa porre le basi per un comportamento 
rispettoso verso gli altri, dell'ambiente e della natura. 
 
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 
privilegiata di relazione e di conoscenza. L’organizzazione degli spazi interni ed esterni e dei 
tempi è oggetto di esplicita progettazione 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.
 
IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: LA SCUOLA PRIMARIA E LA 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 
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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 delle 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 si approfondiscono la padronanza delle discipline e l’organizzazione delle 
conoscenze. Le conoscenze sviluppate in ogni disciplina concorrono alla promozione di 
competenze più ampie e trasversali che rappresentano la condizione essenziale per la piena 
realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale. 
- Praticare consapevolmente la cittadinanza attiva: la cittadinanza attiva 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. 
 

 
 

CURRICOLO DI ED.- CIVICA

 

IL CALENDARIO CIVILE COME ASSE PORTANTE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

Le attività di cittadinanza attiva praticate nelle scuole del nostro Istituto concorrono a 

costituire l’asse portante su cui si struttura l’Ed. civica. Sono raccolte attorno ad eventi 
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strutturanti il progetto del Calendario civile che si propone come elemento di continuità tra 

ordini; garantisce una visione unitaria in termini valoriali a partire dalla cultura dei diritti 

umani e dalla Costituzione Italiana; contribuisce a edificare senso di comunità all’interno 

dell’Istituto e con il Territorio. 

Gli eventi del Calendario civile sono integrati anche da attività attuate in collaborazione con 

enti e associazioni territoriali, per tutte le classi o per classi filtro e da tutte quelle 

progettualità afferenti la dimensione della cittadinanza attiva che le singole scuole e gli 

insegnanti svolgono nel quadro della libertà di insegnamento. 

EVENTI 

- GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 20 NOVEMBRE

- FESTA DELL’ALBERO 21 NOVEMBRE 

- GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 25 

NOVEMBRE

- GIORNO DELLA MEMORIA 27 GENNAIO

- MESE DELLA CYBER EDUCATION FEBBRAIO

- LIBERAZIONE DAL FASCISMO 25 APRILE

- OTTAVO GIORNO MAGGIO

- FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO

  

I temi affrontati trovano piena collocazione all’interno dei tre nuclei concettuali (Decreto n. 35 

del 22 giugno 2020) intorno a cui si sviluppa l’Ed. civica: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà: Diritti dell’infanzia, 

Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Giorno della 

Memoria, Liberazione dal fascismo, Festa della Repubblica, bandiera e inno nazionale, ed. 

stradale, Stato, Regioni, Enti territoriali, Autonomie locali e Organismo internazionali e 

sovranazionali (Unione Europea e Nazioni Unite), mafia e terrorismo, regolamento scolastico, 

Consiglio comunale dei ragazzi. 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio: Festa dell’albero, Ottavo giorno, Agenda 2030, evacuazioni, ed. alla salute, 

affettività, life skills, tutela dell’ambiente, rispetto dei beni comuni. 

3. CITTADINANZA DIGITALE: Mese della Cyber education - Safer Internet Day. 
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In questo modello assumono rilievo fondamentale le esperienze di service learning per classi 

filtro, proposte all’interno dei singoli plessi o tra ordini, alcune aperte o rivolte al Territorio, e 

le modalità di condivisione da ideare per superare “le barriere” tra le scuole attraverso l’uso 

delle nuove tecnologie: sito istituzionale, canali YouTube e Instagram dell’I.C. di Gussago, 

piattaforma g-suite, ecc.. 

La collaborazione con il Territorio, in particolare con l’Amministrazione comunale, da sempre 

è un elemento di valore aggiunto così come la collaborazione con le famiglie, attraverso 

anche la valorizzazione delle componenti rappresentative, è un altro elemento di promozione 

di cittadinanza consapevole per le sfide del presente e del futuro.

 

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO DI ED.CIVICA:

Nella scuola dell’infanzia è prevista l’introduzione dell’Ed. civica con l’avvio di iniziative di 

sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sui tre nuclei concettuali (Costituzione, 

sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale). Sarà data una particolare centratura sul tema dei 

diritti umani quale fondamento per una cultura di cittadinanza universale. 

 

Scuola primaria: 33 ore divise in due moduli orari, uno “vincolante” e l’altro da definire a 

carico degli Interclasse tecnico delle singole scuole a inizio anno per le attività interdisciplinari 

legate alla preparazione di esperienze di service learning o di intensificazione connesse alle 

precedenti (quelle “obbligatorie minime”) oppure, se in avanzo, ad altro che competa i temi 

stabiliti dalla norma. Il docente coordinatore dell’attività è individuato indicativamente 

dell'insegnante “prevalente” sulla classe, cioè con maggior numero di ore sulla classe a cui fa 

capo la sezione del registro destinata alla valutazione dell’Ed. civica, anche se le attività 

insistono su tutti i docenti del team in forma interdisciplinare.  

 

Scuola secondaria: 33 ore di modulo “vincolante”. Il docente coordinatore dell’attività è 

individuato nel l'insegnante di storia in quanto di materia più affine a cui fa capo la sezione 

del registro destinata alla valutazione dell’Ed. civica; le attività insistono prioritariamente sugli 

insegnanti di Italiano, Storia, Geografia, Scienze e Tecnologia, ma vedono la partecipazione 

anche di tutti i docenti nello svolgimento di attività disciplinari e interdisciplinari. 
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Documentazione- tutte le attività (sia quelle stabilite per le 33 ore, sia quelle eccedenti e 

afferenti i temi dell’Ed. civica funzionali al curricolo stesso, condotte secondo percorsi 

disciplinari e/o interdisciplinari) vanno documentate nel registro elettronico. La 

programmazione delle attività deve comparire per la primaria nei verbali di modulo almeno 

una volta al mese e per la secondaria nei verbali del Consiglio di classe. Come già avviene, la 

progettazione troverà traccia nelle UDA disciplinari e/o interdisciplinari. 

 

La valutazione è collegiale ed è espressa una sola volta in forma di livelli nella primaria e in 

voto numerico nella secondaria nel registro elettronico nella sezione di ed. civica al termine 

del 1° e 2° quadrimestre e in sede di scrutinio: il docente coordinatore formula la proposta di 

valutazione acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe. Per 

concorrere alla valutazione ogni docente può avvalersi di strumenti di registrazione personali 

atti a  documentare la competenza in materia di cittadinanza acquisita dagli alunni. A tale 

scopo è stata elaborata una rubrica valutativa con la finalità di offrire un orientamento nel 

processo di insegnamento/apprendimento.

 

VALUTAZIONE /DOCUMENTAZIONE E PROGETTAZIONE

LA VALUTAZIONE FORMATIVA E FORMATRICE

 

IL SENSO DELLA VALUTAZIONE: dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria 

di primo grado

“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni 

da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte 

a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei 

processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo (IINN 2012, 
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pag.19).” 

 

“La  valutazione  ha  per  oggetto  il  processo  formativo  e  i risultati  di  

apprendimento  delle  alunne  e  degli  alunni,  delle studentesse  e  degli  studenti  

delle  istituzioni  scolastiche  del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha 

finalita'  formativa ed educativa e concorre al miglioramento  degli  

apprendimenti  e  al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 

dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 

acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze (art.1 DECRETO LEGISLATIVO 13 

aprile 2017, n. 62)”

 

“Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della 

documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri 

deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e 

finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e 

declinati nel curricolo. (IINN 2021, pag.19).”

 

Nelle scuole del nostro Istituto l’ottica è quella della valutazione per 

l’apprendimento e dell’apprendimento, una valutazione formativa e formatrice. 

In questa dimensione valutazione e apprendimento coincidono, il tempo della 

didattica quindi non è distinto dal tempo della valutazione, ogni attività è per 

ciò stessa utilizzabile come elemento di valutazione. 

E’ una valutazione orientata al miglioramento continuo e al successo formativo 

dei nostri alunni. In questa dimensione “valutare” non significa giudicare e 

descrivere in modo quantitativo, ma “attribuire valore” per migliorare la 

comprensione di se stessi anche attraverso gli altri. 
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Questo approccio valutativo permette ai docenti:

- di mettere la valutazione al servizio dell’azione didattica per meglio agire e per 

migliorare l’efficacia dei propri interventi educativo-didattici adattando 

l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di 

apprendimento;

- di osservare l’alunno partendo da una visione integrale delle sue risorse; 

- di cogliere le potenzialità e le difficoltà dei propri alunni al fine di aiutarli meglio; 

- di evidenziare i progressi compiuti dagli alunni; 

- di migliorare negli alunni i livelli di conoscenze, abilità e competenze;

- di selezionare e  progettare esperienze significative avendo ben chiaro quale 

apprendimento si intende osservare negli alunni.

 

Questo approccio valutativo permette agli alunni:

- di riflettere sulla propria esperienza apprenditiva e sulle proprie modalità di 

apprendere attraverso un processo metacognitivo;

- di essere accompagnati verso un processo di auto-valutazione, attraverso anche 

delle rubriche con profili di competenza, come elemento di emancipazione 

funzionale ad una cittadinanza consapevole e responsabile;

- di vivere la valutazione come esperienza che orienta verso un processo continuo 

di miglioramento;

- di vivere l’esperienza dell’errore come occasione per apprendimenti più 

profondi;

- di sperimentare la valutazione tra pari come elemento di confronto reciproco, 

come un “ricevere valore” per conoscere sempre meglio se stessi grazie anche allo 

“sguardo” degli altri.

La valutazione in questa ottica assume una valenza fortemente inclusiva: ciascun 

alunno in base alle proprie capacità, inclinazioni, risorse diventa vero protagonista 

attivo nel processo di valutazione mettendo in gioco se stesso in modo 

consapevole e responsabile.
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OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE IN ITINERE: “L’OCCHIO PEDAGOGICO"

Nella valutazione formativa e formatrice è necessario far coesistere osservazione 

e valutazione, non esiste una valutazione senza osservazione; attribuire quindi 

valore attraverso una osservazione  e valutazione in itinere.

E’ importante creare occasioni, contesti e situazioni diversi nel tempo e fra di 

loro,  in cui si osservano quotidianamente gli alunni in azione individualmente, a 

coppie o in gruppi.

Il docente ha a disposizione diversi strumenti di osservazione utili a raccogliere gli 

elementi, dimensioni ritenuti più significativi rispetto all’attività proposta: 

- valutative 

- diario di bordo

- check list

- interviste in piccolo gruppo

- colloqui individuali

- analisi dei prodotti individuali e/o di gruppo

- valutazione tra pari

- autobiografie

- autovalutazione

Le osservazioni e le evidenze raccolte e la riflessione su di esse permettono ai 

docenti di conoscere in modo più approfondito i propri alunni mettendo in 

evidenza e monitorando  i processi da loro utilizzati, le modalità di 

apprendimento messe in campo, le intelligenze e le risorse mobilitate. Ogni 

docente può inserire le osservazioni raccolte in itinere anche utilizzando il campo 

“Annotazioni” all’interno del registro elettronico.  

Queste osservazioni si traducono per ciascun alunno in una valutazione 

descrittiva che renda visibile l'apprendimento. Le evidenze raccolte si esplicitano 

in feedback per supportare, far procedere e far evolvere l'apprendimento e per 

promuovere l'autovalutazione attraverso processi di autoregolazione e di 
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consapevolezza. I feedback dovrebbero essere di volta in volta costruttivi, 

specifici, accessibili, sostanziali e informativi, consequenziali e tempestivi.

COSA SI VALUTA: QUALI CRITERI E STRUMENTI

Una delle finalità prioritarie del nostro Istituto è la formazione di un cittadino 

responsabile e autonomo grazie al contributo che ogni disciplina offre; le 

discipline scolastiche diventano per gli alunni  delle chiavi di lettura per 

interpretare la realtà che li circonda. Cittadinanza come promozione alla 

partecipazione attiva, cosciente e democratica del soggetto al suo stesso processo 

di emancipazione.

 

Quindi è necessario formare alunni “competenti” capaci cioè di mobilitare 

autonomamente le proprie risorse e di saper agire in risposta a determinate 

situazioni in una serie differenziata di contesti sia scolastici sia appartenenti al 

mondo reale. Nell’esercitare una competenza l’alunno è chiamato a far intervenire 

le sue risorse in termini di conoscenze, abilità cognitive, abilità pratiche, capacità, 

attitudini, motivazioni, responsabilità personali e civili.

 

Ogni docente è tenuto a valutare i livelli degli apprendimenti e delle competenze, 

nonché il comportamento di ogni alunno.  I docenti esprimono questa 

valutazione, accompagnando le sigle istituzionali (giudizi sintetici, livelli, voti 

numerici), da una descrizione, narrazione che possa “attribuire valore” al processo 

di apprendimento mettendo in evidenza i punti di forza e il margine di 

miglioramento di ciascun alunno, offrendo loro spunti di riflessione, feedback che 

facilitino l’autovalutazione e la proattività (attraverso strumenti di analisi).

 

 

APPRENDIMENTI  
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INFANZIA PRIMARIA  SECONDARIA

CRITERI Descrizioni 
attraverso rubriche 
relative ai campi di 
esperienza

 

Quattro livelli con 
giudizio descrittivo-
narrativo

Voti numerici con 
giudizio descrittivo-
narrativo

 

STRUMENTI attività di 
osservazione

•

attività ludiche•
conversazioni 
guidate

•

brain-storming•
attività di 
gruppo

•

 

brain-storming•
conversazioni•
prove orali •
prove scritte•
prove grafiche•
prove pratiche•
attività di 
gruppo

•

 

conversazioni•
prove orali•
prove scritte•
prove grafiche•
prove pratiche•
attività di 
gruppo

•

 

 

 

 

COMPETENZE 

INFANZIA PRIMARIA  SECONDARIA

CRITERI Quattro livelli con 
descrizioni 

 

Quattro livelli con 
descrizioni

 

 

Quattro livelli con 
descrizioni 

 

compiti 
realtà

•

lavori di 
gruppo

•

esperienze •

compiti realtà•
prove 
interdisciplinari

•

lavori di gruppo•
lavori individuali•

attività di 
flipped

•

compiti realtà•
prove 
interdisciplinari

•

STRUMENTI
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dirette
circle time•

 

 

narrazioni 
metacognitive

•

mappe-schemi •
attività di 
service-learning

•

 

 

 

lavori di gruppo•
lavori individuali•
narrazioni 
metacognitive

•

mappe-schemi•
attività di 
service-learning
 
 

•

 

 

              

 

 

 

             La valutazione del  

            comportamento 

             “si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, lo Statuto delle 

studentesse e d 

            egli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati 

dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali” (Decreto 

Legislativo n. 62 del 2017).  

 

Così definito, il comportamento non è riducibile alla sola “condotta”, ma assume 
una valenza educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze 
comportamentali e di cittadinanza. Non a caso l’articolo 2 della legge n. 169 del 
2008 (Valutazione del comportamento) è preceduto dall’art. 1 (Cittadinanza e 
Costituzione) che introduce nell’ordinamento scolastico italiano un nuovo 
insegnamento. Tale insegnamento è finalizzato a favorire l’acquisizione di 
competenze sociali e civiche, le stesse che la Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 18.12.2006 individua tra le otto competenze chiave 
per l’apprendimento permanente. 
Al termine del primo ciclo di istruzione il nostro allievo deve mostrare di 

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC GUSSAGO

possedere il seguente profilo comportamentale: 
• 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 e apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e rispetto reciproco; 
• 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; 
• ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita 
(Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione). 
 

COMPORTAMENTO

SCUOLA INFANZIA Coerentemente alle premesse normative e pedagogiche 
enunciate, la valutazione del comportamento è espressa 
attraverso l’utilizzo di griglie di osservazione e di rubriche.

Coerentemente alle premesse normative e pedagogiche 
enunciate, si sono individuati cinque indicatori di 
attribuzione del giudizio di comportamento. 
Attraverso l’adozione di una griglia condivisa si intende 
affermare l’unitarietà di una scuola di base, che prende in 
carico i bambini dall’età dei sei anni e li guida fino al 
termine del primo ciclo di istruzione entro un unico 
percorso strutturante. La valutazione del 
comportamento, collegialmente definita dai docenti della 
classe, tiene conto dei seguenti aspetti: partecipazione, 
impegno, relazione con gli altri, rispetto delle regole 
condivise, responsabilità e autonomia. In un’ottica 
formativa si terrà inoltre conto della progressione 

PRIMARIA - 
SECONDARIA
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rispetto ai livelli di partenza. Nella valutazione del 
comportamento si utilizza la scala da “ottimo” a “non 
sufficiente”. 

 

 

LA VALUTAZIONE COME ATTO COMUNICATIVO:

La valutazione è anche e soprattutto un atto comunicativo sociale, una 

comunicazione facilitante che narra, racconta, descrive e rende visibile il 

processo valutativo e non solo i suoi risultati. Questa narrazione si concretizza 

in un atto comunicativo interno tra docenti-docenti, docenti-alunni e un atto 

comunicativo esterno tra docenti-famiglie (si veda allegato 3 “Strumenti 

valutativi”).

 

La valutazione in itinere, periodica e finale è effettuata dal singolo docente e 

collegialmente dai docenti contitolari della sezione/classe. Periodicamente i 

docenti effettuano riflessioni al fine di individuare eventuali ipotesi di intervento; 

ogni quadrimestre confrontano i risultati complessivi, quantificano rilevando 

concordanze e discordanze, descrivono e definiscono la valutazione per ogni 

alunno in vista della compilazione del documento di valutazione, esprimono 

valutazioni sui dati complessivi relativi alla classe. Tutto il processo valutativo è 

documentato nel registro elettronico.

 

 ALUNNI FAMIGLIE

IN ITINERE: •
vengono dati dei feedback di 
rimando ai bambini utilizzando  
conversazioni guidate di gruppo; 

IN ITINERE: •
colloqui individuali (novembre 3 
anni; febbraio 4 anni; giugno 5 
anni)

INFANZIA
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dei premi-rinforzi; delle 
immagini o simboli.

 

AL TERMINE DEL CICLO 
DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA:

•

consegna del diploma a giugno

 

 

 

 

AL TERMINE DEL CICLO 
DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA:

•

consegna del diploma a giugno

IN ITINERE: •
si comunica la valutazione 
utilizzando una 
descrizione/narrazione/immagini 
che accompagna il livello nelle 
diverse prove

sui quaderni•
sulle prove scritte e orali•
sulle prove grafiche•
sui lavoro di gruppo•
sui prodotti•

 

nei colloqui individuali 
novembre - aprile

 

ALLA FINE DI OGNI 
QUADRIMESTRE:

•

documento di valutazione con 
livelli per ciascun obiettivo 
disciplinare; giudizi sintetici 
IRC/AA; giudizio globale

 

nei colloqui individuali febbraio 
- giugno (è necessario mettere 
in evidenza l’aspetto formativo 

PRIMARIA IN ITINERE: •
si comunica la valutazione 
utilizzando una 
descrizione/narrazione/immagini 
che accompagna il livello 

sui quaderni•
sulle prove scritte e orali•
sulle prove grafiche•
sui lavoro di gruppo•
sui prodotti•

 

 

 

ALLA FINE DI OGNI 
QUADRIMESTRE:

•

documento di valutazione con 
livelli per ciascun obiettivo 
disciplinare; giudizi sintetici 
IRC/AA; giudizio globale
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partendo dalla condivisione del 
giudizio globale)

SECONDARIA IN ITINERE: •
si comunica la valutazione 
utilizzando una 
descrizione/narrazione che 
accompagna il voto numerico 

sui quaderni•
sulle prove scritte e orali•
sulle prove grafiche•
sui lavoro di gruppo•
sui prodotti•

 

 

 

ALLA FINE DI OGNI 
QUADRIMESTRE:

•

documento di valutazione con 
voti numerici per ciascuna 
disciplina; giudizi sintetici 
IRC/AA; giudizio globale

 

IN ITINERE: •
si comunica la valutazione 
utilizzando una 
descrizione/narrazione che 
accompagna il voto numerico 

sui quaderni•
sulle prove scritte e orali•
sulle prove grafiche•
sui lavoro di gruppo•
sui prodotti•

 

nei colloqui individuali 

 

ALLA FINE DI OGNI 
QUADRIMESTRE:

•

documento di valutazione con 
voti numerici per ogni disciplina; 
giudizi sintetici IRC/AA; giudizio 
globale

 

nei colloqui individuali febbraio 
- giugno (è necessario mettere 
in evidenza l’aspetto formativo 
partendo dalla condivisione del 
giudizio globale)

 

 

CRITERI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:
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SCUOLA PRIMARIA

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

1. Il gruppo docente valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun 

alunno nell’apprendimento considerandone la situazione di partenza, tenendo 

conto in particolare: a. di situazioni certificate di disturbi specifici di 

apprendimento; b. di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver 

determinato rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità; c. 

dell’andamento nel corso dell’anno, valutando: I. la costanza dell’impegno e dello 

sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa; II. le risposte positive agli stimoli e 

ai supporti individualizzati ricevuti; III. l’assunzione di comportamenti responsabili 

verso i doveri scolastici; IV. miglioramento rispetto alla situazione di partenza. I 

criteri sopra esposti sono da correlare alla peculiarità di ciascun alunno e da 

calare nel contesto della classe di appartenenza. 

2. La non ammissione si concepisce solo in casi eccezionali e comprovati da 

specifiche motivazioni come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un 

processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali. La 

decisione è assunta all’unanimità dai docenti della classe in sede di scrutinio finale 

presieduto dal dirigente scolastico. 

3. È consentita l’ammissione alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe 

della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

 

SCUOLA SECONDARIA

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

1. Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di 

ciascun alunno nell’apprendimento considerandone la situazione di partenza, 

tenendo conto in particolare:

 a. di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento; b. di condizioni 

soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o 

difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità; c. dell’andamento nel corso 
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dell’anno, valutando: I. la costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il 

lavoro a scuola e a casa; II. le risposte positive agli stimoli e ai supporti 

individualizzati ricevuti; III. l’assunzione di comportamenti responsabili verso i 

doveri scolastici; IV. miglioramento rispetto alla situazione di partenza; V. la 

validità della frequenza corrispondente ad almeno ¾ del monte ore annuale. I 

criteri sopra esposti sono da correlare alla peculiarità di ciascun alunno e da 

calare nel contesto della classe di appartenenza. 

2. La non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per 

attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai 

ritmi individuali. 

3. Tenuto conto delle condizioni e premesse dei punti 1 e 2, il Consiglio di Classe a 

maggioranza delibera di non ammettere l’alunno alla classe successiva e all’Esame 

di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle 

competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante siano stati attivati 

interventi di recupero e/o sostegno e/o mezzi dispensativi e compensativi. In 

particolare in presenza di insufficienze lievi (voto 5) in metà o più delle discipline 

oggetto di valutazione curricolare; in presenza di 2 insufficienze gravi (voto 4) 

accompagnate da più insufficienze lievi (voto 5); in presenza di 4 o più 

insufficienze gravi (voto 4). Tenuto conto delle suddette situazioni valutative, il 

Consiglio di Classe terrà conto, ai fini della decisione di non ammissione, anche 

delle seguenti aggravanti: mancato miglioramento rispetto alle condizioni 

dell’anno precedente, nei casi in cui l’ammissione all’anno corrente sia stata presa 

nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente; 

scarsa attenzione e partecipazione a seguire le lezioni; mancato studio 

sistematico delle discipline. La non ammissione viene deliberata a maggioranza 

con adeguata motivazione. 

4. Per l’ammissione alla classe successiva, nel documento di valutazione, non 

possono apparire più di 3 insufficienze lievi. Ai genitori e all’allievo saranno 

segnalate, tramite lettera, le consegne per un lavoro estivo utile al recupero delle 

lacune ancora presenti. Entro il mese di settembre saranno verificate le abilità 

attraverso prove di verifica disciplinari. L’eventuale insufficienza rilevata dalle 
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prove, qualora venisse riconfermata al termine dell’anno scolastico, potrebbe 

configurarsi come uno degli elementi determinanti per la non ammissione alla 

classe successiva o all’esame di stato. 

5. La valutazione del comportamento non rientra nella valutazione di non 

ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione 

disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola 

superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 

 

 

 

LA PROGETTAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE 

Nell'Istituto sono presenti strutture di riferimento, specifiche per  ciascun ordine di scuola, 

predisposte alla progettazione educativo-didattica. Si sottolinea infatti il carattere di 

collegialità della progettazione, in quanto essa viene elaborata a livello di plesso, per la 

definizione e pianificazione dei progetti trasversali comuni, a livello di intersezione nella 

Scuola dell'Infanzia, di gruppi di modulo e ambito nella Scuola Primaria, di Consigli di Classe 

nella Scuola Secondaria di Primo Grado.

 

I docenti delle scuole dell’Istituto progettano per competenze, perché la scuola finalizza il 

curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al termine del 

primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale. La 

progettazione di esperienze significative è pensata quindi in funzione dello sviluppo di 

competenze autentiche, tali da essere trasferibili in ogni contesto esperienziale, non solo in 

quello scolastico. Gli incontri periodici di progettazione sono organizzati per i seguenti scopi:

• programmazione educativa-didattica di team o intersezione/sezione nella Scuola 

dell'Infanzia o gruppo docente nella Scuola Primaria o di classe nella Scuola Secondaria di 

Primo Grado

• programmazione didattica per ambiti disciplinari per classi parallele e per dipartimenti
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• progettazione di moduli o unità didattiche per il recupero e il potenziamento delle 

competenze

• condivisione di attività  e compiti esperti comuni

• definizione di criteri di valutazione comuni delle prove

• analisi delle scelte adottate e revisione della progettazione.

 

Strumenti per la progettazione Punti di riferimento per la progettazione sono le Indicazioni 
Nazionali 2012, le Competenze Chiave di Cittadinanza (Raccomandazione del Parlamento 
Europeo - 2006) e il Curricolo di Istituto, che è stato elaborato a partire dalle Indicazioni 2012 
e costruito in verticale tra gli ordini di scuola. Inoltre, la progettazione assume come punto di 
partenza le linee educative espresse nel presente documento. L'Istituto dispone di modelli 
per la progettazione didattica comuni a tutta la scuola:

• modello per l'elaborazione dell'Impianto Organizzativo di Plesso

• modello per l'elaborazione del Progetto Educativo di Plesso (Scuola dell'Infanzia), di Team 
(Scuola Primaria) e di Consiglio di Classe (Scuola Secondaria di Primo grado)

• format Unità di Apprendimento Impianto Organizzativo Di Plesso

L'impianto Organizzativo di Plesso è quel documento che fotografa ciascuna scuola nei suoi 
aspetti organizzativi e progettuali. Lo strumento utilizzato nella stesura del piano 
organizzativo individua le aree da presidiare, ma è lasciata piena libertà ai singoli plessi di 
definire la propria organizzazione interna e i progetti educativi caratterizzanti ogni specifica 
scuola. Il documento identifica compiti, ruoli e funzioni di ciascun membro, rinforza la logica 
della trasparenza e favorisce la responsabilizzazione personale, la coesione interna e il senso 
di appartenenza alla comunità educante. L'impianto organizzativo di plesso è pubblicato sul 
sito della scuola. Il Progetto Educativo di Plesso, di Team e dei Consigli di Classe All'inizio 
dell'anno scolastico gli insegnanti predispongono i piani educativi di plesso per la Scuola 
dell'Infanzia, di Team per la Primaria e di Consiglio di Classe per la Scuola Secondaria di primo 
grado. Nei piani educativi vengono esplicitati, coerentemente con i bisogni rilevati, gli obiettivi 
educativi da promuovere e le scelte didattiche (stile educativo e modalità di azione, 
comunicazione didattica, organizzazione del lavoro in aula, metodologie di lavoro privilegiate, 
progetti di  integrazione, sia per alunni disabili che per alunni stranieri, progetti trasversali 
laboratoriali). Le modalità educative e didattiche concordate e dichiarate nel documento 
fanno del piano educativo uno strumento regolativo, che risponde a caratteri di chiarezza, 
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concretezza e vincolo. Il Progetto Educativo viene presentato ai genitori nelle assemblee di 
classe. Le Unità di Apprendimento (U.d.A) Il percorso di apprendimento viene descritto e 
declinato all'interno di unità di apprendimento.

Alcune U.d.A. sono disciplinari, altre invece prevedono il contributo di più discipline per il 
raggiungimento delle finalità formative. All'interno delle U.d.A. vengono indicati:

• competenza/e da promuovere

• obiettivi di apprendimento desunti dal Curricolo d’Istituto

• percorso formativo (da descrivere in itinere)

• articolazione dell’apprendimento (fasi da rispettare nel processo di insegnamento – 
apprendimento)

•  mediazione didattica (metodologia, strumenti, soluzioni organizzative)

• controllo degli apprendimenti (modalità e tipologia di prove di accertamento 
conoscenze/abilità e competenze)

• valutazione del processo formativo (riflessione da parte dell'insegnante in merito a 
significatività ed efficacia della proposta educativa).

Il percorso formativo di ciascuna Unità di Apprendimento non è totalmente precostituito e 
perciò non è rigido: inizialmente delineato in forma sintetica, durante la fase attuativa si 
adegua alle sollecitazioni provenienti dagli alunni e ai bisogni della classe e dei singoli        alunni. Le 
Unità di Apprendimento sono conservate nel registro elettronico e presentate ai genitori 
negli incontri periodici di valutazione dell'andamento educativo- didattico della classe.

 

LA DOCUMENTAZIONE

La programmazione è documentata non solo attraverso strumenti istituzionali prima 
presentati, ma anche attraverso la conservazione di una traccia dei percorsi esperienziali più 
significativi. Si adottano di norma le seguenti prassi e la modalità di documentazione è 
digitale. la prassi consolidata della condivisione e della circolazione tra gli insegnanti delle 
esperienze e delle Unità di Apprendimento consente una riflessione critica e una revisione 
continua delle pratiche di insegnamento, sostiene processi di consapevolezza e crescita 
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professionale nell'ottica del miglioramento progressivo della azione educativo-didattica.

 

 

 

INCLUSIONE

Inclusione 
La scuola promuove e cura momenti dedicati alle fasi di transizione degli alunni con BES 
nel sistema scolastico tra i diversi ordini di scuola, si vedano i progetti di Accoglienza e 
Continuità.

Particolare attenzione viene assicurata alla didattica inclusiva sia da parte dell'insegnante 
curricolare che di sostegno, nell'ottica che la diversità venga considerata un valore per 
l'intero gruppo classe. Ogni Consiglio di Classe e ogni gruppo docente redige i PDP e i PEI, 
dopo un'attenta osservazione e valutazione dei bisogni educativi e didattici degli alunni in 
oggetto, condivisi con le famiglie. Per gli alunni stranieri vengono attivati percorsi di 
accoglienza,

secondo un protocollo condiviso in rete territoriale e percorsi di alfabetizzazione di vari 
livelli e di preparazione agli esami di fine primo ciclo.

L'Istituto promuove con l'Ente Locale ogni anno la manifestazione dell'Ottavo Giorno, una 
settimana di iniziative volte alla sensibilizzazione della popolazione sui temi della 
disabilità, che quest'anno verrà attuata con modalità compatibili con la situazione 
emergenziale.

L'istituto è particolarmente attento alla formazione del personale docente attivando corsi 
autofinanziati.

Inoltre nell'Istituto si progettano interventi di recupero-potenziamento a sostegno degli 
alunni BES e stranieri, realizzati attraverso un attento monitoraggio dei bisogni, su 
indicazione dei team e dei Consigli di classe. Per realizzare queste attività si fa ricorso 
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all'organico di potenziamento e alle risorse aggiuntive previste nel Mof.

 

Recupero e potenziamento

Nelle scuole gli studenti che presentano maggiori difficoltà sono i non italofoni e gli 

alunni con bisogni educativi speciali privi di certificazioni e diagnosi specifiche. Per 
rispondere alle difficoltà di apprendimento di questi allievi ciascun consiglio di classe o 
gruppo docente predispone un PDP, attraverso il quale, dopo averli osservati, descrive i 
bisogni e progetta le attività per il recupero. Durante l'anno scolastico per gli alunni con 
situazioni particolari e problematiche vengono utilizzate costantemente le seguenti 
strategie:

· identificare i contenuti e le competenze minime all'interno delle unità didattiche e 
chiarire i primi, evidenziando ed esercitando le seconde, attraverso codici e canali 
diversificati;

· riformulare i contenuti e le richieste con esemplificazioni e linguaggio verbale semplici 
(costruzione di mappe, schemi, tabelle e altri strumenti compensativi);

· lavorare in classe, attraverso una modalità laboratoriale, in modo tale che a fine attività 
risultino chiari e fissati per iscritto in forma grafica e/o sintetica

gli elementi essenziali dell’attività svolta.

 

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

Docenti curricolari 

Docenti di sostegno 

Personale ATA 

Specialisti ASL 

Associazioni 

Famiglie

Rappresentante dell'Amministrazione Comunale

Referente cooperativa degli assistenti

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
I punti di partenza per la definizione dei PEI sono costituiti: - dalla Diagnosi Funzionale 
redatta dagli specialisti - dall'osservazione sistematica dell'alunno a cura dei docenti con il 
contributo della famiglia e degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione. Durante 
l'incontro del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) vengono individuati gli obiettivi generali 
che costituiranno il fulcro per la definizione di: - obiettivi educativi e didattici più specifici; 
- attività, strumenti, strategie e metodologie; - modalità di sostegno didattico; - risorse 
necessarie / disponibili; modalità di verifica; - interventi di inclusione. Il PEI viene 
sottoscritto dai docenti, dai genitori e dalla dirigente scolastica. In quanto strumento 
dinamico, che segue la crescita dell' alunno/studente, è modificabile anche in corso 
d'anno, nei casi in cui se ne ravvisasse la necessità.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Nella definizione del PEI è coinvolto il GLO composto dal team dei docenti contitolari o dal 
consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell’alunna/a o di chi esercita la 
responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne 
all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e l’alunna/o con il supporto 
dell’unità di valutazione multidisciplinare e con un rappresentante designato dall’Ente 
Locale.

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

Il ruolo della famiglia diventa centrale nella definizione di una scuola inclusiva sia nella 
fase progettuale, sia operativa. valutativa, autovalutativa e di rendicontazione sociale. I 
genitori degli alunni con disabilità partecipano ai GLO e, attraverso i propri 
rappresentanti, al GLI. 

 

 Modalità di rapporto scuola-famiglia:

 Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante
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CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

LA CONTINUITÀ

Il progetto ha le seguenti finalità:

• 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 (per 
Ronco e Navezze non è previsto il Progetto Formazione classi Prime).

Gli obiettivi formativi generali intendono valorizzare l’esperienza del bambino, la corporeità e 
promuovere il confronto interpersonale. Gli obiettivi cognitivi mirano a sviluppare 
competenze comunicative, ad aiutare i bambini a muoversi con sicurezza negli spazi della 
scuola, a collocare nel tempo i fatti e riconoscere i rapporti di successione, a manipolare 
materiali vari, a utilizzare il corpo e il movimento, a sviluppare rapporti interpersonali, a 
conoscere e interiorizzare le regole. La metodologia prevede attività ludiche, , 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.

Il progetto per la sua attuazione prevede:

• la visita delle scuole in occasione di feste o di giornate dedicate ad esperienze laboratoriali: 
mezza quaresima e maggio per le scuole dell'infanzia/primaria; metà dicembre e primavera 
per le scuole primarie/secondaria di 1°grado;

• l’accoglienza con tempo scuola ridotto nella primaria e nell'infanzia;

• attività di osservazione e somministrazione prove per la formazione delle classi;

• attività laboratoriali e attività ludiche;

• incontri tra insegnanti per il passaggio di informazioni;
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• visita da parte degli insegnanti della scuola primaria alle scuole dell'infanzia per 
l'osservazione dei bambini dell'ultimo anno. Vista la situazione emergenziale i passaggi di 
informazioni fra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola avverranno con incontri a distanza. 
Le attività previste verranno effettuate non in presenza, ma a distanza, secondo diverse 
modalità.

 

L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO E IL PROGETTO "VERSO IL FUTURO"

 

 La scuola realizza azioni di orientamento seguendo un progetto in rete “Verso il Futuro: 
scuola e territorio per il successo formativo” con altre istituzioni scolastiche ed Enti Locali, in 
particolare della Franciacorta. Finalità del progetto:
• 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.
 
I destinatari sono gli studenti di tutte le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado. 
Docenti/Esperti coinvolti nel progetto:
• tutti i docenti delle classi terze;
• psicologo;
• un docente con funzione di tutor. Il progetto è articolato 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 a aspirazioni;
• il momento della scelta;
• una fase di verifica da parte dei docenti e dello psicologo per arrivare ad una scelta il più 
possibile condivisa con alunno e famiglia;
• 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 (a giugno 
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dell'anno scolastico successivo) per valutare l'efficacia degli interventi svolti ed apportare le 
eventuali opportune correzioni.
 
Ci si avvale dei seguenti strumenti:
• il quaderno operativo contenente schede e prove per approfondire la conoscenza di sé, 
tabelle e grafici relativi ai risultati scolastici, ecc.;
• materiale ed opuscoli informativi sulle scuole secondarie di secondo grado.
 

La durata del progetto è da ottobre a gennaio e durante il percorso sono previsti anche gli 
interventi del docente tutor su ciascuna classe, gli incontri tra il docente tutor e i docenti, gli 
incontri tra docenti e/o psicologo (incontri on line) e genitori, la possibilità  di intervento 
dell'esperto su "casi" di particolare attenzione, l’individualizzazione del percorso per gli alunni 
con problematiche particolari. Si prevedono anche momenti informativi sugli Istituti di Scuola 
Secondaria di 2° grado. La scuola collabora con il territorio (Informagiovani del comune di 
appartenenza) per concertare azioni comuni e predisporre materiale informativo. Il docente 
coordinatore dialoga con la famiglia sulle ipotesi di scelta in vista del consiglio orientativo

 

                          

PROGETTI E LABORATORI

 

PROGETTO MADRELINGUA: potenziare la conoscenza e l'uso 
della lingua inglese in collaborazione con gli insegnanti 
madrelingua; sviluppare la curiosità e la conoscenza di altre 
culture.

Infanzia, Primaria e 
Secondaria

POLIZIA LOCALE
PROGETTO SICUREZZA: promuovere negli alunni la cultura della 
sicurezza per interagire in modo corretto e responsabile.
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PROTEZIONE CIVILE

PROVE EVACUAZIONE

infanzia, primaria e 
Secondaria

PROGETTO CITTADINANZA:  SVILUPPO SOSTENIBILE: favorire e 
sostenere atteggiamenti e percorsi tesi ad incrementare il 
rispetto dell'ambiente e la qualità della vita.

PEDIBUS (Primaria Ronco, 
Sale, Casaglio)

BICIBUS  (Secondaria)

ORTO (Infanzia, Primaria, 
Secondaria)

Spreco 0

PROGETTO SALUTE: promuovere comportamenti di difesa della 
salute individuale e collettiva attraverso l'educazione ad un sano 
comportamento alimentare.

EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 

PROGETTO PROMOZIONE ALLA LETTURA: stimolare ed 
accrescere il piacere della lettura, suscitare curiosità e interesse 
verso i libri.

PRESTITO BIBLIOTECHE 
SCOLASTICHE (Primarie)

BIBLIOTECHE DI CLASSE

BIBLIOTECA COMUNALE

#IO LEGGO PERCHE'

(Infanzia, Primaria, 
Secondaria)

PROGETTO ATTIVITA' FUORI AULA: consentire la condivisione di 
nuove esperienze che incrementino la socializzazione e che 
favoriscano un'approccio responsabile al patrimonio artistico e 
ambientale.

(Infanzia, Primaria, 
Secondaria) 
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PROGETTO SPAZIO ASCOLTO:

Offrire la possibilità di parlare con un esperto dei dubbi, delle 
preoccupazioni e dei problemi concernenti il rapporto con i 
propri allievi o figli.

Offrire la possibilità di parlare con un esperto dei propri progetti, 
sogni, preoccupazioni, dubbi e paure legati al contesto amicale, 
scolastico e familiare. 

 

ADULTI: docenti e genitori 
di tutti e tre gli ordini di 
scuola.

RAGAZZI Scuola 
Secondaria di primo 
grado.

 

ALLEGATI:
POF triennale madrelingua.docx

QUADRI ORARI

SCUOLA INFANZIA  B. MUNARI

SCUOLA INFANZIA N. PIOVANELLI

tempo pieno per 40 ore 

settimanali

dalle ore 7.50 alle ore 16.00 

dal lunedì al venerdì.

 

SCUOLA PRIMARIA A. MORO 

CASAGLIO

SCUOLA PRIMARIA G. RODARI 

NAVEZZE

SCUOLA PRIMARIA DON MILANI 
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RONCO

SCUOLA PRIMARIA  T. OLIVELLI 

SALE

tempo per 30 ore settimanali 
+ 10 ore di mensa

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e 
dalle 14.00 alle 16.00

 

 

 

DISCIPLINE PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA

Italiano 8 8 7 7 7

Matematica 7 7 7 7 7

Inglese 2 2 3 3 3

Storia 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

Educazione motoria 1 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Religione/Att. Alternativa 2 2 2 2 2

 

 SCUOLA SECONDARIA A. VENTURELLI

tempo per 30 ore settimanali

dalle ore 8.00 alle ore 14.00

dal lunedì al venerdì.
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, storia, geografia 9 297

matematica e scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda lingua Comunitaria 2 66

Arte e Immagine 2 66

Scienze motorie e sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento di discipline a scelta 

delle scuole
1 33

 

 

 
 

DIGITALE

Educazione nell’era digitale è un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, 
intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come 
piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita per 
una cittadinanza digitale attiva e responsabile.
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In questo paradigma, le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie e anche al 
servizio dell’attività scolastica. 

Gli obiettivi  sono quelli del sistema educativo: le competenze degli studenti, i loro 
apprendimenti, i loro risultati, e l’impatto che avranno nella società come individui e  cittadini.

Questi obiettivi sono stati aggiornati nei contenuti e nei modi, per rispondere alle sfide di un 
mondo che cambia rapidamente e si possono così riassumere: 

Condivisione di un framework comune per le competenze digitali degli studenti.1. 
Formazione dei docenti per l’innovazione didattica metodologica e organizzativa con 
riferimento a strumenti di base e avanzati.

2. 

Sensibilizzazione della comunità scolastica verso i pericoli e le potenzialità della Rete per 
favorire un utilizzo consapevole degli strumenti in funzione della costruzione di un’identità 
digitale critica e attiva;

3. 

Implementazione di canali di comunicazione interni ed esterni per la condivisione di buone pratiche.4. 
 Potenziamento degli strumenti didattici per favorire lo sviluppo delle competenze attraverso le ICT 
(Information Communication Technology).

5. 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

FUNZIONIGRAMMA

VERTICE STRATEGICO

 

La Dirigente scolastica:

• ha la rappresentanza legale della scuola; 

• ha la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali; 
• ha la responsabilità dei risultati del servizio; 
• dirige, coordina e valorizza le risorse umane interne alla scuola 
• organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa; 
• ha la titolarità delle relazioni sindacali interne alla scuola; 
• ha la possibilità di delegare specifici compiti a docenti; 
• partecipa e concorre al processo di realizzazione dell’autonomia scolastica; 
• assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica finalizzandola all’obiettivo della 
qualità dei processi formativi; 
• predispone gli strumenti attuativi del PTOF; 
• presiede il Collegio Docenti, il Comitato di Valutazione, i Consigli di Classe, i Consigli 
d’Interclasse, la Giunta Esecutiva.

Il Consiglio di Istituto  
E' composto da:  
• il Dirigente Scolastico 
• 8 rappresentanti dei docenti 
• 8 rappresentanti dei genitori 
• 2 rappresentanti del personale amministrativo tecnico e ausiliario 
Il Consiglio d’Istituto è regolarmente costituito a partire dall’elezione delle componenti 
elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del 
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numero complessivo dei membri. Il Consiglio d’Istituto dura in carica tre anni 
scolastici. 
Il Consiglio d’Istituto rappresenta l’organo di governo d’Istituto e ha compiti di 
indirizzo, programmazione e valutazione delle attività d’Istituto. 
Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi d’Istituto e in 
particolare delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il Consiglio adotta 
tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva: 
a. lo statuto 
b. il regolamento interno  
c. il regolamento sui diritti, i doveri e le mancanze disciplinari degli studenti 
d. gli indirizzi generali per l’attività, la gestione e l’amministrazione della scuola e.il 
progetto di Istituto 
f. la carta dei servizi 
g. il Programma Annuale, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto 
consuntivo 
h. il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza 
i. gli accordi di rete con altre Istituzione scolastiche e formative 
j. le attività da svolgere in forma collaborativa con Enti Locali 
k. gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati.

Il Collegio docenti 

Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a 
tempo determinato, in servizio nell’Istituzione. 

Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico. Il Dirigente 
d’Istituto convoca e presiede in via ordinaria il Collegio dei docenti; provvede 
altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di 
almeno un terzo dei componenti. Nel rispetto della legge e delle attribuzioni degli 
altri organi dell’Istituto, il Collegio dei docenti può adottare un regolamento per 
definire le modalità per il proprio funzionamento prevedendo tra l’altro la 
possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro e in altre forme di coordinamento 
interdisciplinare funzionali allo svolgimento dei propri compiti.

Il Collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio 
delle attività didattiche ed educative, in particolare per quanto attiene a:
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- Progetta il curricolo d’istituto tenendo conto delle Indicazioni Nazionali e delle 
scelte educative definite dal progetto di Istituto in relazione al contesto socio
economico di riferimento Programma l’attività didattico – educativa, in coerenza 
con i criteri generali per l’attività della scuola definiti dal Consiglio d’Istituto.

- Fa scelte in materia di autonomia didattica, ricerca, sperimentazione e sviluppo, 
propone le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti 
nel limite delle risorse disponibili.

Il Collegio dei docenti formula proposte e/o pareri in merito a:

• criteri per la formazione delle classi;

• assegnazione dei docenti alle classi o ai plessi;

• orario delle lezioni;

• attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale; funzioni 
di coordinamento.

Il Collegio dei docenti approva:

• il piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento;

• i criteri che regolano la suddivisione del Fondo di Istituto (per la parte non fissata 
per norma);

• la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri ai fini della 
valutazione degli alunni.

Il Collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante 
nelle attività di programmazione indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed 
educative attribuito dalla normativa in vigore. Il Collegio individua due docenti componenti 

il Comitato di valutazione.

 

LINEA INTERMEDIA 

 

La Giunta esecutiva

• Recepisce le proposte e i pareri inoltrati dagli organi competenti 
• Formula proposte e pareri da inoltrare al Consiglio di Istituto e predispone l’o.d.g del 
Consiglio di Istituto.

 

 I Collaboratori della Dirigente Scolastica
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1° collaboratore:

• collabora con il Dirigente nella stesura dell’OdG del Collegio Docenti, dei Consigli 
di Classe, Interclasse, Intersezione, delle circolari; 

• sostituisce il Dirigente in sua assenza in accordo con il Secondo Collaboratore;

• stende il verbale del Collegio dei Docenti;

• coordina le attività didattiche delle scuole dell’infanzia Munari e Piovanelli;

• coordina i referenti delle commissioni e le Funzioni strumentali

• opera il raccordo fra INVALSI e docente referente per l’organizzazione delle prove 
e la diffusione dei risultati nella scuola     primaria e secondaria;

• partecipa allo Staff di direzione;

• collabora nell’organizzazione e nello svolgimento dei progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa raccordandosi con le Istituzioni e le associazioni del 
Territorio;

• presta supporto e collaborazione nell’organizzazione dei corsi di formazione;

• collabora per la predisposizione dell’Organico d’Istituto;

• segue le iscrizioni degli alunni;

• fornisce ai docenti materiali sulla gestione interna dell’Istituto;

• controlla ed aggiorna i materiali inerenti la didattica: verbali, calendari, circolari.

 

2° collaboratore:

• sostituisce il Dirigente in sua assenza in accordo con il Primo Collaboratore;

• partecipa allo Staff di direzione;

• collabora nell’organizzazione e nello svolgimento dei progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa raccordandosi con le Istituzioni e le associazioni del 
Territorio;

• presta supporto e collaborazione nell’organizzazione dei corsi di formazione;

• collabora per la predisposizione dell’Organico d’Istituto;

• segue le iscrizioni degli alunni;

• fornisce ai docenti materiali sulla gestione interna dell’Istituto;

 • controlla ed aggiorna i materiali inerenti la didattica: verbali, calendari, circolari.
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I Coordinatori di plesso

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal 
PTOF, per ogni ordine/sede scolastica è istituita la figura del referente, i cui compiti 
principali sono così definiti: 

• coordinamento del Consiglio di Interclasse su delega del Dirigente Scolastico; 

• collaborazione per la sostituzione di assenze brevi dei docenti del plesso e per la 
praticabilità̀ delle richieste di permesso breve, cambio di giorno libero, ferie;

• vigilanza, durante l’orario di servizio, sul rispetto di quanto dichiarato 
nell’Impianto organizzativo di plesso (puntualità̀ docenti, alunni, genitori; modalità̀ 
di sorveglianza dei bambini nell’intervallo e nel dopo mensa, utilizzo corretto delle 
attrezzature, pulizia...);

• referente per le problematiche generali riguardanti la scuola evidenziate da 
alunni e genitori (mensa, pedibus…);

• controllo, gestione e diffusione della posta on line;

• bacheche scolastiche;

• partecipazione agli incontri di staff con il Dirigente e collaborazione con gli altri 
Responsabili di plesso;

• supervisione dei Progetti del POF a livello di plesso;

• coordinamento e stesura dell’Impianto organizzativo di plesso;

• coordinamento e stesura delle richieste per il Piano di Diritto allo Studio; 
raccordo per le attività̀ preliminari all’adozione dei libri di testo.

• richiesta manutenzioni periodiche e di fine anno scolastico;

• proposta per l'acquisto di arredi da inoltrare al termine dell'anno scolastico.

 

 

Lo Staff di dirigenza (organizzativo e funzionale)

Fanno parte dello staff di dirigenza i due docenti collaboratori della Dirigente 
scolastica, i docenti responsabili per le scuole dell’infanzia, per la scuola primaria, 
per la scuola secondaria di 1° grado. Allo staff afferiscono anche i docenti i docenti 
responsabili di Funzioni strumentali, l’animatore digitale. 

 

Le Funzioni strumentali
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Definiscono, in collaborazione con il DS, il programma annuale delle attività, il 
calendario degli incontri e i relativi ordini del giorno, presentano il piano delle 
azioni e le iniziative progettuali dell’Area presidiata agli organi collegiali, danno 
impulso, orientano e coordinano i lavori dei referenti, curano la verbalizzazione e 
la documentazione dei lavori dell’Area, coordinano e seguono le azioni dei 
referenti attraverso l’utilizzo di strumenti condivisi. Si raccordano con la Direttrice 
Amministrativa per gli aspetti di gestione amministrativa e finanziaria del 
progetto, documentando e rendicontando le spese sostenute nei diversi ambiti 
dell’Area. Verificano e rendicontano al Collegio Docenti i risultati conseguiti 
producendo una relazione conclusiva sull’Area. 

 

 Il Comitato di Valutazione

Rinnovato dalla Legge 107/2015. Ha il compito di valutare l'anno di formazione e 
prova del personale docente ed esprime parere sulla conferma in ruolo dei docenti 
in formazione e prova. È composto dal Dirigente Scolastico, 3 docenti, 1 membro 
esterno nominato da USR. È presieduto dal Dirigente Scolastico. 

 

I Coordinatori di classe

Per ogni Consiglio di classe è istituita la figura del coordinatore, che ha i seguenti 
compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

- presiedere il Consiglio di classe su delega del Dirigente Scolastico ed essere 
responsabile dell’operato dello stesso;

- verificare, in quanto responsabile del contenuto dei verbali delle riunioni dei 
Consigli di classe, che la verbalizzazione sia condotta in modo corretto e accurato;

- promuovere e coordinare lo svolgimento di visite guidate e uscite didattiche e la 
partecipazione della classe ad attività integrative ed extracurricolari, verificandone 
la rispondenza quantitativa e qualitativa alla programmazione annuale deliberata 
dal Consiglio di classe;

- predisporre la Programmazione didattico educativa della classe;

- predisporre la Relazione finale dell’attività svolta dalla classe;

- verificare periodicamente lo svolgimento della Programmazione Annuale e 
proporre al Consiglio strategie utili al raggiungimento degli obiettivi.
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- ricordare agli studenti i cui genitori sono rappresentanti di classe il calendario 
delle riunioni dei Consigli di Classe perché ci sia il più possibile un dialogo proficuo 
scuola genitori;

- inviare al Dirigente scolastico un report sintetico della riunione del Consiglio di 
classe in caso di assenza dello stesso;

- curare la completa redazione dei PDP per gli alunni DSA/BES e la consegna ai 
rispettivi genitori. Curare inoltre la verifica finale sugli stessi;

- controllare che tutte le operazioni dei Consigli e degli scrutini siano effettuate 
esaustivamente, che il caricamento dei voti da parte dei docenti del Consiglio di 
classe sul portale sia effettuato nei tempi e nelle modalità debite;

- proporre il voto di comportamento in sede di scrutinio;

- introdurre la riunione per l’elezione dei Rappresentanti di classe dei genitori; -

curare l’accoglienza dei supplenti temporanei, aiutandoli, anche con il 
coordinatore del Dipartimento di materia, ad organizzare il loro lavoro;   - gestire le 
piccole conflittualità che dovessero sorgere all’interno della classe e i rapporti 
scuola/genitori in rappresentanza del Consiglio di classe;

- intervenire per la soluzione dei problemi disciplinari e controllare che il 
regolamento disciplinare sia adeguatamente applicato;

 - fare richiesta al Dirigente Scolastico, laddove esista la necessità, perché venga 
convocato in seduta straordinaria il Consiglio di classe;

- controllare periodicamente le assenze e i ritardi degli alunni, informando la 
Dirigenza nel caso di situazioni particolari;

- tenere in maniera particolare i rapporti con le famiglie degli alunni problematici; 
partecipare ad eventuali riunioni, che si rendessero necessarie, con il Dirigente 
scolastico ed altri docenti per affrontare specifiche problematiche;

- predisporre le lettere di notifica ai genitori sull’andamento didattico disciplinare 
dei loro figli;

- interloquire con le Funzioni Strumentali al POF, i collaboratori del Dirigente 
scolastico e con il docente referente di sede;

- in caso di coordinamento di classi terze: predisporre il Consiglio Orientativo per 
gli studenti (su apposito modello), raccogliere le relazioni delle singole discipline 
per il Presidente della Commissione d’esame, interloquire con il Presidente della 
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Commissione d’esame, coordinare la predisposizione e la somministrazione delle 
prove d’esame.

 

 

NUCLEO OPERATIVO

 

Il Docente 

 

Nei confronti del Dirigente Scolastico

- Documenta   l’azione didattica (programmazione/progettazione, attuazione, 
valutazione)

- Presenta l’orario di servizio

- Rispetta le mansioni fissate nei CCNL e nella contrattazione di Istituto

- Si impegna ad adempiere agli incarichi (scelti o ricevuti)

- Chiede l’autorizzazione per cambi di orario, permessi brevi, ferie, partecipazioni a 
convegni e/o corsi di formazione, aspettative

- Comunica le assenze per malattia

 

Nei confronti del Collegio Docenti

- Formula proposte, esprime pareri e partecipa attivamente ai lavori 
dell’organismo collegiale

- Realizza le delibere del Collegio Docenti in materia di funzionamento didattico

- Monitora e condivide in team e con la DS i casi di fragilità e comportamento 
irregolare degli alunni

- Il suo comportamento è oggetto di esame da parte del Collegio Docenti in caso di 
ipotesi di sospensione cautelare o trasferimento d’ufficio

 

Nei confronti degli alunni

 - Programma/progetta e attua le esperienze di apprendimento

-    Si relaziona con modalità coerenti al POF

-     Valuta atteggiamenti, comportamenti ed esiti formativi
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Nei confronti dei genitori

Condivide

- PTOF

- Progetti della classe/del plesso….

- Programmazione

- Modalità organizzative

- Modalità di osservazione/valutazione

- Atteggiamenti, comportamenti ed esiti formativi dei singoli alunni

- Modalità di comunicazione scuola famiglia

- Criteri per l’assegnazione dei compiti

 

Nei confronti delle RSU

- Partecipa all’elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie

- Delega i rappresentanti a sottoscrivere la contrattazione di Istituto

- Può partecipare alle assemblee dei lavoratori (preventive e/o successive alla 
contrattazione)

 

Nei confronti del Consiglio di Interclasse

- Illustra l’andamento educativo e didattico della classe

- Illustra i libri di testo visionati e quelli che propone per l’adozione

- Assume le proposte dei rappresentanti dei genitori

- Motiva, chiarisce, risponde a richieste riguardanti l’azione didattica e 
l’organizzazione scolastica

- Presenta proposte riguardanti le attività didattiche

 

Le Commissioni

Il Collegio dei docenti è articolato nelle seguenti Commissioni, con le seguenti 
funzioni: 

 

- Recepiscono i criteri di composizione formulati dall’organo collegiale

- Assumono i compiti definiti dal Collegio Docenti

- Modificano/elaborano proposte e progetti specifici
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- Verificano e valutano progetti assunti

- Registrano e valutano gli esiti dei questionari/interviste, …

-       Riferiscono gli esiti dei lavori attraverso:

- verbali degli incontri

- relazioni del referente in sede di Collegio Docenti

- presentazione di materiale di lavoro al Collegio Docenti

 

Le Commissioni sono:

- Commissione P.T.O.F.

- Commissione Cittadinanza attiva

- Commissione Disabilità

- Commissione Continuità  Orientamento

- Commissione Sicurezza

- Commissione Intercultura

- Commissione Ben essere -Commissione Madrelingua

- Commissione Digitale e DDI

- Commissione Valutazione

 

L'Animatore digitale

L’animatore digitale, figura introdotta dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale, 
ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola. Deve 
occuparsi di 

• formazione interna attraverso l’organizzazione di laboratori formativi favorendo 
la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative

• coinvolgimento della comunità scolastica per la realizzazione di un cultura 
digitale condivisa attraverso momenti formativi anche con le famiglie e altri attori 
del territorio e favorendo la partecipazione degli studenti ad attività anche 
strutturate sul tema del Piano Nazionale per la scuola digitale

• creazione di soluzioni innovative con l’individuazione di soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola.

 

SUPPORTO STAFF
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Incarichi e funzioni del personale ATA:

 

Direttrice servizi generali ed amministrativi:

sovrintende ai servizi generali amministrativo contabili e al personale 
amministrativo e ausiliario, curando l’organizzazione, il coordinamento e la 
promozione delle attività nonché la verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti dal Dirigente scolastico; 

 ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e 
nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile

predispone le delibere del Consiglio d’Istituto e le determinazioni del Dirigente;

provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di gestione dell’Istituzione 
scolastica, all’esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi carattere 
esclusivamente contabile;  organizza il servizio e l’orario del personale 
amministrativo ed ausiliario

 

Assistente Amministrativo

Svolge attività di predisposizione, istruzione redazione degli atti amministrativi e 
contabili nell’ambito delle direttive e istruzioni ricevute in base al piano delle 
attività predisposto dal DSGA: 

- Ha competenza diretta nella tenuta dell’archivio e del protocollo - Rapporti con 
l’utenza

- Può coordinare più addetti dello stesso settore o area omogenea

- Può svolgere attività di supporto amministrativo alla progettazione e 
realizzazione di iniziative didattiche

- Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e 
capacità di esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di 
tipo informatico, pure per finalità di catalogazione.

- Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il DSGA e lo sostituisce 
nei casi di assenza

- Partecipa a iniziative di formazione ed aggiornamento relative all’introduzione di 
nuove tecnologie
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- Attuazione delle procedure della qualità di competenza

 

Collaboratore Scolastico

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla 
corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben 
definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali 
della scuola: 

- con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi 
immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e 
durante la ricreazione, e del pubblico; 

- di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;

- di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria 
durante il pasto nelle mense scolastiche,

- di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, - di collaborazione con i 
docenti.

Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree 
esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso 
dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle 
attività previste dall'art. 47. Su apposita nomina del Dirigente Scolastico può 
essere incaricato come “figura sensibile” in riferimento alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro.

 

TECNOSTRUTTURA

 

Il Nucleo di Autovalutazione

Ha il compito di monitorare i processi e le azioni intraprese per tenerle sotto 
controllo, evidenziandone limiti e punti di forza al fine di offrire evidenze agli 
organi cui competono la presa in carico di decisioni e linee di indirizzo. 

 

Il Consiglio di classe/interclasse/intersezione 

• Discute l’ordine del giorno 

• Recepisce le proposte e i pareri inoltrati dagli organi competenti
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• Formula proposte e pareri da inoltrare agli organi competenti

• Recepisce e/o formula proposte e pareri sugli argomenti di competenza (D.L. 
279/94)

• Esprimere parere sui libri di testo da adottare o in uso

• Esprime parere sui viaggi di istruzione

• Recepisce e/o formula proposte e pareri sugli argomenti di competenza (D.L. 
279/94)

 

Servizio di prevenzione e protezione (SPP) in base al D.lgs 81/2008, l’attività del 
servizio prevenzione e protezione ha le seguenti funzioni:

• raccogliere/archiviare tutta la documentazione della sicurezza negli appositi 
raccoglitori;

• partecipare alle riunioni con il datore di lavoro, il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

• comunicare al dirigente scolastico: a) ogni procedura a rischio per la tutela della 
sicurezza dei lavoratori; b) eventuale presenza di attrezzature non idonee che 
possono compromettere la sicurezza dei lavoratori; c) gli elementi/parti del 
fabbricato che possono compromettere la sicurezza dei lavoratori;

• supportare il datore di lavoro in queste attività: a) individuare i fattori di rischio; 
b) individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; c) 
proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

• comunicare al datore di lavoro ed al responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione tutte le situazioni a rischio rilevate all’interno del plesso scolastico.

 

Addetto del ‘Servizio di prevenzione e protezione

L’addetto collabora con gli altri membri del servizio di prevenzione e protezione e 
con il R.S.P.P individuazione dei fattori di rischio; 

• valutazione dei rischi; 

• supporto all’individuazione delle misure per la tutela della sicurezza e della salute 
di tutti i dipendenti ed utilizzatori della scuola;

• supporto alla elaborazione delle procedure operative per le varie attività 
dell’istituto;
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• proposte in merito ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

• partecipazione alle riunioni organizzate dal datore di lavoro e dal R.S.P.P. in 
materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

• raccolta/archiviazione della documentazione sulla sicurezza negli appositi 
raccoglitori.

 

 

RSU

NEI CONFRONTI DEL: 

Dirigente Scolastico

• Prendono atto della relazione del Dirigente intorno a materie oggetto di 
informazione preventiva e successiva 

• Discutono la proposta del Dirigente relativamente a materie di contrattazione 
integrativa

• Formulano eventuali modifiche

• Sottoscrivono l’accordo integrativo d’istituto

• In caso di reclami del personale rispetto alla non ottemperanza di quanto 
previsto dall’accordo integrativo d’istituto, richiedono un incontro per valutare la 
situazione

Verificano che il fondo d’istituto sia stato ripartito come da accordi sottoscritti 
Personale scolastico

• prima della sottoscrizione, presentano al personale la proposta del Dirigente, per 
recepire osservazioni/richieste di modifica e di integrazione

• su richiesta, danno chiarimenti interno alle materie oggetto di informazione da 
parte del DS e sull’accordo integrativo d’istituto

• recepiscono eventuali reclami del personale rispetto alla non ottemperanza di 
quanto previsto dall’accordo integrativo di istituto

• convocano le assemblee sindacali interne.
 

 

61


