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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Popolazione scolastica
Opportunità

Quando gli alunni stranieri frequentano la scuola dell'infanzia e la famiglia di origine cerca di
integrarsi nel tessuto sociale il grado di inclusione è molto alto. Le interazioni tra gli alunni
italiani e stranieri permettono di maturare atteggiamenti positivi, di apertura, confronto. Gli
alunni possono sperimentare all'interno della scuola un modello di "microsocietà'' simile a
quella che troveranno da adulti. Al contrario quando le famiglie degli alunni stranieri o sono
particolarmente chiuse, o per motivi economici, non fanno frequentare la scuola dell'infanzia,
i processi di inclusione sono fortemente penalizzati ed il successo formativo risulta spesso
difficoltoso.
Vincoli

Lo Status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti dell'I. C. Orzinuovi riferiti
all'anno scolastico 2018-19 risulta essere basso. La media delle famiglie svantaggiate è in linea
con la media regionale e nazionale. Si rileva che una buona parte delle madri degli alunni
stranieri, anche se risiedono in Italia da parecchi anni, ancora non parlano la lingua italiana e
ciò rende difficile sia la comunicazione con le famiglie, sia l'avvio del processo di integrazione.
La maggior parte delle famiglie delega completamente l'azione educativa alla scuola. L'I.C.
Orzinuovi conta una popolazione scolastica di circa 1648 alunni di cui il 30% stranieri (dati del
01 settembre 2019). La percentuale di cittadini stranieri sulla popolazione dei 4 comuni che
compongono l'Istituto è del 14%, quindi risultano presenti famiglie numerose con figli in età
scolare. Gli alunni stranieri provengono per lo più da paesi dell'est europeo (50%), i rimanenti
dal nord Africa e dall'Asia. L'Istituto utilizza le risorse a disposizione per favorire l'inclusione
degli alunni stranieri attuando sia attività di prima e seconda alfabetizzazione, sia
predisponendo percorsi personalizzati. Oltre agli alunni BES con certificazione, circa il 15%
della popolazione scolastica presenta difficoltà di apprendimento.

4

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.C. ORZINUOVI

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
OpportUnità

Nei quattro comuni dell'I. C. è sviluppata l'agricoltura; vi sono diversi insediamenti artigianali
ed industriali; ad Orzinuovi è molto sviluppato il settore del commercio che consta di
numerose unità produttive. Tutti i 4 comuni dell'Istituto fanno parte di due enti
sovracomunali: la Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di partecipazione Distretto
BBO Bassa Bresciana Occidentale che ha la finalità di realizzare la gestione associata degli
interventi e dei servizi sociali; Orzinuovi, Orzivecchi e Villachiara fanno parte dell'Unione dei
Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale" che ha come istanza il miglioramento della
qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione delle risorse economico-finanziarie, umane messe
a disposizione dai singoli Comuni. Le scuole dell'I. C. si confrontano ed interagiscono
attivamente con le altre scuole e le agenzie educative del territorio che organizzano momenti
di aggregazione e socializzazione: biblioteche, Oratori, Associazione Genitori, Comitati
genitori, Centro per la famiglia, Associazioni, gruppi sportivi e culturali, cooperative sociali. Le
Amministrazioni Comunali offrono servizi e finanziamenti. Le scuole o le singole classi
dell'istituto aderiscono alle iniziative dei Comuni: mostre, concorsi, feste e fiere.
Vincoli

La popolazione residente nel comune di Orzinuovi ha un tasso di possesso del diploma di
scuola media superiore più elevato della media provinciale, ma al di sotto della media
nazionale (fonte www.asr-lombardia.it). La popolazione del comune di Orzinuovi ha un indice
di possesso della laurea in linea con la media provinciale e, più vicino alla media nazionale
rispetto alla popolazione degli altri comuni dell'Istituto. Complessivamente il livello di
istruzione della popolazione dei quattro comuni è inferiore alla media nazionale. L'alta
percentuale di possesso del diploma di scuola media inferiore, è indice della scarsa
propensione a proseguire gli studi. E' necessario da un lato tener conto di ciò nell'impostare
la programmazione educativa e didattica delle singole scuole e dall'altro lato, è responsabilità
anche delle scuole dell'Istituto Comprensivo Orzinuovi, di agire per migliorare questa
situazione.

Risorse economiche e materiali
Opportunità

L'Istituto Comprensivo Orzinuovi dispone di 9 sedi scolastiche dislocate nei 4 comuni: 2 plessi
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di scuola dell'infanzia, 4 plessi di scuola primaria e 3 plessi di scuola secondaria di primo
grado. I vari edifici scolastici presentano una buona qualità delle strutture edilizie ed un totale
adeguamento riguardo alla sicurezza e al superamento delle barriere architettoniche.
L'Istituto è in attesa del rilascio di alcune certificazioni. Tutte le sedi sono facilmente
raggiungibili. Le risorse economiche disponibili per l'acquisto di materiali e sussidi
provengono dal finanziamento delle amministrazioni comunali mediante i piani del diritto allo
studio. Nel 2015-16 l'istituto ha approntato un progetto per dotare tutte le aule di una LIM
attingendo ai finanziamenti PON, ai contributi dei comuni e del comitato Genitori. Nell'anno
scolastico 2016-17 tutte le aule sono state dotate di una LIM. Nella maggior parte dei plessi
sono attivi laboratori di informatica con macchine di ultima generazione. Nell'anno scolastico
2019/20 sarà ultimato un ambiente innovativo nella Scuola Secondaria di Orzinuovi con
arredi e attrezzature innovativi, (ambienti digitali aree a rischio PNSD). Le biblioteche
scolastiche dei diversi plessi dispongono di un buon numero di libri, ma andrebbero
periodicamente arricchite con i testi di nuove ed aggiornate edizioni.
Vincoli

La gestione di tutto il personale, distribuito nelle diverse 9 sedi scolastiche dislocate nei 4
comuni, risulta difficoltosa. Il 97% dei finanziamenti viene gestito dal Ministero ed è impiegato
per la retribuzione di tutto il personale della scuola. Solo lo 0,1% viene gestito dalla scuola per
il funzionamento generale. I finanziamenti per l'acquisto di attrezzature e materiali
provenienti dal Ministero sono troppo esigui rispetto alle necessità. I viaggi di istruzione e la
mensa per gli alunni sono a totale carico delle famiglie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C. ORZINUOVI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

BSIC893008

Indirizzo

VIA CERNAIA 40 ORZINUOVI 25034 ORZINUOVI

Telefono

0309941805

Email

BSIC893008@istruzione.it

Pec

bsic893008@pec.istruzione.it
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Sito WEB

www.icorzinuovi.edu.it

SCUOLA MATERNA DI CONIOLO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

BSAA893015
VIA S.MICHELE 2 FRAZ. CONIOLO 25030

Indirizzo

ORZINUOVI

Edifici

• Via SAN MICHELE 2 - 25034 ORZINUOVI BS

INFANZIA ORZINUOVI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

BSAA893026

Indirizzo

VIA CERNAIA, 40 - ORZINUOVI

SCUOLA PRIMARIA ORZINUOVI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BSEE89301A

Indirizzo

VIA CERNAIA 40 ORZINUOVI 25034 ORZINUOVI
• Piazzale CERNAIA 40 - 25034 ORZINUOVI

Edifici

BS
• Via CERNAIA 40 - 25034 ORZINUOVI BS

Numero Classi

27

Totale Alunni

581

SCUOLA PRIMARIA ORZIVECCHI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BSEE89302B
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VIA MATTEOTTI 37 ORZIVECCHI 25034

Indirizzo

ORZIVECCHI
• Via matteotti 33/a - 25030 ORZIVECCHI BS

Edifici

• Via giacomo matteotti 37 - 25030
ORZIVECCHI BS

Numero Classi

5

Totale Alunni

99

SCUOLA PRIMARIA POMPIANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BSEE89303C
VIA PAPA GIOVANNI XXIII 1 POMPIANO 25030

Indirizzo

POMPIANO
• Via PAPA GIOVANNI XXIII 1 - 25030

Edifici

POMPIANO BS

Numero Classi

10

Totale Alunni

188

SCUOLA PRIMARIA VILLACHIARA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BSEE89304D
VIA MATTEOTTI 4 VILLACHIARA 25030

Indirizzo

VILLACHIARA
• Via MATTEOTTI 4 - 25030 VILLACHIARA BS

Edifici

• Via MATTEOTTI (MENSA) 4 - 25030
VILLACHIARA BS

Numero Classi

5

Totale Alunni

68
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SCUOLA SEC. I GRADO ORZINUOVI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

BSMM893019
VIA VEROLANUOVA 19 ORZINUOVI 25034

Indirizzo

ORZINUOVI
• Via VEROLANUOVA 19 - 25034 ORZINUOVI

Edifici

BS

Numero Classi

19

Totale Alunni

426

SCUOLA SEC. I GRADO ORZIVECCHI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

BSMM89302A
VIA MATTEOTTI 33 ORZIVECCHI 25030

Indirizzo

ORZIVECCHI
• Via matteotti 33/a - 25030 ORZIVECCHI BS

Edifici

• Via giacomo matteotti 33/b - 25030
ORZIVECCHI BS

Numero Classi

4

Totale Alunni

76

DON GIOVANNI PAPA - POMPIANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

BSMM89303B

Indirizzo

VIA ORTAGLIA 5 - 25030 POMPIANO
• Via ORTAGLIA snc - 25030 POMPIANO BS

Edifici

• Via ORTAGLIA snc - 25030 POMPIANO BS
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• Via ORTAGLIA AUDITORIUM snc - 25030
POMPIANO BS
Numero Classi

6

Totale Alunni

132

Approfondimento
L' Istituto Comprensivo Orzinuovi ha iniziato la sua attività il 1° Settembre
2012 aggregando le scuole di 4 Comuni: Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano e
Villachiara.
Orzinuovi è il più grande tra i quattro comuni che compongono l'Istituto, ha
una posizione geografica centrale e un ruolo economico rilevante, per questo
è la sede amministrativa e dirigenziale dell’Istituto (Via Cernaia n°40) dove
sono depositati tutti gli atti della scuola, registrati in appositi documenti
(registri, certificati, circolari, progetti…).

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

8

Disegno

5

Informatica

8

Musica

4

Scienze

3

Biblioteche

Classica

7

Aule

Magna

1

Teatro

2
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Strutture sportive

Palestra

Servizi

Mensa

5

Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

146

Personale ATA

31

11

35

80
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

PRINCIPI ISPIRATORI
L'azione formativa delle scuole dell'Istituto Comprensivo Orzinuovi si ispira ai
principi enunciati dalla Costituzione Italiana, dalla Convenzione dei Diritti del
Fanciullo, dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea contenuta
nella “Costituzione Europea”, dalle Indicazioni Nazionali e dalle fondamentali
disposizioni legislative in materia scolastica, ultima tra le quali la LEGGE 13
luglio 2015, n. 107, entrata in vigore del provvedimento: 16/07/2015. E’ la
riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti.
VALORI IRRINUNCIABILI
IL VALORE DELLA PERSONA: ogni alunno è considerato nella sua singolarità,
unicità ed irripetibilità.
IL VALORE DELLA RELAZIONE: ogni alunno apprende in un clima di
affettività e di assertività nel quale vanno privilegiati cooperazione,
integrazione e rispetto reciproco.
IL VALORE DELLA CONOSCENZA: ogni alunno apprende con stili cognitivi,
tempi e ritmi personali, che è necessario rispettare per garantire il suo
successo formativo.
IL VALORE DELLA SOSTENIBILITA’: ogni alunno impara che Educazione,
ambiente e sostenibilità sono sempre più inscindibilmente collegati fra loro e
il cambiamento di stili di vita individuali e collettivi rappresenta la chiave di
volta per la sopravvivenza futura. L’educazione allo sviluppo sostenibile si

12

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. ORZINUOVI

configura come un’offerta formativa caratterizzata dall’interdisciplinarietà
che la rende una proposta trasversale agli obiettivi delle singole discipline.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Ridurre la variabilità dei risultati scolastici fra le classi. (RAV2018-19)
Traguardi
Ottenere in italiano e matematica percentuali simili di alunni con votazione
sette/otto nelle classi parallele.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Avvicinare i risultati degli alunni delle classi che ottengono punteggi inferiori alla
media delle classi con ESCS analogo ed alla media regionale. (RAV2018-19)
Traguardi
Ottenere punteggi inferiori alla media delle classi con ESCS analogo.

Risultati A Distanza
Priorità
Garantire maggiore uniformità e continuità nei criteri di valutazione degli alunni tra
la scuola primaria e secondaria di primo grado e monitorare l'andamento dei
risultati ottenuti dagli alunni al termine del primo anno di scuola secondaria di
secondo grado. (RAV2018-19)
Traguardi
Condividere i criteri di valutazione tra i diversi gradi istruzione.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
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Compito della Scuola che, oltre ad essere luogo dell’apprendimento, è luogo di
educazione, di vita, ovvero di relazioni, è quello di accompagnare l’alunno in una
dimensione educativa che attraversa e interconnette l’intero processo di
insegnamento e apprendimento per formare il cittadino di domani.
La scuola diventa, pertanto, un luogo dove imparare a stare bene, a sapersi
relazionare, a conoscere meglio se stessi, i propri limiti e le proprie potenzialità. Da
qui la cura e il recupero dello svantaggio da tutti i punti di vista, come momento
primario di inclusione; ma anche, valorizzazione delle risorse di ciascuno, attraverso
processi di sviluppo, di consolidamento e di potenziamento, secondo le singole
inclinazioni.
CULTURA-VALORI-INCLUSIONE-INNOVAZIONE

La vision dell’istituto si concretizza nel fare della scuola un luogo di cultura, valori,
inclusione e innovazione, formazione e relazione per le famiglie e per i giovani del
territorio. Questa finalità sarà conseguita creando occasioni ed opportunità di
crescita personale e professionale a più livelli, realizzando un percorso formativo ed
innovativo in cui gli alunni siano soggetti di quei pieni diritti riconosciuti dalla
normativa e di quella educazione ai valori che mira a sviluppare un’intelligenza etica.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
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responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
13 ) definizione di un sistema di orientamento
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Caratteri innovativi sono:

-creazione di nuovi spazi per l'apprendimento;
-attivazione pratiche innovative nelle fasi di progettazione, verifica e valutazione; attività laboratoriale;
-percorsi inclusivi;
-organizzazione corsi di formazione con azioni di pratica diretta.
AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
L' Istituto si avvale di un modello organizzativo vario e articolato con figure di
collaboratori con ampie deleghe e responsabili dato l'elevato numero di plessi.
Lo Staff di Dirigenza è composto, oltre che da due docenti collaboratori, dai
responsabili di plesso ed anche dai docenti figure strumentali (in genere due
per singola funzione), il tutto per una migliore organizzazione operativa e per
un più efficace raccordo fra i vari ordini di scuola. I Dipartimenti disciplinari
sono organizzati in verticale e in orizzontale fra ordini di scuola.

PRATICHE DI VALUTAZIONE
Come prevedono le Indicazioni Nazionali, del 2012 “… la valutazione precede,
accompagna e segue i percorsi curricolari… assume una funzione formativa, di
accompagnamento

dei

processi

di

apprendimento

e

di

stimolo

al

miglioramento continuo; […] evita di classificare e giudicare le prestazioni dei
bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le
loro potenzialità. […] Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate,
promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine”.
L’attività di valutazione, infatti permette di rilevare i progressi dell’alunno in
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relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste nel curricolo
della classe o nel percorso predisposto per l’alunno; inoltre consente agli
insegnanti di migliorare la propria azione formativa permettendo loro di
programmare eventuali interventi di recupero e/o potenziamento e di
individuare metodologie e strategie più adeguate.
I risultati delle valutazioni sono comunicati con tempestività e con trasparenza
sui criteri agli alunni e alle loro famiglie, per promuovere la corresponsabilità
educativa.
Per quanto riguarda la valutazione degli studenti della Scuola Primaria e
Secondaria di Primo Grado, cambiano le modalità sia di quella periodica, sia di
quella finale.
La legge n. 107/2015, il D.lgs. n. 62/2017, il DM n. 741/2017, il DM n. 742/2017 e
la nota n. 1865/2017 costituiscono la normativa di riferimento in relazione alle
novità introdotte dalla Riforma:
-

Il decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, ha

introdotto importanti novità relative alla valutazione e alla certificazione delle
competenze nel primo ciclo e agli esami di Stato di Scuola Secondaria di I grado
-

Il DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di

Stato di Scuola Secondaria di I Grado
-

Il DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di

certificazione nazionale delle competenze
-

La nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a

valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del
primo ciclo di istruzione.
La valutazione si configura come un processo continuo e complesso, ha
funzione formativa e di orientamento ed è volta a documentare non soltanto gli
esiti dell’apprendimento ma anche lo sviluppo dell’identità personale dello
studente.
La valutazione concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo
formativo. Documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove
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in

relazione

all’acquisizione

di

conoscenze,

abilità

e

competenze.
La valutazione si basa sull'osservazione sistematica e sulla raccolta di indicatori
molteplici e che quindi non può ridursi all'attribuzione di un voto numerico… Il
processo di "misurazione" degli apprendimenti e del comportamento è soltanto
uno degli atti valutativi: nella prospettiva della "didattica delle competenze", la
valutazione dell'apprendimento diventa valutazione per l'apprendimento, intesa
come risorsa per orientare e promuovere il processo di apprendimento.
La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della
funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché
dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.
Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità,
equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di
insegnamento.
La valutazione, all'inizio della scuola primaria, assume modalità più globali,
quotidiane ed incentrate sull'osservazione e la valorizzazione dei progressi
personali degli alunni.
La valutazione, negli anni successivi e poi nella scuola Secondaria di Primo
Grado, pur tenendo sempre in debita considerazione il processo di maturazione
globale, presta via via maggiore attenzione al rilevamento delle effettive
competenze disciplinari e al raggiungimento dei livelli prefissati.

SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE
Il Sistema nazionale di valutazione (SNV) costituisce una risorsa strategica per
orientare le politiche scolastiche e formative alla crescita culturale, economica e
sociale del Paese e per favorire la piena attuazione dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche.
Per migliorare la qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, il SNV
valuta l’efficienza e l’efficacia del sistema educativo di istruzione e
formazione.
Il Sistema nazionale di valutazione è costituito da:
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Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e
formazione;
Indire: Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca
educativa;
Contingente ispettivo.
Concorrono all’attività di valutazione:
la Conferenza per il coordinamento funzionale del SNV;
i Nuclei di valutazione esterna.
La qualità del sistema educativo e didattico dell’Istituto è controllata, a livello
nazionale, attraverso le prove INVALSI.

CONTENUTI E CURRICOLI
Il nostro progetto di scuola di qualità adotta come punto di riferimento per ogni
scelta educativa, metodologica ed organizzativa, la formazione dell’alunno che
costruisce progressivamente le proprie competenze culturali, sociali, emotive,
relazionali. Tali competenze sono necessarie per orientarsi ed integrarsi nei
contesti di vita quotidiana, interagendo con i saperi disciplinari e condividendo
esperienze formative di rilievo, insieme agli insegnanti, ai compagni, alle altre
persone della scuola, supportato sul piano motivazionale ed emotivo dalla
propria famiglia e dalle altre agenzie educative del territorio.
CURRICOLO VERTICALE
Nel rispetto delle Indicazioni Nazionali del 2012, che assumono come
riferimento

il

quadro

delle

competenze

chiave

per

l'apprendimento

permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione
Europea, e del documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” del 2017, il
collegio dei docenti ha organizzato il curricolo dell’Istituto Comprensivo.
Il curricolo di ogni disciplina presenta la seguente struttura:
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1 VALORE FORMATIVO DELLA DISCIPLINA
2 TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
3 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
4 CONTENUTI
5 DAL CURRICOLO ALLA VALUTAZIONE: NUMERO MINIMO DI PROVE DA
EFFETTUARE

La finalità assegnata alla scuola del Primo Ciclo, scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado, cui concorrono tutte le discipline, è “porre le basi
per l'esercizio della cittadinanza attiva” attraverso l'acquisizione degli strumenti
culturali e delle competenze della convivenza civile e “garantire la padronanza
della lingua italiana”, primo strumento di comunicazione, confronto libero ed
accesso ai saperi.
L'educazione alla cittadinanza attiva “viene promossa attraverso esperienze
significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se
stessi, degli altri e dell'ambiente, che favoriscano forme di cooperazione e di
solidarietà e che sviluppino il senso di legalità e un'etica di responsabilità”,
promosse da tutti gli insegnanti nella vita quotidiana della scuola e valutate
attraverso l'osservazione dei comportamenti degli alunni.
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Didattica immersiva
Minecraft
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

SCUOLA MATERNA DI CONIOLO

BSAA893015

INFANZIA ORZINUOVI

BSAA893026

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

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA ORZINUOVI

BSEE89301A

SCUOLA PRIMARIA ORZIVECCHI

BSEE89302B

SCUOLA PRIMARIA POMPIANO

BSEE89303C

SCUOLA PRIMARIA VILLACHIARA

BSEE89304D

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

SECONDARIA I GRADO
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CODICE SCUOLA

SCUOLA SEC. I GRADO ORZINUOVI

BSMM893019

SCUOLA SEC. I GRADO ORZIVECCHI

BSMM89302A

DON GIOVANNI PAPA - POMPIANO

BSMM89303B

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

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
SCUOLA MATERNA DI CONIOLO BSAA893015
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA ORZINUOVI BSAA893026
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA ORZINUOVI BSEE89301A
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA ORZIVECCHI BSEE89302B
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA POMPIANO BSEE89303C
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA VILLACHIARA BSEE89304D
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SEC. I GRADO ORZINUOVI BSMM893019
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

27

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. ORZINUOVI

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 Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

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

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

SCUOLA SEC. I GRADO ORZIVECCHI BSMM89302A
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

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 Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

DON GIOVANNI PAPA - POMPIANO BSMM89303B
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.C. ORZINUOVI (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il nostro Istituto in quanto Istituto Comprensivo ha una struttura articolata nei tre ordini
di scuola : Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, con una conseguente
progettazione didattica suddivisa rispettivamente per campi di esperienza, per aree
/ambiti disciplinari e per discipline. SCUOLA DELL’INFANZIA CAMPI DI ESPERIENZA: I
discorsi e le parole; La conoscenza del mondo; Il sé e l’altro; Il corpo in movimento;
Immagini, suoni, colori. SCUOLA PRIMARIA AREE, AMBITI DISCIPLINARI: Area linguistica;
Area scientifico- logico- matematica; Area socio-antropologica; Area Linguaggi non
verbali SCUOLA SEC. DI I GRADO DISCIPLINE: Italiano; Inglese; Francese; Matematica;
Scienze; Tecnologia; Storia; Geografia; Religione; Educazione Fisica; Arte; Musica. Tale
suddivisione è stata organizzata in aree dipartimentali per la strutturazione del
Curricolo d’istituto fondato sulle Competenze Chiave Europee che si possono
raggiungere secondo questa struttura procedurale: 1) Agganciare ai CAMPI DI
ESPERIENZA lavorando per AREE (linguaggi, matematico/scientifica, socio/antropologica,
linguaggi non verbali) le competenze chiave di cittadinanza : Declinare in UN’OTTICA DI
TRASVERSALITÀ 2) DIPARTIMENTI: COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 3)
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE ORIZZONTALE (dall’infanzia alla sec. di 1°gr.)
attenta ai «nuclei procedurali» delle varie discipline: PROGRAMMAZIONE
INTERDIPARTIMENTALE ORIZZONTALE (dall’Infanzia alla sec. di 1°gr.) E TRASVERSALE
attenta ai «nuclei procedurali» trasversali di tutte le competenze chiave 4)
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE: PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI
INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE (a cura dei Coordinatori dei Consigli di
intersezione/interclasse/ classe e secondo le linee guida dei Dipartimenti). 5) PROGETTI
CURRICOLARI TRASVERSALI E VERTICALI CHE COINVOLGONO I VARI CONSIGLI DI
INTERSEZIONE/ INTERCLASSE /CLASSE Individuazione di quattro aree dipartimentali: 1.
Area linguistica (italiano, inglese, francese) 2. Area matematico – scientifico –
tecnologica (matematica, scienze, tecnologia) 3. Area socio – antropologica (storia,
geografia, religione) 4. Area dei linguaggi non verbali ( ed. fisica, arte, musica)
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Agganciando le competenze chiave europee ai campi di esperienza/discipline, tramite la
ricerca dei nuclei fondanti delle stesse, è stata stilata, lavorando per aree (linguistica,
matematico – scientifico-tecnologica, socio-antropologica e dei linguaggi non verbali), la
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE ORIZZONTALE da cui scaturiscono le
programmazioni per campi di esperienza e disciplinari. Declinando le competenze
chiave europee in un’ottica di trasversalità, è stata stilata la PROGRAMMAZIONE
INTERDIPARTIMENTALE ORIZZONTALE E TRASVERSALE, attenta ai nuclei fondanti
trasversali, da cui scaturiscono le programmazioni di intersezione/interclasse/Consigli di
classe. COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 1 Competenza alfabetica funzionale 2
Competenza multilinguistica 3 Competenza matematica e competenza in scienza,
tecnologia e ingegneria 4 Competenza digitale 5 Competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare 6 Competenza in materia di cittadinanza 7 Competenza
imprenditoriale 8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. Il
nostro progetto di scuola di qualità adotta come punto di riferimento per ogni scelta
educativa, metodologica ed organizzativa, la formazione dell’alunno che costruisce
progressivamente le proprie competenze culturali, sociali, emotive, relazionali. Tali
competenze sono necessarie per orientarsi ed integrarsi nei contesti di vita quotidiana,
interagendo con i saperi disciplinari e condividendo esperienze formative di rilievo,
insieme agli insegnanti, ai compagni, alle altre persone della scuola, supportato sul
piano motivazionale ed emotivo dalla propria famiglia e dalle altre agenzie educative
del territorio.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Nel rispetto delle Indicazioni Nazionali del 2012, che assumono come riferimento il
quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dal
Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea, e del documento “Indicazioni
Nazionali e nuovi scenari” del 2017, il collegio dei docenti ha organizzato il curricolo
dell’Istituto Comprensivo.
ALLEGATO:
ACCESSO AL CURRICOLO VERTICALE IC ORZINUOVI.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Nei dipartimenti disciplinari sono state , per ora, elaborate due proposte formative per
lo sviluppo delle competenze trasversali.
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ALLEGATO:
UNITÀ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE .PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Per ciascuna delle competenze chiave europee sono state individuate le competenze
trasversali specifiche, i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della
Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Sec. di I grado, gli obiettivi di
apprendimento relativi alla scuola dell’Infanzia e alle tappe fondamentali del primo
ciclo, nonché i contenuti. Le nuove competenze sono una combinazione di conoscenze,
abilità e atteggiamenti, finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo della persona,
all'inclusione sociale e ad uno stile di vita sostenibile.L'educazione alla cittadinanza
attiva “viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di
apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente, che
favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà e che sviluppino il senso di legalità e
un'etica di responsabilità”, promosse da tutti gli insegnanti nella vita quotidiana della
scuola e valutate attraverso l'osservazione dei comportamenti degli alunni che
vengono annotati nella sezione del registro elettronico riservata alle competenze
trasversali e utilizzati per formulare il giudizio sintetico nel documento di valutazione.
ALLEGATO:
COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA.PDF
Utilizzo della quota di autonomia
Per dare concreta attuazione al progetto di realizzare una scuola inclusiva, la legge
107/15 ha stabilito l’incremento dell’organico, in modo da rispondere alle esigenze
didattiche, organizzative e progettuali di ogni Istituto. Nel nostro Istituto, partendo
dalle indicazioni ricavate dall’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, si è scelto di
stabilire le seguenti priorità nei Campi di Potenziamento: 1. Linguistico/sviluppo e
potenziamento di italiano L2 2. Scientifico 3. Umanistico, Socio economico e per la
legalità

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
“GIOCHIAMO CON LA MUSICA”
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Ascolto . Memorizzazione di canti e filastrocche . Giochi ritmici e musicali . Utilizzo di
strumenti a percussione . Riproduzione grafica di ritmi
Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere all'interno di un brano ascoltato la pulsazione . Ascoltare, memorizzare
ed eseguire semplici canti e filastrocche . Accompagnare i canti con semplici ritmi
eseguiti con il corpo (body percussion) o strumenti a percussione . accompagnare
l'esecuzione dei canti con gesti coordinati insieme al gruppo dei pari. . Eseguire
semplicissime sequenze ritmiche e melodiche su imitazione . Eseguire semplici
accompagnamenti con strumenti a percussione . Eseguire semplici coreografie in
gruppo . Rappresentare graficamente ritmi e suoni Ascoltare . Riprodurre ritmi con il
corpo e con semplici strumenti . Riprodurre ritmi utilizzando immagini . Riprodurre
con dei segni grafici semplici ritmi . Utilizzare semplici strumenti a percussione .
Memorizzare canti e filastrocche . Collaborare
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
-SCUOLA DELL' INFANZIA DI CONIOLOGIOCARE ALL'ARTE
Attività laboratoriali sul tema dell'arte.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la creatività Prendere confidenza con esperienze artistiche.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
-SCUOLA DELL' INFANZIA DI CONIOLOLABORATORIO DI DRAMMATERAPIA
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L’ora di laboratorio viene così strutturata:fondazione,creazione,suddivisione.
Fondazione:si socializza,collabora,sperimenta,ci si conosce e si prova ad avere fiducia
negli altri. Creazione:si creano storie con personaggi fantastici o reali. Condivisione:si
esce dai ruoli e dalla realtà drammatica si esprimono e condividono le emozioni e gli
stati d’animo vissuti durante l’esperienza laboratoriale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare l’immaginazione,la creatività e l’espressività. La capacità di entrare in
relazione con i compagni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
-SCUOLA DELL' INFANZIA DI ORZINUOVILABORATORIO DI PSICOMOTRICITÀ
Attività psicomotorie finalizzate all’interiorizzazione dell’io corporeo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a coordinare il proprio corpo. Saper gestire i movimenti statici e dinamici.
Acquisire tecniche di rilassamento. Saper stare in gruppo. Apprendere lo schema
corporeo e i primi concetti topologici.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
-SCUOLA DELL'INFANZIA DI ORZINUOVIPROGETTO DIDATTICO MUSICALE "BODY-PERCUSSIONI"
Filastrocche e brevi racconti accompagnati da movimenti del corpo e dal suono della
voce che si adeguano a ritmi diversi. Utilizzo di piccoli strumenti musicali ( legnetti,
triangoli, maracas…).
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Obiettivi formativi e competenze attese
Fare acquisire la consapevolezza del “creare” musicale. Stimolare la musicalità, il senso
del ritmo e la propensione innata del bambino verso la musica. Sviluppare ed
accrescere la capacità di concentrazione e di ascolto. Imparare a controllare la propria
respirazione. Incrementare la capacità di collaborazione con i compagni e saper
lavorare in gruppo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
-SCUOLA DELL'INFANZIA DI ORZINUOVIGIOCO E MOVIMENTO
− Esercizi per sviluppare gli schemi motori di base e più complessi (es. camminare,
correre, strisciare, …); − esercizi per la gestione dell'equilibrio statico e dinamico; −
esercizi sulla lateralità; − assunzione e controllo di posture corrette; − giochi di
movimento; − utilizzo del linguaggio corporeo per comunicare ed esprimere diversi
stati d'animo; − utilizzo di spazi e attrezzature in modo corretto durante le attività
proposte; − giochi di socializzazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
− Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri. − Coordinare
e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro. − Organizzare e gestire
l’orientamento del proprio corpo in riferimento alle principali coordinate spaziali e
temporali (contemporaneità, successione e reversibilità) e a strutture ritmiche. −
Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo e attrezzi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
-SCUOLA PRIMARIA DI ORZINUOVI-
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DIRE, FARE... TEATRARE
• Consapevolezza del sé: scomposizione del movimento, conoscenza delle varie parti
del corpo, leve e movimenti; • equilibrio, affidamento: esercizi di fiducia e ascolto del
proprio corpo, lavori in coppia e a gruppi, “prove” di coraggio e abilità; • l’altro:
movimenti in coppia, osservazione e reazione, esercizi a specchio; • il sentimento:
esprimersi attraverso il corpo; • creazione artistica: utilizzo di gesti e suoni coordinati,
assemblaggio di semplici sequenze di movimenti; • studio delle figure e delle posizioni,
analisi del lavoro svolto dagli altri compagni, osservazione ed elaborazione personale;
• la narrazione attraverso gli oggetti e i gesti; • lavoro espressivo sulla parola:
significato dell’intonazione, espressività nella ripetizione, diverse sfumature e valore
delle pause; • improvvisazioni fisiche e verbali partendo da parole, musica, testo,
suggestioni; • drammatizzazione di una semplice storia; • visione di uno spettacolo
teatrale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare l’unità di espressione tra corpo e mente. Favorire una ricerca creativa
personale per una conoscenza più profonda di sé e delle proprie capacità. Stimolare il
potenziale espressivo che, attraverso l’arte, amplifica le capacità di comunicare le
proprie idee e le proprie emozioni. Imparare a muoversi nello spazio, imparare a
controllare la voce. Imparare a rapportarsi con il compagno e il piccolo gruppo.
Utilizzare il corpo come strumento comunicativo. Controllare ed utilizzare lo spazio
teatrale. Saper improvvisare situazioni su tema dato o su invenzione. Drammatizzare
un testo dato o inventato.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
-SCUOLA PRIMARIA DI ORZINUOVIPSICO-MOTORIAMENTE GIOCANDO
Sono previste varie attività che prendono sviluppo all’interno del “setting” in cui sono
previsti sempre dei rituali importanti: -accoglienza in cerchio -il gioco simbolico -il
gioco senso-motorio -i giochi di socializzazione -rituale finale
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire lo sviluppo dell’attività motoria attraverso il piacere di agire al massimo le
proprie competenze e di riconoscere, al tempo stesso, i propri limiti. - Favorire lo
sviluppo della funzione simbolica attraverso il gioco spontaneo individuale e con i
compagni, è una funzione organizzatrice della realtà e indispensabile ad acquisire le
facoltà nella comunicazione e nel modo di agire. - Favorire lo sviluppo dei processi di
rassicurazione profonda nei confronti delle paure attraverso il piacere di poterle
esprimere nel gioco e nei racconti con i compagni e con l’adulto. - Favorire lo sviluppo
dei processi di decentramento attraverso l’elaborazione finale di ciò che hanno
vissuto. La conclusione è rivolta al pensiero e alla riflessione, produrre un oggetto con
la plastilina o un disegno consente ai bambini di rappresentare le loro emozioni e di
attenuare il divario tra il dentro e il fuori da Sè.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
-SCUOLA PRIMARIA DI ORZIVECCHIKARATE A SCUOLA
- RISCALDAMENTO CORPOREO GENERALE - UTILIZZO DI DIVERSE ANDATURE PER
CONSOLIDARE LE COMPETENZE MOTORIE. - ESERCIZI- GIOCO CON USO DI PICCOLI
ATTREZZI PER L ‘INDIVIDUAZIONE DELL’ASSE CORPOREO. - ESERCIZI DI EQUILIBRIO
STATICO E DINAMICO -ESERCIZI PER IL SUPERAMENTO DELLE PAURE MOTORIE
MEDIANTE I GESTI DEL TUFFO, SALTO DALL’ALTO E CADUTA. - ESERCIZI DI DESTREZZA
MOTORIA SVILUPPATA MEDIANTE CIRCUITI. - ESERCIZI – GIOCO PER VALORIZZARE LA
VELOCITA’ D’ESECUZIONE DI MOVIMENTI E GESTI CORPEOREI - ESERCIZI DI
COORDINAZIONE , RAPIDITA’,EQUILIBRIO, AGILITA’ E CAPOVOLGIMENTO. ESECUZIONE DI ESERCIZI TECNICI E GIOCHI SPECIFICI - ESERCIZI DI RINCORSA E SALTO.
-ESERCIZI PROPEDEUTICI ALL’IMPOSTAZIONE DELLA VERTICALE E DELLA RUOTA.
Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri. Sviluppare la
coordinazione oculo - manuale e oculo - podalica negli schemi motori. Coordinare ed
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utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro. Prendere coscienza della propria
lateralità e rafforzarla. Utilizzare schemi motori e posturali. Utilizzare il corpo e il
movimento per rappresentare situazioni comunicative reali e fantastiche Collocarsi in
posizioni diverse in rapporto ad altri e/o ad oggetti. Utilizzare la gestualità finomotoria con piccoli attrezzi Partecipare a un gioco collettivo. Rispettare regole e tempi
di gioco. Muoversi secondo una direzione controllando la lateralità e adattando gli
schemi motori in funzione di parametri spaziali e temporali (percorsi).
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
-SCUOLA PRIMARIA DI ORZIVECCHIA B C DELLA NATURA
Attivita’ propedeutiche in classe: lezioni frontali, discussioni guidate, lavori di gruppo
(cooperative- learning), brainstorming. - Realizzazione di prodotti per la
comunicazione dei lavori svolti dalle classi. - Esperimenti. - Visite guidate organizzate
in collaborazione con i volontari del parco Oglio Nord - Verbalizzazioni orali e scritte
delle esperienze effettuate. - Utilizzo di strumenti informatici. - Catalogazione dei
materiali dei rifiuti attraverso l’osservazione e la manipolazione. - Raccolta dei tappi di
plastica durante la mensa e la ricreazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Ricostruire un rapporto diretto con il proprio territorio attraverso il recupero del
legame affettivo nei confronti delle sue risorse ambientali. Promuovere adeguati
processi educativi al fine di favorire il cambiamento nei comportamenti e nelle
abitudini verso l’ambiente. Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e partecipare
ad un progetto comune. Incrementare la motivazione ad apprendere. Sviluppare la
fantasia e la creatività anche attraverso attività manipolative e corporee.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
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Approfondimento
-SCUOLA PRIMARIA DI ORZIVECCHIMUSICANDO...
Musica d'insieme (elementi di teoria, pratica strumentale e vocale). . Esercizi ritmici .
Riconoscimento degli impulsi uditivi che fanno parte del mondo sonoro (suoni e
rumori). . Conoscenza delle principali figure musicali . Lettura e scrittura degli elementi
che fanno parte della notazione musicale. . Riconoscimento delle caratteristiche del
suono (altezza, intensità, timbro, durata) . Tempo musicale . Utilizzo del flauto dolce
per imparare , comprendere ed eseguire tutti gli elementi ritmici espressivi e melodici
di cui è composto un determinato brano musicale, in vista anche della manifestazione
annuale “1001 flauti in piazza” . Ascolto guidato . Presentazione degli strumenti
musicali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere i parametri del suono. Percepire i ritmi del proprio corpo. Individuare
strutture ritmiche nel linguaggio verbale. Trascrivere con simboli grafici (informali)
eventi sonori. Riprodurre suoni e rumori con la voce e con lo strumento musicale
(flauto dolce) . Eseguire semplici canti accompagnati da gesti. Individuare il timbro di
alcuni strumenti in brani musicali. Riconoscere e utilizzare alcuni simboli del codice
musicale. Aumentare ed allenare divertendosi l'attenzione e la concentrazione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
-SCUOLA PRIMARIA DI ORZIVECCHISPORT A SCUOLA
• Attività in piccolo gruppo, lavoro individuale e in coppia • Giochi, esercizi e percorsi
per sviluppare e rinforzare gli schemi motori di base ( corsa, balzi, balzi con rotazioni,
esercizi di equilibrio sulle panche, corse a slalom, camminate con diverse posture,
esercizi di pre-acrobatica ...) • Giochi ed esercizi per sviluppare un atteggiamento
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armonioso e fluido nel movimento del corpo Momenti di riflessione sui lavori svolti
Obiettivi formativi e competenze attese
• Stare bene con se stessi, per favorire l’autostima • Sviluppare gli schemi motori di
base • Assumere una postura corretta • Esplorare e operare nello spazio. •
Relazionarsi, comunicare e condividere. • Rinforzare il rispetto delle regole
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
-SCUOLA PRIMARIA DI POMPIANOSTAR BENE INSIEME
• Approfondimento delle emozioni spiacevoli, identificazione delle principali
gradazioni con cui possono essere provate e riconoscimento dei comportamenti che
possono derivarne; • Dialogo; • Sperimentazione di tecniche -modalità-strumenti
dell’animazione teatrale ( giochi, immedesimazioni, drammatizzazioni, simulazioni…); •
Giochi per sviluppare la capacità di collaborazione e gestire situazioni di conflitto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire il disagio scolastico e il fenomeno del bullismo; Gestire situazioni di conflitto
e promuovere buone relazioni; Stimolare le capacità critiche e responsabilizzare gli
alunni nelle scelte dei comportamenti da mettere in atto nelle diverse situazioni
sociali; Esprimere il proprio vissuto emotivo in modo funzionale con linguaggi diversi
(verbale e non verbale) Apprendere tecniche dello stile assertivo per comunicare in
modo efficace; Accrescere l'empatia e la fiducia nel rapporto con gli altri; Favorire la
comunicazione e la socializzazione nel rispetto reciproco.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
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-SCUOLA PRIMARIA DI POMPIANOSPORT KARATE A SCUOLA
Piccoli gruppi Esercizi inerenti: la corsa, i balzi, balzi con rotazione di 180° e 360°,
esercizi di equilibrio sulle panche, corse a slalom tra paletti o birilli, esercizi con i
cerchi, camminate con diverse posture sui piedi, esercizi in ampiezza con l’uso degli
arti superiori , esercizi di pre-acrobatica quali la capovolta-rotolare-strisciare,
arrampicare e molti altri.
Obiettivi formativi e competenze attese
∞ Stare bene con sé stessi. ∞ Mettere a frutto le proprie potenzialità e rispondere al
bisogno di benessere psico- fisico ∞ Relazionarsi, comunicare e condividere.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
-SCUOLA PRIMARIA DI POMPIANOCRESCO CON LA MUSICA
Classi III, IV, V - L’origine della musica. III - Riconoscimento degli impulsi uditivi che
fanno parte del mondo sonoro (suoni e rumori).III , IV - La vibrazione come sorgente
sonora. IV, V - Il ritmo. IV, V - Conoscere gli strumenti utilizzati in orchestra e il ruolo
del direttore. V - Conoscenza, lettura e scrittura dei simboli musicali di scrittura. III, IV,
V - Utilizzo del pentagramma e della chiave di violino per la lettura dei simboli musicali
in senso melodico. III, IV, V - Riconoscimento delle caratteristiche di un suono (altezza,
intensità, timbro, durata). III, IV, V - Riconoscimento degli elementi fondamentali che
determinano la velocità nella musica (tempo) e utilizzo del metronomo. IV,V - Ascolto e
analisi formale di brani presi dal repertorio musicale di vario genere (musica classica,
jazz, swing, tango, ecc…). III, IV,V - Presentazione degli strumenti musicali (ascolto,
utilizzo, funzionamento). III, IV, V - Utilizzo di uno strumento melodico quale il flauto
dolce al fine di imparare a eseguire i simboli ritmici e di comprendere gli elementi
espressivi che solo la pratica musicale può svelare. III, IV, V - Apprendimento e canto di
canzoni note tratte dal repertorio musicale moderno italiano, mediante
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l’accompagnamento della tastiera elettronica. III, IV, V
Obiettivi formativi e competenze attese
Introdurre gli alunni al mondo sonoro e alla comprensione dei suoi elementi, offrendo
loro una conoscenza più specifica della musica. - Educare alla ricerca timbrica
attraverso un mirato percorso di educazione all’ascolto. - Conoscere il linguaggio
musicale, i simboli di scrittura musicale, le caratteristiche del suono, gli strumenti
musicali e il loro impiego, i vari generi musicali. - Eseguire brani di media difficoltà
mediante l’uso del flauto dolce. - Eseguire accompagnamenti musicali con l’utilizzo di
tamburelli, triangolo e nacchere. - Intonare con la voce canti di brani famosi tratti dal
repertorio italiano mediante l’accompagnamento della tastiera elettronica. Riconoscere il nome delle note su righi e spazi con l’uso della chiave di violino e i
simboli e la durata delle principali note utilizzate. - Saper comporre da soli semplici
battute in tempo ternario e binario anche su un solo rigo musicale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
-SCUOLA PRIMARIA DI POMPIANOCLIL ARTE CON MADRELINGUA INGLESE
Presentazione di un artista e lettura d’opera in lingua inglese Compilazione di un
questionario e/o produzione scritta in lingua inglese Rielaborazione personale o in
gruppo di un’opera e descrizione in lingua inglese dell’elaborato realizzato.
Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare e incentivare il livello di conoscenza e padronanza della lingua inglese
sapendo interagire in brevi conversazioni concernenti il campo dell’arte utilizzando
pronuncia ed intonazione corrette. Saper descrivere e interpretare un’opera d’arte
cogliendo lo stile dell’autore attraverso l’utilizzo di termini specifici in lingua inglese.
Produrre messaggi o testi coerenti e adeguati alla situazione comunicativa: lettere,
dialoghi, questionari. Realizzare elaborati seguendo una precisa finalità comunicativa
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di
approfondimento per comprenderne il significato e cogliere le scelte stilistiche
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dell’autore.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
-SCUOLA SECONDARIA DI ORZINUOVI-ORZIVECCHI-POMPIANOSOLO PER SCHERZARE! BULLISMO E CYBERBULLISMO
MODALITA’ DI INTERVENTO: interattivo e legato all’apprendimento per implicazione
diretta, nel senso che si cercherà di stimolare la riflessione partendo dalle esperienze
e dai vissuti dei partecipanti in modo da farli sentire protagonisti, proponendo loro
attività individuali o di gruppo attraverso l’utilizzo di diversi stimoli (es. brainstorming,
cerchi di riflessione, giochi di ruolo, video, slides…).
Obiettivi formativi e competenze attese
Il termine BULLISMO è utilizzato per designare un insieme di comportamenti in cui
qualcuno ripetutamente fa o dice cose per avere potere su un'altra persona o
dominarla. Il termine originario "bullying" include sia i comportamenti del
"persecutore" sia quelli della "vittima" ponendo al centro dell'attenzione la relazione
nel suo insieme. Spesso non gli si dà la giusta importanza perché lo si confonde con i
normali “bisticci e scherzi” fra coetanei; in realtà si tratta di un fenomeno con
caratteristiche ben precise e conseguenze fisiche e psicologiche rilevanti, che sempre
più si sta sviluppando, anche grazie alla maggior diffusione fra i giovanissimi di
internet e dei social network. Questo percorso si rivolge agli alunni per conoscere il
fenomeno del bullismo nelle sue diverse e più “moderne” forme, per confrontarsi, per
capire chi sono i protagonisti e per valorizzare le risorse del gruppo classe, della
scuola e della famiglia come fattori di protezione e intervento.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
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-SCUOLA SECONDARIA DI ORZINUOVI-ORZIVECCHI-POMPIANOVIRUS BAND
Con la “Virus Band” si offre un’opportunità educativa nella sfera emozionale, è un fior
all’occhiello per la scuola che si distingue rispetto alle altre istituzioni scolastiche,
risveglia negli studenti un senso di valore e di regole, un clima di amicizia nonché di
tolleranza-rispetto, suonare uno strumento stimola la concentrazione e l’impegno e
favorisce anche gli altri risultati scolastici. Si impara a suonare uno strumento, non
solo a scuola ma anche al di fuori. La “Virus Band” è il primo passo verso un’orchestra
di successo e vivaio di varie associazioni Musicali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Formazione strumentale di un gruppo Esecuzione d’insieme di brani classici e moderni
Conoscenza ed approfondimento di vari linguaggi musicali Impostazione corretta di
uno strumento (corde, fiato e percussioni) Migliorare i rapporti interpersonali
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
-PROGETTO D'ISTITUTOLO SPORT PER LA VITA
Il progetto si svilupperà secondo diverse linee: • Promozione di sport alternativi: palla
tamburello, badminton, fresbee, skate board. • Percorsi specifici in itinere ed
extrascolastici, per la preparazione alle competizioni in rete: di atletica leggera, palla
tamburello, fresbee,badminton. ATTIVITA’ DELLA RETE SCOLASTICA: • corsa campestre
atletica palla tamburello badminton fresbee
Obiettivi formativi e competenze attese
1. Avviare al gioco sportivo e ad una corretta competizione; 2. Maturare il rispetto
delle regole nei giochi individuali e di squadra ; 3. Consolidare di schemi motori di
base; 4. Migliorare le capacità condizionali e le capacità coordinative; 5. Ampliare le
proprie conoscenze sugli sport; 6. Migliorare il rispetto degli altri e il fair play. 7.
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Sviluppare le competenze di vita: intrapersonali e interpersonali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Approfondimento
PROGETTO D'ISTITUTO

NON BERTI IL CERVELLO...USALO!
Incontri di formazione di carattere preventivo relativi all'uso-abuso di sostanze, in
particolare all'utilizzo di alcool in età preadolescenziale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di consapevolezza riguardo ai rischi dell'assunzione di sostanze
Raggiungimento di uno stile di vita corretto
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO1001 FLAUTI IN PIAZZA
Concerto-esibizione musicale degli alunni delle classi IV, V Primaria e I,II,III Secondaria
Obiettivi formativi e competenze attese
Condivisione in un contesto sociale più ampio delle competenze musicali acquisite
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
-SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADOEDUCAZIONE STRADALE
Incontro formativo nelle classi da parte della Polizia Municipale sull'acquisizione di un
corretto comportamento stradale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di regole di comportamento da attuare nella pratica stradale quotidiana.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
-SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADOPROGETTO SCUOLA AMICA
E’ il terzo anno che al nostro Istituto viene conferito il titolo di “Scuola Amica”. Il
Progetto nazionale “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” è
nato dalla collaborazione tra l’UNICEF Italia e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca ed è finalizzato a attivare prassi educative volte a promuovere la
conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza.
Il Progetto propone alle scuole percorsi per migliorare l’accoglienza e la qualità delle
relazioni, per favorire l’inclusione delle diversità (per genere, religione, provenienza,
lingua, opinione, cultura) e per promuovere la partecipazione attiva da parte degli
alunni. In questa prospettiva la scuola, oltre a essere per definizione luogo preposto
all’istruzione e alla trasmissione della cultura, diventa essa stessa esperienza di civile
convivenza e crescita formativa per gli allievi.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Il Progetto è in linea, inoltre, con le indicazioni fornite dal MIUR per promuovere
l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” le quali evidenziano come l’educazione
alla cittadinanza e alla costituzione, alla partecipazione e alla cultura della legalità
costituisca parte integrante dell’apprendimento, una dimensione trasversale a tutti i
saperi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Approfondimento
-SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA-

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
Il progetto PON è stato attuato in alcuni Plessi
ACCESSO

dell'Istituto Comprensivo , con la finalità di
migliorare l'utilizzo di strumenti informatici e di
didattica innovativa.

• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

Your Own Device)
Il progetto triennale è rivolto agli alunni e genitori
di due classi della Scuola Primaria con la finalità
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

di attivare una metodologia didattica innovativa e
contemporaneamente formare i genitori sui
rischi della rete.
• Ambienti per la didattica digitale integrata
Il progetto del bando per le scuole con disagio
permette di allestire un ambiente presso la
scuola secondaria di I°di un plesso con arredi e
strumenti digitali per una metodologia didattica
innovativa.

• Un profilo digitale per ogni studente
Il progetto ha permesso di:
- creare un profilo digitale a tutti gli alunni e
docenti dell'Istituto, con la possibilità di utilizzare
IDENTITA’ DIGITALE

le APP dell'ambiente Microsoft in totale sicurezza;
- attivare cicli di formazione per i docenti;
- creare eventi nella scuola;
- partecipare a manifestazioni tematiche.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
SCUOLA MATERNA DI CONIOLO - BSAA893015
INFANZIA ORZINUOVI - BSAA893026
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
La valutazione degli apprendimenti scolastici e del comportamento degli allievi,
assume una preminente funzione formativa di accompagnamento dei percorsi
educativo – didattici. E’ finalizzata al miglioramento dell’apprendimento e al
successo formativo di ogni alunno, è orientativa e documenta lo sviluppo
dell'identità personale promuovendo l'autovalutazione, ha per oggetto il
processo formativo ed i risultati di apprendimento. L'osservazione costante del
processo di apprendimento consente ai docenti di avere un quadro chiaro e
realistico del raggiungimento o meno delle competenze di base, anche in
un'ottica trasversale, e mira alla definizione quantitativa e qualitativa di che cosa
ciascun allievo ha acquisito in ordine: - ai campi di esperienza; - al
comportamento agito; - alle competenze personali maturate e testimoniate in
precise situazioni di compito.
Riguardo ai criteri per le attività di osservazione e valutazione degli
apprendimenti , si fa riferimento al Protocollo di Valutazione che attualmente
risulta in fase di revisione.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Riguardo ai criteri per le attività di osservazione e valutazione degli
apprendimenti , si fa riferimento al Protocollo di Valutazione che attualmente
risulta in fase di revisione.
Riguardo ai criteri per le attività di osservazione e valuta:
Riguardo ai criteri per le attività di osservazione e valutazione degli
apprendimenti , si fa riferimento al Protocollo di Valutazione che attualmente
risulta in fase di revisione.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
SCUOLA SEC. I GRADO ORZINUOVI - BSMM893019
SCUOLA SEC. I GRADO ORZIVECCHI - BSMM89302A
DON GIOVANNI PAPA - POMPIANO - BSMM89303B
Criteri di valutazione comuni:
Riguardo ai criteri per le attività di osservazione e valutazione degli
apprendimenti , si fa riferimento al Protocollo di Valutazione che attualmente
risulta in fase di revisione.
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Criteri di valutazione del comportamento:
Riguardo ai criteri per le attività di osservazione e valutazione degli
apprendimenti , si fa riferimento al Protocollo di Valutazione che attualmente
risulta in fase di revisione.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Riguardo ai criteri per le attività di osservazione e valutazione degli
apprendimenti , si fa riferimento al Protocollo di Valutazione che attualmente
risulta in fase di revisione.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Riguardo ai criteri per le attività di osservazione e valutazione degli
apprendimenti , si fa riferimento al Protocollo di Valutazione che attualmente
risulta in fase di revisione.
SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE (SNV):
Il Sistema nazionale di valutazione (SNV) costituisce una risorsa strategica per
orientare le politiche scolastiche e formative alla crescita culturale, economica e
sociale del Paese e per favorire la piena attuazione dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche.
Per migliorare la qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, il SNV
valuta l’efficienza e l’efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione.
Il Sistema nazionale di valutazione è costituito da:
Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e
formazione;
Indire: Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca
educativa;
Contingente ispettivo.
Concorrono all’attività di valutazione:
la Conferenza per il coordinamento funzionale del SNV;
i Nuclei di valutazione esterna.
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La qualità del sistema educativo e didattico dell’Istituto è controllata, a livello
nazionale, attraverso le prove INVALSI.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA ORZINUOVI - BSEE89301A
SCUOLA PRIMARIA ORZIVECCHI - BSEE89302B
SCUOLA PRIMARIA POMPIANO - BSEE89303C
SCUOLA PRIMARIA VILLACHIARA - BSEE89304D
Criteri di valutazione comuni:
Riguardo ai criteri per le attività di osservazione e valutazione degli
apprendimenti , si fa riferimento al Protocollo di Valutazione che attualmente
risulta in fase di revisione.
Criteri di valutazione del comportamento:
Riguardo ai criteri per le attività di osservazione e valutazione degli
apprendimenti , si fa riferimento al Protocollo di Valutazione che attualmente
risulta in fase di revisione.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Riguardo ai criteri per le attività di osservazione e valutazione degli
apprendimenti , si fa riferimento al Protocollo di Valutazione che attualmente
risulta in fase di revisione.
SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE (SNV):
Il Sistema nazionale di valutazione (SNV) costituisce una risorsa strategica per
orientare le politiche scolastiche e formative alla crescita culturale, economica e
sociale del Paese e per favorire la piena attuazione dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche.
Per migliorare la qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, il SNV
valuta l’efficienza e l’efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione.
Il Sistema nazionale di valutazione è costituito da:
Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e
formazione;
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Indire: Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca
educativa;
Contingente ispettivo.
Concorrono all’attività di valutazione:
la Conferenza per il coordinamento funzionale del SNV;
i Nuclei di valutazione esterna.
La qualità del sistema educativo e didattico dell’Istituto è controllata, a livello
nazionale, attraverso le prove INVALSI.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Per promuovere apprendimenti significativi e cercare di assicurare il successo
formativo per tutti gli alunni, il Collegio Docenti, nel rispetto della libertà di
insegnamento, adotta i seguenti principi metodologici:
- valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni
- attuare interventi individualizzati e personalizzati
- favorire la problematizzazione, l’esplorazione e la scoperta
- incoraggiare l’apprendimento collaborativo
- promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere
- realizzare attività didattiche in forma di laboratorio.
Le scelte educative, curricolari, extracurricolari ed organizzative della scuola sono
ispirate dalla volontà di realizzare una scuola il più possibile inclusiva, volta:
al contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione; per
garantire alcuni diritti inderogabili che sono di tutti:

52

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. ORZINUOVI

- il diritto alla diversità, considerata come un valore dal quale partire per attuare
un progetto educativo, che tenga effettivamente conto delle capacità espresse
dall'alunno e delle potenzialità che egli è in grado di esprimere;
- il diritto alle medesime opportunità educative, che non vuole dire dare a tutti in
egual modo, ma offrire varie opportunità in base alle capacità, alle abilità ed alle
competenze rilevate, in modo da realizzare concretamente “La scuola di tutti e di
ciascuno”;
- il diritto al successo formativo.
Il nostro Istituto ha elaborato il Piano Annuale per l’Inclusione nel quale sono
riportate le scelte programmatiche che orienteranno le azioni volte a migliorare il
livello di inclusività.
Per favorire l’inclusione degli alunni stranieri è stato redatto un Protocollo di
accoglienza ed è stata predisposta la revisione della Programmazione di Prima e
Seconda alfabetizzazione, che è contenuta nel Curricolo.
Per prevenire i disagi legati ad eventuali Disturbi Specifici dell’Apprendimento,
l’istituto si impegna anche ad effettuare in modo sistematico prove di screening, a
partire dalla classe prima della scuola Primaria e nelle classi classi successive della
scuola primaria, come richiesto dalla legge 170/2010, per il riconoscimento dei
Disturbi Specifici dell’Apprendimento e dalle Linee Guida.
La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel
gruppo dei pari, che si rivelano efficaci. Tutti gli insegnanti curricolari partecipano alla
formulazione dei P.E.I e dei PDP. Il raggiungimento degli obiettivi predisposti viene
monitorato regolarmente dal team docente. Alla fine dell'anno scolastico gli
insegnanti condividono con gli insegnanti di sostegno la verifica del raggiungimento
degli obiettivi contenuti nel Piano annuale per l'inclusione. La scuola ha predisposto
un protocollo di accoglienza e programmazioni di prima e seconda alfabetizzazione.
Questi interventi favoriscono l'inclusione degli studenti stranieri.
PUNTI DI DEBOLEZZA

I percorsi di lingua italiana per studenti stranieri non sono supportati da un adeguato
sostegno economico che permetta la realizzazione di interventi didattici più duraturi
ed efficaci. Inoltre, molte famiglie di alunni stranieri non riconoscono ancora la
necessita' e l'importanza dell'apprendimento dell'italiano. Si ravvisa la necessita' di
istituire una funzione strumentale che, insieme ad un gruppo di lavoro, si occupi
della preparazione di curricoli di prima e seconda alfabetizzazione e della
preparazione dei materiali necessari per la loro attuazione.
Recupero e potenziamento
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PUNTI DI FORZA

I gruppi di studenti che presentano maggiori difficoltà sono gli alunni certificati, gli
alunni D.S.A, gli alunni B.E.S e gli alunni stranieri. Gli insegnanti predispongono PEI,
PDP e programmazioni di prima e seconda alfabetizzazione, condivisi da tutti i
docenti. Tali interventi didattici sono monitorati costantemente e adeguati ai bisogni
rilevati mediante verifiche o osservazioni. Questi interventi garantiscono l'inclusione
degli alunni che presentano maggiori difficoltà e un percorso scolastico più agevole.
La scuola secondaria potenzia gli studenti con particolari attitudini in attività di
educazione fisica e matematica partecipando a gare o competizioni esterne alla
scuola. Nelle classi vengono attuati interventi individualizzati in funzione dei bisogni
educativi degli alunni, anche ricorrendo ai docenti del potenziamento, tuttavia non e'
possibile quantificare tali attività con precisione.
PUNTI DI DEBOLEZZA

Nell' I.C. sono effettuati con bassa frequenza interventi per classi aperte per il
recupero delle competenze degli alunni. Vengono realizzate poche attività di
potenziamento, per gruppi di livello. Anche nella secondaria la situazione e' analoga:
le azioni di potenziamento sono scarse. Non vengono organizzati corsi di recupero
pomeridiani e supporto allo svolgimento dei compiti, in orario curricolare o in orario
extracurricolare. L'impossibilita' di assegnare supplenze sui posti di potenziamento
ha avuto una ricaduta negativa sulle attività previste e sulla loro effettiva
realizzazione.
alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà
negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio);
all’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana;
alla individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero
delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito.

Composizione del gruppo di lavoro

Dirigente scolastico

per l'inclusione (GLI):

Docenti curricolari

54

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. ORZINUOVI

Docenti di sostegno
Specialisti ASL
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
L'azione inclusiva degli alunni con disabilità certificata è attuata attraverso la
definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), cui obiettivo
principale è quello di favorire il successo formativo degli alunni, ciascuno secondo i
propri punti di forza e di debolezza, secondo i propri tempi e stili di apprendimento. Il
PEI tiene conto: • della certificazione di disabilità, del nuovo modello integrato DF-PDF
in chiave ICF (profilo di funzionamento); • individua strumenti, strategie e modalità per
realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della
socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle
autonomie; • esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla
programmazione individualizzata; • indica le modalità di coordinamento degli interventi
previsti e la loro interazione con il Progetto individuale redatto dagli Enti Locali; • è
redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola
dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di
funzionamento della persona. • nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di
trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di
provenienza e quelli della scuola di destinazione, è soggetto a verifiche periodiche nel
corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e
apportare eventuali modifiche ed integrazioni (art. 7 D.L n. 66/ 2017). Il PEI è elaborato
e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei
genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali
specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica (assistente per l'autonomia e alla
comunicazione, referenti dei centri di riabilitazione, ecc..) che interagiscono con la
classe e con l’alunno con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione
multidisciplinare.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
• Dirigente Scolastico • Funzione Strumentale H-DSA • Docenti a supporto Area
Inclusione • Una rappresentanza dei docenti curriculari dei tre ordini di scuola • Una
rappresentanza dei docenti di sostegno dei tre ordini di scuola • Coinvolgimento di
figure esterne quali referente ASP e referente Servizi Sociali al Cittadino dell’Ente
Locale. Il GLI, Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, svolge le seguenti funzioni: •
Rilevazione dei Bes presenti nella scuola; • Raccolta e documentazione degli interventi
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didattico-educativi; • Supporto ai colleghi sulle strategie/ metodologie di gestione delle
classi; • Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; •
Raccolta e coordinamento delle proposte dei singoli GLH operativi sulla base delle
effettive esigenze; • Promuovere corsi di formazione per docenti e famiglie sulla base di
esigenze emerse; • Curare i rapporti col centro territoriale per l’inclusione e i servizi di
zona sociali e sanitari per attivare progetti di prevenzione del disagio; • Elaborazione
del piano annuale per l’inclusività, da redigere al termine di ogni anno scolastico.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
- Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva Coinvolgimento in progetti di inclusione - Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistenti alla
comunicazione
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli alunni tiene conto non solo dell’acquisizione dei vari segmenti
cognitivi, ma fa riferimento ai progressi personali dell’alunno, in linea con le sue
peculiarità e potenzialità. Essa viene espressa da tutti i componenti del consiglio di
Classe. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il
primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte
sulla base del Profilo di Funzionamento e del PEI. L'ammissione alla classe successiva e
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto
disposto dal decreto 62/2017, tenendo a riferimento il PEI. Le alunne e gli alunni con
disabilità partecipano alle prove INVALSI, ma Il consiglio di classe o i docenti contitolari
della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo
svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici
adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. Le alunne e gli alunni con
disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione conl'uso
di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico
loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.
Sempre per tale esame conclusivo, la sottocommissione, sulla base del PEI, relativo alle
attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per
l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, prove differenziate idonee

58

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. ORZINUOVI

a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di
apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del
superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Agli alunni con
disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato comunque l'attestato dei
crediti formativi che è titolo idoneo per l’iscrizione al secondo ciclo (scuole secondarie
di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale) al solo fine di
conseguire altro attestato).
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Le attività di continuità e quelle di orientamento sono ben organizzate. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi all’interno del nostro istituto è
consolidata e si concretizza anche nella progettazione di percorsi personalizzati con
attività condivise per seguire l’alunno nei passaggi dei diversi contesti scolastici.
Vengono, infatti, strutturati progetti di continuità per alunni con particolari esigenze
educative in modo che, in collaborazione con le famiglie e gli insegnanti, possano
vivere con più serenità i due passaggi fondamentali, dall’infanzia alla primaria, dalla
primaria alla secondaria di primo grado. In tutte le classi si realizzano azioni di
orientamento, anche curriculari, per far emergere le diverse inclinazioni individuali. Le
commissioni per la continuità e per l’orientamento del nostro Istituto organizzano: a)
momenti di incontro tra docenti dei vari ordini di scuola per scambi di informazioni sul
percorso scolastico dei singoli studenti; b) open day per far conoscere la propria
offerta formativa alle famiglie; c) incontri per alunni con i rappresentanti delle scuole
superiori del territorio. Il Piano per l’inclusione che si intende proporre trova il suo
sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale concetto si traduce nel sostenere
l'alunno nella crescita personale e formativa. Altri importanti “strumenti” d’inclusione
che si intendono produrre sono il Protocollo di Accoglienza.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Il docente collaboratore vicario è delegato a
svolgere funzioni amministrative e di
coordinamento organizzativo - gestionale :
1. svolgimento dei compiti del DS, in tutti i
casi in cui non è fisicamente presente; 2.
coordinamento delle attività di
vicepresidenza, nel rispetto della
autonomia decisionale degli altri docenti
delegati dal DS; 3. controllo del buon esito
delle circolari interne; 4. partecipazione alle
riunioni dello staff; 5. partecipazione alle
Collaboratore del DS

riunioni con personale amministrativo ed
ausiliario relative al coordinamento delle
attività scolastiche; 6. generale confronto e
relazione, in nome e per conto del DS, con
l’utenza e con il personale per ogni
questione inerente le attività scolastiche; 7.
esame e concessione di congedi, permessi
(retribuiti e brevi) e ferie al personale
docente, in assenza del DS; 8. sostituzione
dei docenti assenti, anche con ricorso a
sostituzioni a pagamento quando
necessario e legittimo; 9. controllo della
regolarità dell’orario di lavoro del
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personale docente; 10. cura della
contabilizzazione mensile per ciascun
docente: 1) delle ore di permessi brevi e
disciplina del recupero delle stesse; 2) delle
ore eccedenti; 11. autorizzazione all’uscita
delle classi per visite didattiche di un
giorno; 12. valutazione ed eventuale
accettazione delle richieste di ingresso
posticipato o di uscita anticipata degli
alunni, nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento di istituto; 13. modifiche e
riadattamento temporaneo dell’orario delle
lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza
connessa alle primarie necessità di
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza
interruzione, del servizio scolastico; in caso
di estrema necessità, gli alunni delle classi
senza docente devono essere accorpati alle
altre classi; 14. vigilanza sull’andamento
generale del servizio, con obbligo di riferire
al DS qualunque fatto o circostanza che
possa, a parere dello stesso, pregiudicare
un regolare svolgimento dello stesso; 15.
cura dei rapporti con il territorio
(predisposizione protocolli d’intesa,
convenzioni, accordi, etc; corrispondenza e
reclami con e verso l’Ente Locale, etc.); 16.
nella funzione di Preposto, controllo sulle
condizioni strutturali dei locali scolastici e
segnalazione formale agli Uffici di eventuali
situazioni di pericolo, derivanti dalle
condizioni delle strutture e degli impianti;
17. verbalizzazione di tutte le sedute del
collegio dei docenti. Nel caso di assenza
della scrivente, l'insegnante collaboratore
vicario è delegato alla firma dei seguenti
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atti amministrativi: • Firma di atti urgenti
relativi alle assenze, ai permessi e alle ferie
del personale docente e, sentito il DSGA,
del personale ATA, nonché alle richieste di
visita fiscale per le assenze per malattia; •
Firma di atti contenenti comunicazioni
urgenti al personale docente e ATA; • Firma
della corrispondenza con l’Amministrazione
regionale, provinciale, comunale, con altri
enti, Associazioni, Uffici e con soggetti
privati, avente carattere di urgenza; • Firma
della corrispondenza con l’Amministrazione
MIUR avente carattere di urgenza; • Firma
di richieste di intervento alle Forze
dell’ordine per gravi motivi; • Firma
richieste ingressi posticipati e uscite
anticipate alunni. Il docente secondo
collaboratore è delegato a svolgere le
seguenti funzioni amministrative e di
coordinamento organizzativo - gestionale:
1. svolgimento dei compiti del Dirigente
scolastico in caso di assenza e/o di
impedimento e per espresso incarico del
Dirigente medesimo e in tutti i casi in cui il
DS non è fisicamente presente; 2.
valutazione ed eventuale accettazione delle
richieste di ingresso posticipato o di uscita
anticipata degli alunni, secondo quanto
previsto dal Regolamento di istituto; 3.
modifiche e riadattamento temporaneo
dell’orario delle lezioni nei tre ordini di
scuola, per fare fronte ad ogni esigenza
connessa alle primarie necessità di
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza
interruzione, del servizio scolastico; in caso
di estrema necessità, gli alunni delle classi
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senza docente devono essere accorpati alle
altre classi; 4. vigilanza sull’andamento
generale del servizio, con obbligo di riferire
al DS qualunque fatto o circostanza che
possa, a parere della stessa, pregiudicare
un regolare svolgimento dello stesso; 5.
gestione dei ritardi da parte degli studenti
e comunicazione agli uffici ed ai
coordinatori di classe, nonché alla
Presidenza; 6. controllo sulle condizioni
strutturali dei locali scolastici e
segnalazione formale agli Uffici di eventuali
situazioni di pericolo, derivanti dalle
condizioni delle strutture e degli impianti;
7. vigilanza accesso nei locali scolastici di
persone esterne solo se autorizzate dal
Dirigente Scolastico; 8. cura, in
collaborazione con il collaboratore vicario,
su segnalazione dei responsabili di plesso,
della contabilizzazione per ciascun docente:
1) delle ore di permessi brevi e disciplina
del recupero delle stesse; 2) delle ore
eccedenti; 9. controllo del buon esito delle
circolari interne; 10. collaborazione con gli
altri collaboratori/responsabili di plesso per
la pianificazione e il coordinamento
dell’orario curriculare dei docenti e degli
alunni della scuola. Nel caso di
contemporanea assenza della scrivente e
del collaboratore vicario, il docente
secondo collaboratore è delegato alla firma
dei seguenti atti amministrativi: • Firma di
atti urgenti relativi alle assenze e ai
permessi del personale docente e, sentito il
DSGA, del personale ATA, nonché alle
richieste di visita fiscale per le assenze per

63

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C. ORZINUOVI

malattia; • Firma di atti contenenti
comunicazioni urgenti al personale docente
e ATA; • Firma della corrispondenza con
l’Amministrazione regionale, provinciale,
comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici
e con soggetti privati avente carattere di
urgenza; • Firma della corrispondenza con
l’Amministrazione MIUR avente carattere di
urgenza; • Firma richieste di intervento
forze dell’ordine per gravi motivi; • Firma
richieste ingressi posticipati e uscite
anticipate alunni.
Lo Staff di dirigenza è un organo consultivo
dell'Istituto e dura in carica per l'intero
anno scolastico. Fanno parte dello Staff il
Dirigente Scolastico, i Collaboratori del
Dirigente, l’Animatore digitale, i
Responsabili di plesso, e all’occorrenza le
Funzioni strumentali e i Referenti. Svolge
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

attività di indirizzo, coordinamento e studia
le opportune strategie e predispone il

12

materiale necessario all'adempimento degli
obblighi previsti dalla normativa scolastica.
Lo Staff Dirigenziale svolge funzioni di
supporto agli organi collegiali, ai gruppi di
lavoro e ai singoli docenti. Propone inoltre
attività di controllo e verifica volte a
valutare l'efficienza e l'efficacia
complessiva del servizio scolastico.
I docenti incaricati di Funzione Strumentale
(F.S.) si occupano di quei particolari settori

Funzione strumentale

dell'organizzazione scolastica per i quali si
rende necessario razionalizzare e ampliare
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e
favorire formazione e innovazione. I
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docenti F.S. vengono designati in coerenza
con il Piano dell'Offerta Formativa in base
alle loro competenze, esperienze
professionali o capacità relazionali; la loro
azione è indirizzata a garantire la
realizzazione del PTOF, il suo arricchimento
anche in relazione con enti e istituzioni
esterne. AREA 1 AUTOVALUTAZIONE e
VALUTAZIONE DI ISTITUTO Compiti e ruoli
della Funzione strumentale Favorire la
diffusione della cultura della valutazione ed
autovalutazione di Istituto finalizzata al
miglioramento continuo dell’Offerta
Formativa dell’Istituzione Scolastica. •
Seguire il processo di valutazione ed
autovalutazione di Istituto che verrà
proposto dalle indicazioni ministeriali. •
Partecipare ad incontri di informazione e
formazione organizzati sul territorio. •
Promuovere la consapevolezza sui processi
di insegnamento/apprendimento, per
avviare azioni di miglioramento continuo. •
Effettuare rilevazioni relative ad alcuni
processi del sistema scuola. • Analizzare i
risultati delle rilevazioni effettuate,
individuando i punti di forza e di debolezza.
• Individuare gli obiettivi e le strategie di
miglioramento da attuare negli anni
successivi. • Diffondere i risultati ottenuti
AREA 2 PTOF FORMAZIONE e
AGGIORNAMENTO Compiti e ruoli della
Funzione strumentale • Aggiornamento,
rielaborazione e revisione del P.T.O.F.
d'Istituto • Proporre le sintesi da
consegnare ai genitori. • Coordinare il
Gruppo di Lavoro P.T.O.F. • Individuare i
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bisogni formativi • Prendere in carico,
anche con la collaborazione di altre F.S. e
dei Referenti, l’organizzazione delle attività
di formazione e aggiornamento. • Accertare
i bisogni formativi dei docenti • Sostenere
le azioni generali di formazione e la
progettualità individuale • Supportare i
docenti nella ricerca di libri, siti internet,
sussidi e materiali utili alla didattica •
Promuovere e condividere le buone prassi,
sviluppate all'interno di differenti aree
dell’organizzazione scolastica • Collaborare
e confrontarsi con le altre Funzioni
Strumentali • Collaborare nella gestione del
rapporto scuola-famiglia • Collaborare alla
Autovalutazione d’Istituto AREA 3 H-DSA
Compiti e ruoli della Funzione strumentale
• Coordinamento degli insegnanti di
sostegno in servizio nell’Istituto. •
Consulenza ai docenti incaricati in merito
alle problematiche connesse alla
compilazione della documentazione e della
relativa modulistica e alle relative scadenze
• Coordinamento attività e progetti per
handicap e disagio. • Organizzazione, in
collaborazione con il dirigente, del Gruppo
di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI).
Collaborazione con Dirigente e Docenti per
la stesura del Piano Didattico
Personalizzato (PDP). • Referente H e DSA e
coordinazione di eventuali gruppi di lavoro:
corsi di aggiornamento, ecc. • Affrontare
situazioni di disagio degli alunni in
collaborazione con i Servizi Sociali del
territorio Collaborazione con i colleghi in
caso di richiesta di nuove certificazioni. •
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Promozione di attività didattiche o progetti
finalizzati all’integrazione degli alunni in
situazione di disabilità. Rapporti con altri
organismi che operano sul territorio (Polo
H - Enti locali – NPIA- ASST) in modo da
favorire una migliore collaborazione fra
docenti famiglie ed operatori
extrascolastici. • Raccordo con le altre
Funzioni Strumentali e con la Direzione.
AREA 4 CONTINUITA' Compiti e ruoli della
Funzione strumentale Continuità verticale •
Favorire la comunicazione e lo scambio di
esperienze e buone pratiche fra i docenti
dei vari ordini di scuola al fine di
individuare e condividere azioni educative
e percorsi didattici comuni • Garantire la
comunicazione tra gli insegnanti referenti
per la Continuità scuola dell’Infanzia /
Primaria; scuola Primaria/ secondaria di
primo grado • Organizzare e coordinare la
Commissione Continuità • Relazionare al
Dirigente e al Collegio dei Docenti per far
conoscere e condividere i lavori svolti dalla
Funzione e dalla Commissione per la
Continuità. Continuità orizzontale •
Organizzare e partecipare a incontri scuolafamiglia • Organizzare l’apertura della
scuola alle famiglie ed agli alunni •
Mantenere rapporti con Enti locali, Unità
Sanitarie, associazioni Territoriali •
Collaborazione con la funzione strumentale
"Orientamento" AREA 5 ORIENTAMENTO
Compiti e ruoli della Funzione strumentale
• Promuove una riflessione costante sulle
tematiche dell’orientamento • Coordina gli
interventi degli operatori esterni per
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l’educazione alla scelta • Collabora alla
realizzazione del “Campus orientamento”. •
Partecipa agli incontri sul tema
dell’orientamento promossi da Istituzioni o
altre Scuole • Informa i colleghi, gli alunni
delle terze e i loro genitori sulle iniziative
svolte dalle scuole superiori (serate e
scuole aperte) e sulle novità introdotte
dalla riforma delle scuole superiori. •
Organizza le visite delle classi terze alle
scuole superiori del territorio. • Segue gli
incontri tra i docenti di terza media e i
docenti delle scuole superiori per
l’armonizzazione dei curricoli. AREA 6
INTERCULTURA-ALFABETIZZAZIONE ALUNNI
STRANIERI Compiti e ruoli della Funzione
strumentale • Organizzazione accoglienza e
attività di alfabetizzazione • Organizzazione
interventi mediatori culturali • Eventuale
revisione ed aggiornamento del protocollo
di accoglienza • Rappresentanza presso reti
territoriali ed istituzioni • Monitoraggio
situazione integrazione alunni stranieri
Ai Responsabili sono attribuiti i seguenti
compiti: • opera in stretta collaborazione
con il dirigente scolastico ed è tenuto alla
scrupolosa osservanza delle scelte
dell’Istituto Comprensivo: deliberate dagli
organi collegiali e/o formalizzate nei
Responsabile di plesso documenti e circolari. • cura della
diffusione delle comunicazioni interne al
Plesso gestione supplenze in collaborazione
con la Segreteria. • responsabile della
funzionalità organizzativa del plesso nel
rispetto di quanto contenuto nel PTOF e nel
piano delle attività. • riferisce in merito a
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problematiche specifiche. • coordina gli
incontri di plesso per decisioni
organizzative e logistiche. • può essere
delegato dal dirigente a rappresentare
scuola e plesso presso l’ente locale. • svolge
funzione di tramite per la soluzione di
problemi contingenti. • può essere delegato
a presiedere incontri con i genitori. • è
corresponsabile dei beni e dei materiali
giacenti nei plessi per la cui gestione può
avvalersi di collaborazione. • fa parte del
gruppo di Lavoro “Staff”. • si incontra con il
dirigente ogni volta se ne ravvisi la
necessità. • ricopre il ruolo di preposto ai
sensi del Dec. Lgs. 81/2008. • collabora
all’aggiornamento del piano di emergenza
dell’edificio scolastico e collabora con il
RSPP alla predisposizione delle prove di
evacuazione previste nel corso dell’anno. •
di norma i Referenti di plesso vengono
convocati prima del Collegio Docenti per
esaminare le diverse problematiche e
definire lavori in sede di collegio o in
occasione di situazioni particolari
Al fine di dare seguito alle indicazioni del
Piano Nazionale Digitale, L’Istituto
Comprensivo, ha definito ed individuato la
figura dell’Animatore Digitale che si è
formata in modo specifico per diffondere le
Animatore digitale

politiche legate all'innovazione didattica
attraverso azioni di accompagnamento e di
sostegno sul territorio e attività del Piano
nazionale Scuola Digitale. La docente di
ruolo con spiccate capacità organizzative,
avrà il compito di seguire e coordinare il
processo di digitalizzazione della scuola; – il
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suo profilo è rivolto a: 1. formazione
interna nei confronti del personale e
dell’utenza; 2. coinvolgimento della
comunità scolastica; 3. creazione di
soluzioni innovative.
1 AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE DI
ISTITUTO Le funzini, svolte in
collaborazione con la/le Funzione
strumentale/i di riferimento e i Referenti di
nuclei operativi, sono le seguenti: - Favorire
la diffusione della cultura della valutazione
ed autovalutazione di Istituto finalizzata al
miglioramento continuo dell’Offerta
Formativa dell’Istituzione Scolastica Seguire il processo di valutazione ed
autovalutazione di Istituto che verrà
proposto dalle indicazioni ministeriali. Partecipare con rappresentanza ad incontri
di informazione e formazione organizzati
sul territorio. - Promuovere la
Gruppi di lavoro

consapevolezza sui processi di
insegnamento-apprendimento, per avviare
azioni di miglioramento continuo. Effettuare rilevazioni relative ad alcuni
processi del sistema scuola. - Analizzare i
risultati delle rilevazioni effettuate,
individuando i punti di forza e di debolezza.
- Individuare gli obiettivi e le strategie di
miglioramento da attuare negli anni
successivi. - Facilitare la diffusione dei
risultati ottenuti. 2 GLHI – GRUPPO LAVORO
HANDICAP INCLUSIONE e “ALTRI” BES Le
funzini, svolte in collaborazione con la/le
Funzione strumentale/i di riferimento e i
Referenti di nuclei operativi, sono le
seguenti: - Sostiene il lavoro e crea il
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collegamento con del gruppo degli
insegnanti di sostegno - Partecipazione con
una rappresentanza al per l’integrazione
dei diversi rapporti istituzionali che hanno
in carico gli alunni in situazioni di handicap
- Collaborazione con i Docenti per la
stesura del Piano Didattico Personalizzato
(PDP). - Promozione di attività didattiche o
progetti finalizzati all’integrazione degli
alunni in situazione di disabilità. Programma attività di conoscenza e
formazione - Coordina attività degli alunni
in situazione di handicap 3 PTOF –
MIGLIORAMENTO - FORMAZIONE e
AGGIORNAMENTO Le funzini, svolte in
collaborazione con la/le Funzione
strumentale/i di riferimento e i Referenti di
nuclei operativi, sono le seguenti: Aggiornamento, rielaborazione e revisione
del P.O.F. d'Istituto - Proporre le sintesi da
consegnare ai genitori. - Individuare i
bisogni formativi - Prendere in carico,
anche con la collaborazione di altre F.S. e
dei Referenti, l’organizzazione delle attività
di formazione e aggiornamento. Promuovere e condividere le buone prassi,
sviluppate all'interno di differenti aree
dell’organizzazione scolastica - Aggiorna il
documento - Cura la stesura del
documento - Verifica le proposte per l’anno
scolastico successivo - Favorisce il
miglioramento continuo della qualità
dell’offerta formativa: dei servizi offerti e
dei processi attuati dalla scuola; - Permette
una gestione della scuola razionale e
verificabile. - Mantiene revisionata e
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aggiornata la documentazione e la
modulistica della scuola - Produce
documenti per la gestione della scuola. 4
TEAM DIGITALE Il team per l’innovazione
tecnologica supporterà l'animatore digitale
nelle attività condivise ed intraprese ed
accompagnerà adeguatamente
l’innovazione didattica nella scuola con il
compito di favorire il processo di
digitalizzazione, di diffondere politiche
legate all'innovazione didattica attraverso
azioni di sostegno al Piano nazionale per la
scuola digitale sul territorio e di creare
gruppi di lavoro, anche in rete con altri
Istituti, coinvolgendo tutto il personale
della scuola. Il team lavorerà in sinergia con
l’animatore digitale per la realizzazione del
Piano di intervento triennale d’Istituto
nell’ambito del PNSD, inserito nel PTOF. 5
NUCLEO PER IL SUCCESSO FORMATIVO Il
nucleo per il successo formativo è un
gruppo di ricerca-azione a supporto della
didattica per il successo formativo degli
alunni. Ha la funzione di predisporre
materiali e strumenti quali: - protocollo di
sceening degli apprendimenti, suggerimenti didattici per il potenziamento
delle abilità degli alunni nella lettoscrittura, - predisposizione del Piano
Didattico Personalizzato, - individuazione
della classe per l'inserimento dei nuovi
alunni. 6 CONTINUITA': INFANZIA-PRIMARIA
PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO I
gruppi di lavoro seguono il Progetto
Continuità con l'obiettivo di favorire
l’inserimento graduale degli alunni nella
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nuova realtà scolastica ed effettuare le
prime osservazioni. 7 FORMAZIONE CLASSI
PRIME I gruppi di lavoro costituiscono le
classi prime della scuola Primaria e
Secondaria, seguendo i criteri inseriti nel
Regolamento di Istituto. 8 REVISIONE
PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE Il gruppo di
lavoro revisiona, alla luce della normativa
vigente e delle disposizioni previste
dall'Atto di Indirizzo del Dirigente
Scolastico, il Protocollo di Valutazione. 9
VIAGGI DI ISTRUZIONE
Le figure Referenti dei nuclei operativi
svolgono le loro funzioni, in collaborazione
con la/le Funzione strumentale/i di
riferimento e i Gruppi di Lavoro. 1
CITTADINANZA E COSTITUZIONE Definizione delle attività da proporre ai
colleghi inerenti “Cittadinanza e
Costituzione” - Organizzazione e
partecipazione ad attività proposte dal
territorio - Organizzazione di eventi 2
ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE - Organizza
Referenti nuclei

attività motorie e sportive extracurricolari -

operativi

Cura la partecipazione a gare organizzate. Cura l’organizzazione di particolari
iniziative di educazione sportiva
partecipazione a (manifestazioni, tornei,
uscite, …) - Organizza iniziative di carattere
motorio-sportivo fra i diversi ordini di
scuola dell’Istituto. 3 SITO E
MULTIMEDIALITA' - Acquisisce ed
approfondisce la conoscenza della gestione
del sito della scuola - Gestisce il sito della
scuola - Esprime pareri e proposte in
merito all’organizzazione informatica
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dell’Istituto - Propone e diffonde
informazioni e conoscenze e riflessioni
nell’ambito della multimedialità a scuola 4
BULLISMO E CYBERBULLISMO - coordina le
iniziative di prevenzione e contrasto del
bullismo e del cyberbullismo - collabora a
curare il passaggio di informazioni tra i
diversi gradi di scuola; - mette a
disposizione la normativa esistente e i
materiali di approfondimento; - promuove
e pubblicizza iniziative di formazione; supporta i docenti nella realizzazione di
eventuali percorsi didattici personalizzati; attiva momenti di riflessione e
progettazione su modalità di accoglienza,
approccio, alla storia personale, su come
parlare di bullismo e di cyberbullismo in
classe e come affrontare le situazioni di
difficoltà 5 COMMISSIONE MENSA - Valuta il
servizio mensa - Valuta la qualità del cibo Collabora con i rappresentanti dei genitori Collabora e partecipa alla Commissione
Mensa del Comune
Il docente coordinatore del gruppo docente
della scuola Primaria svolge le seguenti
funzioni - Coordina il lavoro dell’équipe; Docente coordinatore
gruppo docenti di
scuola Primaria

Dà ai supplenti le informazioni necessarie; Cura la diffusione delle informazioni
all’interno dell’équipe; - È responsabile

20

della consegna dei documenti dell’équipe
da inoltrare (al responsabile di plesso: al DS
e in segreteria); - Tiene rapporti con la
segreteria e la dirigenza

Docente coordinatore

Il docente coordinatore di classe di scuola

di classe di scuola

Secondaria svolge le seguenti funzioni: -
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Secondaria

Redige le relazioni coordinate iniziali e finali
del C.d.C. - Raccoglie le programmazioni
disciplinari - Organizza consigli di classe e
riferisce ai rappresentanti dei genitori Riferisce la situazione della classe riguardo
a comportamento e profitto - Coordina le
uscite didattiche e i viaggi di istruzione Comunica ufficialmente alle famiglie
eventuali problemi emersi in C.d.C. Propone la valutazione della situazione
iniziale e del giudizio globale del primo e
secondo quadrimestre e - Verifica
l’inserimento dei dati prima degli scrutini Raccoglie i progetti programmati nella
classe - Accoglie eventuali docenti supplenti
e fornisce le necessarie informazioni Affronta con la classe problematiche
educativo-comportamentali favorendo
soluzioni operative - Invia al DS eventuali
comunicazioni da ufficializzare alle famiglie
- Riferisce al DS quando necessario e/o
richiesto.
Il docente coordinatore scuola dell'Infanzia
svolge le seguenti funzioni: - Coordina il
lavoro delle insegnanti; - Dà ai supplenti le

Docente coordinatore
scuola dell'Infanzia

informazioni necessarie; - Cura la
diffusione delle informazioni tra le

2

colleghe; - È responsabile della consegna
dei documenti da inoltrare (al responsabile
di plesso: al DS e in segreteria); - Tiene
rapporti con la segreteria e la dirigenza

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive
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Docenti impegnati in attività di
insegnamento o in attività di recupero e
potenziamento e di alfabetizzazione su
specifici progetti di istituto o utilizzati in
sostituzione di docenti assenti fino a 10 gg.
Docente primaria

come da normativa vigente.
Impiegato in attività di:

5

• Insegnamento
• Potenziamento
• sostituzione di colleghi assenti fino a
10 gg.

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Sostituzione docente collaboratore DS
Potenziamento / Alfabetizzazione
/Recupero Sostituzione docenti assenti
A028 - MATEMATICA E
SCIENZE

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione

AB25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA
LINGUA COMUNITARIA
NELLA SCUOLA

attività di insegnamento potenziamento
alfabetizzazione sostituzione docenti
assenti
Impiegato in attività di:

SECONDARIA I GRADO

• Insegnamento

(INGLESE)

• Potenziamento

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi svolge le
seguenti funzioni: - sovrintende ai servizi amministrativocontabili e ne cura l’organizzazione; - ha autonomia
operativa e responsabilità diretta nella definizione ed
esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

e di economato, anche con rilevanza esterna; - coadiuva il
Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e
amministrative, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D.
L.vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; propone il Piano delle attività del personale amministrativo
e del personale ausiliario, teso alla programmazione
dell'attività di gestione dei servizi amministrativo-contabile
ed ausiliari.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE SCOLASTICA DELLA BASSA BRESCIANA AMBITO 10

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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RETE SCOLASTICA DELLA BASSA BRESCIANA AMBITO 10

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME BRESCIANE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di scopo

CENTRI TERRITORIALI PER L'INCLUSIONE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
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CENTRI TERRITORIALI PER L'INCLUSIONE

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Partner rete di scopo

DIGITALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E L'UTILIZZO DEL
PROTOCOLLO INFORMATICO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

SPORT A SCUOLA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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SPORT A SCUOLA
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONDIVISIONE DELLE COMPETENZE IN RETE PER L'OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività amministrative

• Altre scuole

Partner rete di scopo

RESPONSABILE DEI DATI PERSONALI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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FORMAZIONE: LIFE SKILLS
Promuovere attività per l'acquisizione di abilità sociali, relazionali e di un corretto stile di vita.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
SICUREZZA IN RETE E CYBERBULLISMO
Formazione sull'uso corretto della rete e dinamiche correlate.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Gruppi di miglioramento
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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PRIMO SOCCORSO-USO DEL DEFIBRILLATORE
Formazione sull'uso corretto del defibrillatore.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-ambientali
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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FORMAZIONE DIGITALE PREVISTA NEL PNSD
Formazione sull'uso dei nuovi ambienti didattici con APP dedicate alle varie discipline, su
coding e pensiero computazionale, sulla robotica educativa, sui cloud condivisi, sulla corretta
navigazione in rete e uso corretto dei social, sull'identità digitale, sulle nuove metodologie
didattiche.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• modalità blended

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
FORMAZIONE DI RETE
I corsi proposti dall'ambito 10 sono: - grammatica valenziale, - metodo Gordon, - SOS
sostegno - corso di lingua inglese
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito
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FORMAZIONE PROPOSTA DAL CENTRO TERRITORIALE INCLUSIONE
Formazione finalizzata a predisporre e sperimentare attività e strumenti per favorire
l'inclusione di alunni stranieri e con disabilità.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Gruppi di miglioramento
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di scopo

PROPOSTA FORMATIVA PER INSEGNANTI A CURA DEL CENTRO PER LA FAMIGLIA
I corsi proposti riguardano la psicomotricità, i disturbi e le difficoltà dell'apprendimento e le
nuove metodologie didattico-inclusive, Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

IL PEI IN CHIAVE ICF
Formazione specifica sulla redazione del PEI in chiave ICF
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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• Laboratori
Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE PROTEZIONE DATI PERSONALI (PRIVACY)
Corso online articolato per moduli in relazione al nuovo Regolamento Europeo sulla privacy.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Social networking
Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
DIGITALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo
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• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola

ANTINCENDIO
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Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

gestire gli eventi pericolosi in sicurezza

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE SU DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E SU D.I.129/2018 CON GLI
ADEMPIMENTI CONNESSI

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE SU DISCIPLINA PER L'ACCCESSO AGLI ATTI IN SEGUITO ALLE RECENTI
INNOVAZIONI NORMATIVE (TRASPARENZA, FOIA, D.L.G.S. 33/2013)

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE PROTEZIONE DATI PERSONALI (PRIVACY)

Descrizione dell'attività di

Corso online articolato per moduli in relazione al nuovo

formazione

Regolamento Europeo sulla privacy.

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

STUDIO ASSOCIATO 81
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