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COS’È IL   PTOF (PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA) 

Il PTOF o piano triennale dell’offerta formativa previsto dalla legge 107/2015, raccoglie e illustra gli elementi 
fondamentali dell’offerta formativa e può essere aggiornato ogni anno entro il mese di ottobre.  
Esso viene elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte 
di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico (Linee di indirizzo) e successivamente 
approvato dal Consiglio d’Istituto.  
Si tratta di un documento articolato con una funzione anche organizzativa ed amministrativa, che va oltre la 
tradizionale informazione sull’identità culturale e progettuale della scuola.  
La dimensione triennale del PTOF rende necessario mantenere due piani di lavoro tra loro intrecciati.  
L’uno è destinato ad illustrare l’offerta formativa a breve termine e, in un certo senso, fotografa l’esistente. 
L’altro è orientato a disegnare lo scenario futuro, l’identità dell’istituto auspicata al termine del triennio di 
riferimento, i processi di miglioramento continuo che si intendono realizzare.  
Se il primo comunica alle famiglie e agli allievi lo status dell’istituto scolastico, i servizi attivi, le linee 
pedagogiche e formative che si è scelto di adottare, il secondo è il risultato di un atto creativo, ha natura 
spiccatamente processuale, è una anticipazione dei traguardi che si vogliono raggiungere, è una proiezione 
verso il futuro, segna l’orizzonte della scuola. Partendo infatti dall’analisi dei dati del RAV (Rapporto di 
autovalutazione di Istituto) e dalla conseguente individuazione dei punti di forza e di debolezza della scuola, 
definisce gli obiettivi prioritari dell’Istituto e delinea un percorso progettuale su base triennale del curricolo, 
dei progetti didattici, dell’offerta extracurricolare, definendo anche i rapporti con altri Enti ed Istituzioni del 
territorio che possano concorrere allo sviluppo del piano, oltre alle modalità organizzative più idonee e alla 
richiesta dei docenti necessari al pieno raggiungimento degli obiettivi in base alla normativa sull’organico 
funzionale 
Il PTOF dovrà essere dunque un documento dinamico, che definisce un orientamento e una direzione, 
disegna il  percorso evolutivo dell’istituzione scolastica.  
In virtù della sua natura programmatica e per l’impegno che viene assunto nei confronti delle famiglie e del 

territorio, è necessario precisare che il raggiungimento di risultati e l’offerta di servizi ed attività saranno 

condizionati dall’effettiva disponibilità delle risorse professionali e finanziarie che devono essere assegnate 

all’istituto scolastico.  



3 
 

Atto di indirizzo per le attività della scuola per l’elaborazione da parte del Collegio del Piano triennale 

dell’offerta formativa per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24, 2024/25 è consultabile al link: 

https://www.istitutocomprensivocalolziocorte.edu.it/pof/ 

 

 

 

ANALISI DEL CONTESTO 

1.1 IL CONTESTO SOCIO–ECONOMICO-CULTURALE 
 
L’Istituto Comprensivo di Calolziocorte è nel territorio della Valle San Martino e comprende i Comuni di 
Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Vercurago. 
 
Il territorio dei paesi lecchesi della Valle San Martino abbraccia le sponde lacustri dell’Adda e collega la fascia 
dell’Alta Pianura Padana alla fascia dei rilievi Prealpini, includendo significative realtà urbane a paesaggi e 
aree dalle caratteristiche collinari e montane. 
 
Nel suo insieme la Valle San Martino ha una popolazione di circa 21.000 abitanti (all’incirca il 7% della 
popolazione provinciale), che, data la configurazione morfologica dell’area, si distribuisce in modo ineguale 
sul territorio. Nella fascia pedemontana (Calolziocorte, Vercurago, Monte Marenzo) risiede circa l’61% 
dell’intera popolazione, mentre nella fascia montana (Carenno, Erve) la restante parte degli abitanti.  
 
La componente migratoria incide sull’espansione della popolazione della Valle San Martino. In questo ultimo 

anno si è verificato una consistente presenza di alunni ucraini per i quali sono stati approntati appositi 

percorsi di alfabetizzazione. 

La Valle S. Martino è una comunità ricca di natura, arte e di memorie distribuite in un sistema eco- museale 
di Valle. Si citano di seguito i siti di pregio storico architettonico e i beni naturalistici e culturali più significativi. 
 
CALOLZIOCORTE: Convento di Santa Maria del Lavello (noto anche come Monastero) , Chiesa di Santa Brigida, 
Chiesa Arcipresbiteriale, Chiesa di San Lorenzo Vecchio, Castello e museo diocesano in località Rossino, edifici 
di archeologia industriale presenti nell’area ex Sali di Bario e annessa Ciminiera, Villa de’ Ponti e giardino 
botanico annesso, parco Adda 
 
CARENNO: Ca’ Martì, sede Museo Etnografico della Valle S. Martino. Oratorio di San Domenico detto Chiesina 
dei Morti. Centro Colle di Sogno. Faggeta del Pertüs.  
 
ERVE: Chiesa parrocchiale barocca di S. Maria Assunta. Nucleo storico di Nesolio. 
 
MONTE MARENZO: Sul monte di Santa Margherita chiesetta con affreschi (sec XIV–XV) e area archeologica.  
 
VERCURAGO: Rocca detta dell’Innominato. Complesso religioso della Valletta di San Gerolamo. Museo della 
Beata Caterina Cittadini “Le sorgenti” in località Somasca.  

 

1.2  ANALISI DEI BISOGNI 

L’analisi dei dati di realtà del tessuto sociale, economico e culturale del nostro Istituto permette di rilevare: 
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Aspetti di criticità 
● utenza eterogenea per la presenza di fasce sociali diverse 
● divisione dell’Istituto in più plessi appartenenti a Comuni diversi con realtà socio-economiche che 

presentano aspetti di analogia, ma anche di differenza 
● forte presenza di disagio socio-culturale 
● numero crescente di alunni stranieri, alcuni dei quali si iscrivono ad anno scolastico avviato senza 

alcuna conoscenza della lingua italiana per la comunicazione 
● partecipazione e collaborazione differenziata delle famiglie alla vita della scuola 
● presenza di deficit di apprendimento rispetto agli standard fissati dall'Istituto 

 
Aspetti di opportunità 

● disponibilità degli operatori scolastici a progettare attività con Enti e Agenzie del Territorio 
● risorse strutturali e strumentali della scuola, in particolare: 

o laboratorio di informatica 
o laboratorio musicale 
o laboratori multimediali 

● risorse umane e materiali presenti nel territorio: 
o Comunità Montana Valle San Martino ed ECOMUSEO 
o Ente Locale/ ASL 
o CAI / GEV / AVIS / AIDO / PRO LOCO / BIBLIOTECA CIVICA /  

CDD RUGIADA/ ARTIMEDIA / ANA / AVAC / PARROCCHIE per eventuali attività ricreative, di 
prescuola e doposcuola / MUSEI CIVICI DI LECCO/ FONDAZIONE LAVELLO/ CENTRO CULTURALE 
IL LAVELLO/ CONFCOMMERCIO LECCO PER LEGGERMENTE/ ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO/ 
MUSEI CIVICI DI LECCO/ LES CULTURES 

o Associazione Genitori “ALI PER LA SCUOLA” 
o Istituto Superiore “Lorenzo Rota” 

 
 
 
 
1.3  IL PROGETTO EDUCATIVO  DELLA NOSTRA SCUOLA 
 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO si propone di organizzarsi per promuovere il successo formativo, la valorizzazione 

delle persone, l’integrazione delle risorse territoriali, la crescita culturale e umana di tutta la comunità e la 

soddisfazione dell’utente 

Le “parole chiave” del nostro progetto sono Identità, Autonomia, Cittadinanza, Competenze. 

Identità come progressiva presa di coscienza di sé e delle proprie risorse; 

autonomia come capacità di muoversi nel gruppo dei pari e di prendere decisioni adeguate all’età e al 

contesto; 

cittadinanza come consapevolezza delle responsabilità di ognuno nel rispetto delle regole, degli altri e 

dell’ambiente; 

cittadinanza come consapevolezza di essere cittadini europei; 

competenze come capacità di applicare nella pratica le conoscenze apprese a scuola. 
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FINALITÀ GENERALI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 
In stretto rapporto con l'azione educativa della famiglia, la nostra scuola si propone di: 
 

● costruire una scuola-comunità che interagisce con la comunità circostante  
● educare alla convivenza democratica nel rispetto delle regole comuni  
● educare alla solidarietà, all’accoglienza, al rispetto della diversità e al confronto con le altre culture 

intese come valore positivo  
● promuovere lo sviluppo della persona concorrendo alla costruzione di identità personali, libere e 

consapevoli 
● potenziare l'autonomia personale e il senso di responsabilità verso sé e verso gli altri 
● educare alla tutela dell’ambiente e della salute  
● favorire l’acquisizione di un metodo di studio e delle competenze di base in relazione alle diverse 

fasce di età 
● promuovere, attraverso l'acquisizione di conoscenze e competenze, un sapere personale e critico 

ispirato a valori positivi 
● garantire la continuità del processo educativo agevolando il passaggio degli alunni da un ordine di 

scuola all’altro  
● favorire la conoscenza di sé e delle attitudini personali per un reale processo di orientamento, ai fini 

della prosecuzione del proprio percorso formativo 
● promuovere il successo formativo e prevenire fenomeni di dispersione scolastica mettendo ciascun 

alunno nelle condizioni di sviluppare positivamente le sue potenzialità 
● promuovere un proficuo inserimento degli alunni diversamente abili e/o con disturbi specifici di 

apprendimento 
● favorire l’integrazione degli alunni stranieri 
● promuovere rapporti di collaborazione con le famiglie  
● coinvolgere gli studenti in una dimensione europea favorendo gli scambi culturali 

 
 
La continuità culturale e pedagogica fra i diversi ordini di scuola, l’attenzione all’alunno come persona, 
l’integrazione degli alunni stranieri e di quelli diversamente abili, l’orientamento e la comunicazione tra 
alunni, docenti e famiglie, caratterizzano la “comprensività” dell’Istituto.  
 
Quotidianamente, poi, il PTOF si esplicita nelle attività e nelle esperienze tipiche di ogni ordine di scuola 
mediante scelte organizzative e metodologiche flessibili che assicurano un percorso formativo rispettoso dei 
tempi e degli stili di apprendimento di ciascun alunno e favoriscono il passaggio da un ordine di scuola 
all’altro. 
 
 
A QUALI VALORI INTENDIAMO ISPIRARCI 
 
Nella sua azione specifica, la nostra scuola intende ispirarsi ai principi di: 
 

● UGUAGLIANZA: nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, 
etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio-economiche 

 
● COOPERAZIONE: partecipare ad azioni comuni per perseguire obiettivi condivisi 

 
● INTERCULTURA: essere consapevoli della relatività culturale per facilitare lo scambio di esperienze 

fra culture e professioni religiose diverse 
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● ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE: favorire l'accoglienza di alunni e genitori, l'inserimento e 
l'integrazione, con particolare attenzione alla fase di ingresso degli alunni alle classi iniziali dei diversi 
ordini scolastici dell’Istituto offrendo pari opportunità di crescita culturale, a misura dei bisogni, delle 
potenzialità, dei ritmi e degli apprendimenti di ognuno 

 
● VALORIZZAZIONE: assumere atteggiamenti e comportamenti atti a riconoscere l’identità dell’altro; 

collaborare a creare le condizioni relazionali e di lavoro perché l’altro si senta stimato, accettato, 
riconosciuto come una persona di talento 

 
● RECIPROCITÀ- SOLIDARIETÀ: auto-controllare lo stare insieme agli altri per imparare a essere sempre 

nella condizione di una relazione di comprensione e di aiuto nel rispetto di se stessi e degli altri 
 

● LEGALITA’: agire in termini di trasparenza, di lealtà, di rispetto delle norme; farsi leggere 
“trasparenti” dagli altri; essere consapevoli che negandosi alla trasparenza si incorre in sanzioni 

 
● LAVORO: assumere comportamenti di disponibilità, di impegno e di responsabilità in ciò che si è 

chiamati a svolgere 
 

● EFFICIENZA: erogare il servizio secondo criteri di obiettività, efficacia e equità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I PRINCIPI E L’AGITO 
Si ritiene che la scuola non sia la sede di tutte le educazioni possibili, ma la sede dell'educazione come 
padronanza di competenze. La scuola deve concentrare le risorse sulle finalità istituzionali e sui bisogni 
formativi della società. 

I PRINCIPI 
ISPIRATORI 

 
COSA FA LA SCUOLA 

 
COME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRALITA'  

L'alunno è posto al centro dell'azione 
educativa. Ne derivano alcuni impegni 
precisi: 
 

promozione del benessere a scuola 
per favorire la partecipazione al 
progetto educativo 

 
 
 
 
predisposizione di un ambiente e di un clima 
accogliente, stimolante e motivante 
 

 
● rilevazione-analisi dei livelli di 

partenza rispetto a ciò che l'alunno 
già è e già sa, al momento 
dell'ingresso a scuola e in itinere 

- osservazioni iniziali 
- test di ingresso sulla abilità 
- percorsi di apprendimento (Infanzia) 
- rilevazione bimestrali e quadrimestrali (Primaria e 

Secondaria) 
- riflessione sugli esiti conseguiti; ipotesi di 

adeguamento e revisione 
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DELL' ALUNNO  
● attuazione di percorsi adeguati al 

gruppo, recupero, personalizzazione, 
approfondimento 

 
 

- coinvolgimento 
- operatività 
- organizzazione delle attività didattiche in percorsi 

articolati (gruppi, sottogruppi, attività laboratoriali) 
- progetti finalizzati per promuovere: 

✧ l'esplorazione 

✧ la scoperta 

✧ la riflessione 

✧ la valorizzazione del vissuto quotidiano 

✧ la comunicazione 

✧ l'immaginario e il reale 

✧ il senso critico 

✧ il senso di appartenenza al territorio 

 
 
 
 
 
UGUAGLIANZA 
NELLA 
DIVERSITA' 

L'alunno si sente riconosciuto come 
persona unica e irripetibile. La scuola 
predispone progetti e specifici percorsi in 
cui: 
 

⮚ promuovere l'unicità e la singolarità 
dell'identità culturale 

- offrire a ciascuno la possibilità di 
esprimere al meglio le proprie 
potenzialità 

- attuare interventi atti a valorizzare le 
diversità, evitando che diventino 
disuguaglianze 

- riconoscere al singolo l'appartenenza 
ad un “sistema relazionale” 

 
 
 
 
 

- predisposizione di attività che facilitino:  
● l'integrazione e l’inclusione di tutti gli alunni   
● dei diversamente abili 
● dei migranti 
● costruzione di un percorso educativo 

personalizzato per gli alunni diversamente abili 
● partecipazione a momenti di incontro con i 

servizi specialistici 
● istituzione di una commissione di lavoro 

finalizzata alla stesura di percorsi educativi e 
didattici per gli alunni diversamente abili 

● collaborazione con agenzie educative del 
territorio per favorire l'integrazione 
( Artimedia, CDD  Rugiada) 

● orario degli insegnanti di sostegno funzionali alla 
didattica 

● intensificazione della comunicazione con la          
famiglia per individuare percorsi comuni 

● definizione e verifica di orientamenti pedagogici 
comuni al gruppo docenti 

 
 - protocollo di accoglienza 

- istituzione di una commissione di lavoro 
finalizzata alla stesura di percorsi educativi e 
didattici per gli alunni stranieri 

- interventi per favorire l'alfabetizzazione della 
lingua italiana 

- definizione di percorsi didattici personalizzati 
- collaborazione con i mediatori culturali e 

agenzie educative e culturali ( LesCultures 
ecc...) 

- valorizzazione di usi e costumi per favorire 
scambi interculturali 

 

 
 
 
 

 
L'alunno riconosce di appartenere ad 
un “sistema relazionale”. 

● creare nell'ambiente scolastico le condizioni per 
sviluppare atteggiamenti di collaborazione, 
condivisione, protezione attraverso: 
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CITTADINANZA 
ATTIVA 

La scuola predispone progetti e specifici 
percorsi in cui: 

● riconoscere l'identità propria e 
altrui come persone, titolari di 
diritti e soggette a doveri 

● riconoscere la propria identità di        
cittadino:  

● scoprire gli altri e i loro bisogni  
● prendersi cura di sé e degli altri 
● gestire i contrasti attraverso le 

regole condivise 
● sviluppare atteggiamenti 

cooperativi e       collaborativi 
● educare all'impegno e alla 

responsabilità 
● assumere comportamenti 

consapevoli rispetto all'ambiente 
 
 

✧ definizione dei ruoli educativi degli adulti che 
interagiscono in momenti di confronto e di 
mediazione 

✧ prendere spunto da situazioni reali e 
occasionali per riflettere sui comportamenti e 
sugli episodi della classe e del tessuto sociale 
(conversazioni, assemblee, ecc...) 

✧ mantenere un clima relazionale positivo 

✧ orientare i bambini nei tempi scolastici 
attraverso i momenti educativi di routine 
caratterizzati da regole condivise di convivenza 
civile (incarichi, costruzione di regole, buone 
norme, ecc...) 

-  predisposizione di: 

✧ progetti di educazione alla salute anche in 
collaborazione con l'ASL, Specchio Magico  
(Progetto Porcospini) 

✧ progetto educazione alla sicurezza 

✧ percorsi di conoscenza e approfondimento 

✧ partecipazione ad eventi legati a: 
              diritti dei bambini, ricorrenze locali, nazionali e 
internazionali 

 
 
 
AUTONOMIA 

 
 
 
Ampliamento dell'offerta formativa 

- curricoli 
- progetti 
- piano annuale delle attività 
- coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche 

nelle varie fasi di elaborazione del PTOF: 
progettazione, realizzazione e verifica 

 

 
APERTURA AL 
TERRITORIO 

La scuola collabora con le Agenzie 
presenti sul territorio nell’ottica 
dell’integrazione delle risorse, delle 
opportunità e delle iniziative 

 

- piano diritto allo studio 
- progetti in collaborazione con le Agenzie del 

territorio: 

✧ sportive 

✧ culturali 

✧ ricreative 

✧ amministrative 

✧ economiche 

✧ parrocchiali 

✧ sociali  

✧ sanitarie                
- predisposizione di attività che motivano il bambino 

alla metodologia della ricerca: 

✧ esplorazione/osservazione 

✧ indagine e raccolta di materiali 
 

✧ ri-elaborazione e comparazione dei dati 

✧ documentazione  
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TRASPARENZA 
 
 
 
 
 
 

 
L’istituto ricorre ad adeguati strumenti di 
informazione esterna e comunicazione 
interna per descrivere correttamente le 
modalità di funzionamento e le scelte 
operate 

− attraverso spazi, momenti e documenti specifici 
viene attuato il principio di trasparenza: 

✧ spazi: bacheche, albi delle scuole e degli uffici 
della direzione didattica, sito WEB, bacheca 
registro Spaggiari 

✧ momenti: riunioni degli organi collegiali, 
assemblee, consegna dei documenti, colloqui, 
open day 

✧ documenti: PTOF, regolamento d'istituto, carta 
dei servizi, registro elettronico 

✧ procedure e criteri di valutazione esplicitati nel 
PTOF 

 

 
 
LIBERTA' 
D'INSEGNAMENT
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Costituzione Italiana 
Art. 33 “L’arte e la scienza sono libere e 
libero ne è l’insegnamento” 
 
D.  lgs. 16 aprile 1994 n° 297 
Art. 1 Formazione della personalità degli 
alunni e libertà di insegnamento 
1 Nel rispetto delle norme costituzionali e 
degli ordinamenti della scuola stabiliti dal 
presente testo unico, ai docenti è 
garantita la libertà di insegnamento 
intesa come autonomia didattica e come 
libera espressione culturale del docente. 
2 L’esercizio di tale libertà è diretto a 
promuovere, attraverso un confronto 
aperto di posizioni culturali, la piena 
formazione culturale degli alunni. 
3 E’ garantita l’autonomia professionale 
nello svolgimento dell’attività didattica, 
scientifica e di ricerca 
Evoluzione professionale e culturale 
continua all’interno della collegialità. 
 

 
La libertà di insegnamento crea le condizioni per 
considerare la scuola: 
 

● sede di pluralismo 
● sede di rispetto 
● sede di riflessione sul proprio operato 
● sede di confronto 
● luogo di evoluzione culturale 
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2 L’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 
2.1 LE SCUOLE DEL NOSTRO ISTITUTO 

 
L'Istituto Comprensivo di Calolziocorte è costituito dai seguenti plessi: 
 

● Scuole dell’Infanzia di Erve, Monte Marenzo, Calolziocorte: Via Lavello, Foppenico, Pascolo, Sala, 
Lorentino 
 

● Scuole Primarie Statali di Carenno, Erve, Monte Marenzo, Vercurago,  
 
Calolziocorte: Foppenico, Sala, Pascolo 

 
● Scuola Secondaria Statale di Primo Grado di Calolziocorte con sedi distaccate in Carenno e 

Vercurago 
 
 
 

 
SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

 

  
Scuola Statale dell’Infanzia di MONTE MARENZO 
Via Marenzi, 2 
Tel. 0341602220 
e.mail: infanzia.montemarenzo@icalolziocorte.net  
 
2 sezioni  
Orario: da lunedì a venerdì ore 8.00 - 16.00 

 

 

 

  
Scuola Statale dell’Infanzia di ERVE 
Piazza Unità d’Italia 
Tel e Fax 0341607779 
e.mail: infanzia.erve@icalolziocorte.net 
 
1 sezione  
Orario: da lunedì al venerdì ore 8.15 - 15.45 
  
 

 

mailto:infanzia.erve@icalolziocorte.net
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Scuola Statale dell’Infanzia di VIA LAVELLO 
Via Lavello, 1 
Tel. 03416442274 
e.mail: infanzia.vialavello@icalolziocorte.net  
 
4 sezioni  
Orario: da lunedì a venerdì ore 8.00 - 16.00 

 
 

 

 

  
Scuola Statale dell’Infanzia di FOPPENICO 
dall’ a.s. in corso, situata in  Via Ausonia, 1 
Tel  ………………. 
e. mail: infanzia.foppenico@icalolziocorte.net 
2 sezioni  
Orario: da lunedì al venerdì ore 8.00 - 16.00 
SCUOLA CON PERCORSI  OUTDOOR 

 
 

 

  
Scuola Statale dell’Infanzia di PASCOLO 
Via De Amicis, 3 
Tel e Fax 0341641630 
 
e.mail: infanzia.pascolo@icalolziocorte.net 
 
2 sezioni  
Orario: da lunedì al venerdì ore 8.00 - 16.00 

 
 

 

 

  
Scuola Statale dell’Infanzia di LORENTINO 
Via Monte Tesoro, 13 
Tel  0341643817 
e.mail: infanzia.lorentino@icalolziocorte.net  
 
1 sezione 
Orario: da lunedì al venerdì ore 8.00 - 16.00 
 
SCUOLA AD APPROCCIO MONTESSORIANO 
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Scuola Statale dell’Infanzia di SALA 
via Ausonia, 1 
Tel. 0341- 1849315 
e.mail: infanzia.sala@icalolziocorte.net 
2 sezioni  
Orario: da lunedì a venerdì ore 8.00 - 16.00 
 

 
 
 
 
 
 

PLESSI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 

  
Scuola Statale Primaria “Celeste Rosa” di CARENNO 
Via Premaso, 9 
Tel e Fax 0341610240 
e.mail: primaria.carenno@icalolziocorte.net 
Scuola a Tempo Prolungato 
4  classi 
Orario: da lunedì a venerdì - ore 8.10 – 16.10 

 

 

  
Scuola Statale Primaria di ERVE  
Piazza Unità d’Italia 
Tel e Fax 0341 607779 
e.mail: primaria.erve@icalolziocorte.net 
Scuola a Tempo Prolungato 
1 pluriclasse 
Orario: da lunedì al venerdì - ore 8:15 - 15:45 
SCUOLA AD APPROCCIO MONTESSORIANO 

 

 

  
Scuola Statale Primaria ”Abele Colombo”  
di MONTE MARENZO 
Via G.M. Marenzi, 2 
Tel. 0341602230 
e.mail: primaria.montemarenzo@icalolziocorte.net 
Scuola a Tempo Pieno 
n. 5 classi 
Orario: da lunedì a venerdì - ore 8.20 – 16.20 

SCUOLA SENZA ZAINO 

 
 

mailto:primaria.erve@icalolziocorte.net
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Scuola Statale Primaria di VERCURAGO 
Via Caterina Cittadini, 7 
Tel 0341420585 - Fax 0341424016 
e.mail: primaria.vercurago@icalolziocorte.net 
 
Scuola a Tempo Prolungato 
n.  5 classi 

Orario: da lunedì a venerdì - ore 8.15 - 16.15 

 

 

  
Scuola Statale Primaria  di FOPPENICO 
Via Giacomo Matteotti, 6/a  
Tel e Fax 0341642042 
e.mail: primaria.foppenico@icalolziocorte.net 
Scuola a Tempo Pieno 
n. 10 classi 
Orario: da lunedì a venerdì - ore 8.20 – 16.20 

 
 

 

  
Scuola Statale Primaria di SALA 
Via Ausonia,1  
Tel e Fax 0341 643816 
e.mail: primaria.sala@icalolziocorte.net 
Scuola a Tempo Prolungato 
n. 5 classi 
Orario: da lunedì a venerdì - ore 8.20 – 16.20 

 

 
 

 

  
Scuola Statale Primaria ”Mondo Giusto” di PASCOLO 
Via De Amicis, 16 
Tel. 0341641513 
e.mail: primaria.pascolo@icalolziocorte.net 
Scuola a Tempo Prolungato 
n. 7  classi 
Orario: da lunedì a venerdì - ore 8.20 – 16.20 
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SEDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

 Scuola Secondaria Statale di Primo Grado “A. Manzoni” di 
CALOLZIOCORTE 
Via Francesco Nullo, 6 
Tel  0341630636 
Fax 0341608133 
e.mail: secondaria.manzoni@icalolziocorte.net 
Corsi a  Tempo Normale  e a Indirizzo Musicale 
con insegnamento o della lingua inglese e francese o 
dell’inglese potenziato  

TN: da lunedì a sabato dalle 8 alle 13 
I.M.: 2 giorni di 6h con termine delle lezioni alle 

14.15+ lezione individuale da definire con 
l’insegnante di strumento. 

 

 

 Scuola Secondaria Statale di Primo Grado di CARENNO Via 
Premaso, 9 
Tel e Fax  0341610240 
e.mail: secondaria.carenno@icalolziocorte.net 
 Corso a T.P. e T.N.  con insegnamento dell’inglese 
potenziato 

da lunedì a venerdì: 7.55-12.55; 

rientri pomeridiani: lunedì, martedì e giovedì: 
13.55-16.35 

 

 

 Scuola Secondaria Statale di Primo Grado “M. Kolbe” di 
VERCURAGO 
Via San Gerolamo 
Tel e Fax 0341422038  
e.mail: secondaria.vercurago@icalolziocorte.net 
Corsi a  T.N. con insegnamento dell’inglese potenziato 

da lunedì a venerdì dalle 8 alle 14 

mailto:secondaria.carenno@icalolziocorte.net
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Una descrizione più dettagliata delle singole scuole è consultabile alla home page del sito 

www.istitutocomprensivocalolziocorte.edu.it  - SCUOLE 

 

 

 

 

 

 

 
2.2 COME SI LAVORA NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

GRUPPI DI LAVORO 

Collegio Docenti Unitario  

Collegio Docenti di Ordini di Scuola  

Team di Direzione  

Team e Consigli di Intersezione, 

Interclasse, Classe. 

Gruppi Disciplinari, di Area e Campi di 

Esperienza 

Team di Progetto, Gruppi di Materia 

 

 

       

AGGIORNAMENTO  

Per l’aggiornamento e l’autoaggiornamento si 

privilegiano i momenti comuni ai tre ordini di scuola 

      

 

PROGETTAZIONE  

La progettazione avviene per aree:  

Disciplinari  
Continuità  
Ambiente  
Lingue 

straniere 
Educazione 

motoria e sportiva 
Benessere a 

scuola  
Creatività  
Recupero, 

consolidamento, ampliamento  
Accoglienza 

e integrazione 

       

PARTECIPAZIONE  

Si cerca di favorire la collaborazione con 

le famiglie, gli enti, le associazioni, i 

volontari, utilizzando al meglio le risorse 

del territorio.  

http://www.istitutocomprensivocalolziocorte.edu.it/
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GLI ORGANI COLLEGIALI 
 
All’interno delle scuole operano, con diversi compiti di responsabilità: 
 

● il Consiglio d'Istituto, cui spetta il compito di gestire la vita amministrativa dell'Istituto in stretta 
relazione con la progettazione didattica  

 
● il Collegio Docenti, cui spetta il compito di progettare, organizzare, verificare, controllare e valutare 

la vita didattica dell’Istituto in tutte le sue componenti 
 

● i Consigli di Intersezione della scuola dell’infanzia cui spetta il compito di progettare, organizzare, 
verificare, controllare e valutare la vita didattica delle sezioni  

 
● i Consigli di Interclasse della scuola primaria, cui spetta il compito di progettare, organizzare, 

verificare, controllare e valutare la vita didattica delle classi 
 

● i Consigli di Classe della scuola secondaria di primo grado, cui spetta il compito di progettare, 
organizzare, verificare, controllare e valutare la vita didattica delle classi di competenza 

 
● i Team dei Docenti di classi parallele della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo  

 
● i Dipartimenti Disciplinari/Esperienziali dei docenti  

 
● i Team di Progetto  

 
I Team di progetto sono gruppi di lavoro deliberati dal Collegio dei Docenti in base ai progetti che si intendono 
sviluppare; ne fanno parte il Dirigente scolastico e le rappresentanze di: 

o insegnanti 
o assistenti amministrativi 

       

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche sistematiche delle attività disciplinari, controllo dei risultati.  
Osservazione e descrizione dei processi di apprendimento e delle dinamiche relazionali  
Verifiche dei progetti. 
Valutazione di ciò che viene attuato per correggere e migliorare il lavoro 
Valutazione della soddisfazione degli utenti per i servizi erogati, in modo da migliorarli e renderli più 
rispondenti alle loro attese. 
Autovalutazione di Istituto 
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o collaboratori scolastici 
o genitori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GLI INSEGNANTI “ FUNZIONI STRUMENTALI” AL PTOF 

 
Le funzioni strumentali sono attribuite dal Collegio Docenti a insegnanti che coordinano le relative 
commissioni di progettazione.  
Tali insegnanti Funzioni Strumentali dell’Istituto sono responsabili di:  
 
 
      1.  INCLUSIONE E ORIENTAMENTO ALUNNI D.A.  INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA  

- Gestione certificazioni 
- Monitoraggi di Istituto 
- Contatti con gli enti locali ( Comune, Asl, UST ) 
- Partecipazione al GLI 

 
Condivisione e confronto su: 
- Stesura PEI e PDP 
-Predisporre il PAI 
- Strategie inclusive 
- Metodologie 
- Valutazione 
-Accompagnamento e passaggio da un ordine di scuola all’altro 
- Progetti 
 
   2.INTERVENTI, SERVIZI E ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI CON BES  DELL’ISTITUTO  

- Gestione certificazioni 
- Monitoraggi di Istituto 
- Contatti con gli enti locali (Comune, Asl ) 
- Partecipazione al GLI 

Condivisione e confronto su: 
- Stesura PEI e PDP 
- Strategie  inclusive 
- Metodologie 
- Valutazione 
-Accompagnamento e passaggio da un ordine di scuola all’altro 
- Progetti 
 
3. INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI DI ALTRE CULTURE NELLA SCUOLE DELL’ISTITUTO 

● coordina le attività didattico-educative per favorire l’integrazione degli alunni stranieri 
● predispone/agevola interventi specifici nell’ottica dell’intercultura  
● coordina gli interventi personalizzati e di mediazione 
● mantiene i rapporti con le famiglie degli alunni stranieri 
● è responsabile dell’attuazione del piano di accoglienza e integrazione alunni stranieri 
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4.REVISIONE, AGGIORNAMENTO E STESURA DEL PTOF  E DEL RAV DELL’I.C.     
Aggiorna i documenti, ne cura la stesura e la diffusione. 
Predispone il documento sulla piattaforma MIUR 
 

 
5. DIFFUSIONE DELLA CULTURA DIGITALE 

● Diffonde l’uso delle tecnologie digitali nella didattica 
● Analizza i bisogni formativi dei docenti e promuove attività di formazione 
● Verifica la funzionalità del registro elettronico e supporta i docenti nell’utilizzo dello stesso 

 
 
6 ACCOGLIENZA/CONTINUITA’ DAL NIDO  ALLA SECONDARIA DI 1° 

● progettare e pianificare gli interventi didattico-formativi 
● progettare e pianificare l’organizzazione delle attività di accoglienza e continuità 

○  
 
 
 
 

ALTRE FIGURE REFERENTI 
 

DIFFUSIONE DELLA PRATICA MUSICALE NEL TERRITORIO E DELLA PRATICA MUSICALE NEI DIVERSI ORDINI DI 
SCUOLA 

● diffonde la cultura e la pratica musicale dalle scuole primarie alle secondarie 
● realizza concerti e performance d’intesa con enti ed istituzioni 

 
TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITARI E TFA SOSTEGNO 
 

Coordinare gli inserimenti degli studenti universitari dei Corsi di Laurea in Scienze della Formazione 
Primaria all’interno dei diversi plessi di scuola dell’infanzia e scuola primaria dell’Istituto 

 
ORIENTAMENTO  

● coordina le attività di orientamento degli alunni della scuola Secondaria per l’attuazione 

dell’obbligo scolastico e formativo 

● mantiene i contatti con enti e istituzioni esterne per l’orientamento 
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3 L’ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA  
 
3.1  SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 

La Scuola dell’Infanzia si configura come scuola della ricerca, della comunicazione e della creatività. In essa il 

bambino è soggetto attivo, impegnato a rapportarsi con la realtà, a costruire creativamente i suoi processi di 

conoscenza e di interazione con gli altri. Il nostro progetto è finalizzato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Strutturazione della giornata educativa 
 

 

al potenziamento dell’IDENTITA’ 

Il bambino/a acquisisce sicurezza, stima di sé e fiducia, è 
motivato alla curiosità, scopre i propri limiti e le proprie capacità. 
 

 

a 

alla conquista dell’AUTONOMIA  

Il bambino/a interagisce con gli altri, soddisfa il bisogno di appartenere ad un 

gruppo, esplora la realtà fisica e sociale. 

 

 

 

   allo sviluppo delle COMPETENZE 

 

  Il bambino/a sperimenta, elabora, consolida le  

  sue abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche… 

 

 

 

  

all’educazione alla cittadinanza 

 

Il bambino si prende cura di sé, degli altri e dell’ambiente, 
acquisisce il senso della legalità e di responsabilità. 
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Il bambino vive momenti diversi durante la sua giornata a scuola 
● Momenti educativi di routine, quando svolge azioni di vita pratica quotidiana (mangia, gioca, arriva, 

se ne va…) 
● Momenti educativi di attività di apprendimento, quando fa esperienze scoprendo e conoscendo 

(osserva, pensa, ricerca, prova, impara…) 
● La didattica dei laboratori è la risorsa privilegiata per promuovere osservazioni, manipolazione di 

oggetti e costruzione di significati. 

 
ENTRATA e USCITA 

 
Attività di gioco libero finalizzato alla socializzazione tra bambini. 
Momento di colloqui informali tra insegnanti e genitori. 
 

 
ATTIVITÀ DI ROUTINE 

 
Riordino, appello, aggiornamento calendario, distribuzione degli 
incarichi, pratiche igieniche, merenda con frutta, raduno per giochi, canti 
e socializzazione di esperienze comuni.  
 

 
ATTIVITÀ di SEZIONE 
e INTERSEZIONE 
mattino 

 
La compresenza delle insegnanti favorisce l’organizzazione di attività di 
intersezione, laboratori, piccoli gruppi… 
Gli obiettivi, le attività e la metodologia sono contenuti nella 
programmazione di plesso. 
 

 
MENSA 

 
L’insegnante svolge un ruolo educativo come nelle altre attività. 
Momento educativo a tutti gli effetti, carico di valenza affettiva ed 
emotiva. 
Sede ideale per iniziare una corretta educazione alimentare. 
 

 
RELAX e SONNO 

 
Relax dalle ore 14.00 alle ore 14.20 circa. 
Sonno dalle ore 14.20 alle ore 15.00 circa. 
Le modalità di effettuazione sono diverse da una scuola all’altra. 
Il relax è un momento di distensione fisica e psichica, accompagnato da 
ascolto di musica e/o lettura di fiabe e racconti. 
 

 
ATTIVITÀ di SEZIONE 
e INTERSEZIONE 
pomeriggio 
 

 
Attività di sezione e/o di intersezione.  
Gli obiettivi, le attività e la metodologia sono contenuti nella 
programmazione di plesso. 
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3.2 SCUOLA PRIMARIA 
 

Il processo formativo della Scuola Primaria è finalizzato alla formazione dell’uomo e del cittadino, secondo i 
principi della Carta Costituzionale e le Dichiarazioni Internazionali dei diritti dell’uomo e del fanciullo.  
Il nostro progetto è finalizzato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al potenziamento dell’IDENTITA’ 

Il bambino/a prende coscienza della propria identità, valorizza le 

proprie potenzialità e interagisce con gli altri, manifestando capacità 

di ascolto, rispetto, tolleranza cooperazione e solidarietà 

 

 

 

alla conquista dell’AUTONOMIA 

Il bambino/a sperimenta progressivamente occasioni di iniziativa, 

opera scelte personali ed assume responsabilità in un clima di 

vicendevole aiuto e scambio 

 

 

allo sviluppo delle COMPETENZE 

Il bambino/a acquisisce i fondamentali tipi di linguaggio e 

sviluppa le abilità necessarie per una prima conoscenza del 

mondo circostante 
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I curricoli di studio 
CLASSE 1^ 

 
DISCIPLINE 

n. ore 
sett. 

ATTIVITÀ IN COMPRESENZA 

italiano                        
inglese                             
storia, cittadinanza e costituzione 
geografia, cittadinanza e costituzione                       
matematica  
scienze  
arte e immagine  + tecnologia 
musica 
educazione fisica 
religione/att. alternativa       
educazione civica        (1 h trasversale) 

8 h 
1 h 
2 h 
2 h 
7 h 
2 h 
2 h 
2 h 
2 h 
2 h 

- Interventi individualizzati 

- Attività in piccoli gruppi 

- Interventi su alunni diversamente abili 

- Interventi di alfabetizzazione per alunni 
stranieri neo arrivati 

- Attività alternativa all’insegnamento della 
religione 

 

 
CLASSE 2^ 
 
MATERIE 

n. ore 
sett. 

ATTIVITA’ IN COMPRESENZA 

italiano                        
inglese                             
storia, cittadinanza e costituzione 
geografia, cittadinanza e costituzione 
matematica  
scienze   
arte e immagine + tecnologia 
musica 
educazione fisica 
religione/att. alternativa         
educazione civica        (1 h trasversale) 

7 h 
2 h 
2 h 
2 h 
7 h 
2 h 
2 h 
2 h 
2 h 
2 h 

- Interventi individualizzati 

- Attività in piccoli gruppi 

- Interventi su alunni diversamente abili 

- Interventi di alfabetizzazione per alunni stranieri neo 
arrivati 

- Attività alternativa all’insegnamento della religione 

 

 
CLASSI 3^ - 4^ - 5^ 
 
MATERIE 

n. ore 
sett. 

ATTIVITA’ IN COMPRESENZA 

 

        all’educazione alla CITTADINANZA 

all’educazione alla CITTADINANZA 

Il bambino si prende cura di sé, degli altri e dell’ambiente, 
acquisisce il senso della legalità e di responsabilità. 
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italiano                        
inglese                             
storia, cittadinanza e costituzione 
geografia, cittadinanza e costituzione                       
matematica  
scienze  
arte e immagine + tecnologia  
musica 
educazione fisica 
religione / att. Alternativa 
educazione civica        (1 h trasversale) 

7 h 
3 h 
2 h 
2 h 
6 h 
2 h 
2 h 
2 h 
2 h 
2 h 

- Interventi individualizzati 

- Attività in piccoli gruppi 

- Interventi su alunni diversamente abili 

- Interventi di alfabetizzazione per alunni stranieri neo 
arrivati 

- Attività alternativa all’insegnamento della religione 

 

Il numero delle ore settimanali di compresenza varia in base al team docente in servizio sulla classe e al 
tempo scuola del plesso (se TP o TN)                            
Le ore dedicate al tempo mensa e alle attività ricreative variano in base all’organizzazione della scuola 
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3.3   SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Il processo formativo della Scuola Secondaria di Primo Grado è finalizzato alla formazione dell’uomo e del 
cittadino, secondo i principi della Carta Costituzionale e le Dichiarazioni Internazionali dei diritti dell’uomo e 
del fanciullo.  
Il nostro progetto è finalizzato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

al potenziamento dell’IDENTITA’ 

il ragazzo/a sviluppa un’identità personale in grado di comprendere la 

realtà, affrontare i problemi contingenti e progettare il proprio futuro 

in relazione con gli altri 

 

 

 

alla conquista dell’AUTONOMIA 

Il ragazzo/a sperimenta progressivamente occasioni di iniziativa, 

opera scelte personali ed assume responsabilità in un clima di 

vicendevole aiuto e scambio 

 

 

allo sviluppo delle COMPETENZE 

Il ragazzo/a è riconosciuto competente quando, facendo ricorso a 

tutte le capacità di cui dispone, utilizza le conoscenze e le abilità 

apprese per esprimere un personale modo di essere e proporlo agli 

altri; interagire con l’ambiente naturale e sociale che lo circonda e 

influenzarlo positivamente 

 

 

 

all’educazione alla CITTADINANZA 

il ragazzo è consapevole      di essere, in quanto cittadino, titolare di diritti, ma anche di doveri 
IL litativo della convivenza civile e di essere tenuto al rispetto degliILsoggetto a d   per lo sviluppo qualitativo della convivenza civile e di essere tenuto al rispetto degli impegni assunti all’interno dall’interno n di un gruppo 

di persone che condividono le regole comuni del vivere insieme. 
 

 

        all’educazione alla CITTADINANZA 

       il ragazzo è consapevole                                                                                                                                  
      di diritti, ma anche di essere soggetto a doveri  per lo sviluppo quall’educazio       
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I curricoli di studio 
 

TEMPO NORMALE: corsi B, C, D, E e S 
 

Monte ore settimanali: 30h settimanali 

MATERIE DI INSEGNAMENTO DEL CORSO DI STUDI A TEMPO NORMALE  
(COMUNE A TUTTI I CORSI DI STUDIO) 

MATERIA ORE 

Italiano 6 

Storia e Geografia 3 

Approfondimento materie letterarie 1 

Matematica e Scienze 6 

Inglese potenziato (tutte le sedi) 
 
Inglese+ Francese (Calolzio, corso bilingue 
classe 3B) 

5 

3+2 

Tecnologia 2 

Arte e immagine 
2 

Musica  2 

Educazione fisica 2 

Religione cattolica/Attività Alternativa 1 

 
Frequenza settimanale delle lezioni 
 
Calolziocorte: da lunedì a sabato dalle 8 alle 13 
Vercurago: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 14 

 
INDIRIZZO MUSICALE: 1A, 2B, 2 A, 3A 

 
Monte ore settimanali: 30h settimanali (come da tabella) + 1 lezione di strumento musicale + 1 ora di 
Teoria Musicale + 1 ore di Musica di insieme  

 
Frequenza settimanale delle lezioni: 
Mattino: 3 giorni ore 8.00 – 13.00, 2 giorni 8.00-14.15 + lezione individuale di strumento 

 
 

TEMPO PROLUNGATO: corso G (Carenno) 
 
Monte ore settimanali: 36 h settimanali (comprensive di mensa e di insegnamenti integrativi) 

da lunedì a venerdì: 7.55-12.55; lunedì, martedì e giovedì: 13.55-16.35 
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Intervallo mensa: dalle 12.55 alle 13.55 
 
 
 
 
 
 
 

4 ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

4.1  I PUNTI DI FORZA DELLA PROPOSTA FORMATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuità  
Attività di accoglienza 

 Attività di continuità tra le 
diverse scuole 

Percorsi verticali di 
formazione 

Curricoli verticali 
 

Educazioni trasversali  
 
Educazione:   

alla cittadinanza 
alla salute 

all’affettività 
alla legalità 

alla sicurezza  
ambientale 
stradale 
alimentare 
interculturale 

 

Accoglienza alunni stranieri 

Accoglienza alunni 
stranieri neo arrivati 

Organizzazione corsi di 
alfabetizzazione            

Organizzazione corsi 
per l’apprendimento della lingua italiana 
per lo studio 

Collaborazione con enti 
del territorio             

 

Educazione ai linguaggi  
 
Linguaggio: 

musicale  
teatrale  
multimediale  
pittorico, grafico e 

manipolativo  
 

Ampliamento offerta formativa  
Attività integrative in orario 

scolastico  
Attività facoltative 

pomeridiane  
Scambi culturali all’estero 

 Prevenzione  del disagio  
 

Ascolto attento 
dei bisogni dell’alunno  

Interventi di 
recupero, consolidamento, sviluppo  

Collaborazione 
con famiglie, enti, associazioni e 
volontari  

 
 

Orientamento  
 

Attività finalizzate 
alla conoscenza di sé e delle proprie 
attitudini per una scelta consapevole 
della scuola superiore  

 

Dimensione Europea  
 
Approccio alla lingua inglese a partire dalla scuola 
dell’infanzia  
 

Accoglienza alunni diversamente abili e di 
alunni con BES 
 

Ascolto dei bisogni 
dell’alunno  

Interventi 

individualizzati di recupero, 
consolidamento, sviluppo  

Collaborazione con 
famiglie, enti e associazioni  

 
 

Flessibilità 
Oraria  
Organizzativa:   
-lavoro a piccoli e grandi gruppi 
-classi aperte in orizzontale  



27 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 IL PROFILO FORMATIVO CHE VOGLIAMO PROMUOVERE  

 

L’Istituto si adopera con ogni mezzo, nei vari ordini di scuola, affinché l’azione educativa sia adeguata alle 

esigenze di ciascun alunno, riconoscendo la centralità del soggetto come principio educativo della scuola. 

Il profilo educativo dell’alunno costituisce l’insieme delle competenze e dei comportamenti che l’alunno avrà 

sviluppato al termine del primo ciclo di formazione, dalla scuola dell’infanzia fino al termine della scuola 

secondaria di primo grado. 

Un alunno è riconosciuto competente quando ha interiorizzato e rielaborato in modo personale le 

conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere), e le abilità operative (il saper fare), apprese e esercitate 

nel sistema “formale” scolastico in relazione con le istituzioni formative “non formali” presenti sul territorio 

e in integrazione con la realtà sociale in cui vive. 

 

Il Sapere: riguarda l’apprendere le “cose”, gli eventi che ci circondano, ponendo le nuove conoscenze in relazione a 
quanto gli alunni già sanno; 

 

Il Saper fare: riguarda l’applicazione di conoscenze, regole e principi, al fare, al realizzare correttamente, 
impiegando al meglio le conoscenze nel momento operativo. 

● Obiettivi formativi di studio:   
● – comprendere 
● - memorizzare 

 
● Obiettivi formativi orientativi:   
● - operare (eseguire istruzioni) 

   
 - pianificare (applicare procedure) 
- progettare (risolvere problemi) 

 
● Obiettivi formativi comunicativi: - produrre messaggi. 

 

 

Il Saper essere e divenire: consiste nella trasformazione dei saperi e delle procedure, acquisite in ambito formale, 
in competenze personalizzate spendibili nei vari ambiti della vita sociale.  
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Un alunno è riconosciuto competente quando, facendo ricorso a tutte le capacità di cui dispone, utilizza le 
conoscenze e le abilità apprese per: 

● esprimere un personale modo di essere e proporlo agli altri; 
● interagire con l’ambiente naturale e sociale che lo circonda e influenzarlo positivamente; 
● risolvere i problemi che di volta in volta incontra; 
● riflettere su se stesso e gestire il proprio processo di crescita, anche ricercando relazioni di aiuto; 
● comprendere, per il loro valore, la complessità dei sistemi simbolici e culturali; 
● maturare il senso del bello. 

 

L’integrazione dei saperi porta alla costituzione del profilo atteso per il ragazzo alla fine del Primo Ciclo di 

istruzione, che si articola in relazione a: 

- IL PIANO DELL'IDENTITÀ PERSONALE 

CONOSCENZA DI SÉ 

Alla fine del primo ciclo d’istruzione, il ragazzo avrà sviluppato un’identità personale in grado di comprendere 

la realtà, affrontare i problemi contingenti e progettare il proprio futuro in relazione con gli altri.  

Per favorire questo, la scuola si farà carico di promuovere un insieme di esperienze formative sia 

direttamente vissute dal ragazzo, sia testimoniate dall’universalità di personaggi che hanno contribuito ad 

arricchire l’umanità di senso e di valore. 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 

Nelle relazioni con gli altri il ragazzo saprà ispirarsi a valori di rispetto e comprensione delle diversità, di 

integrazione con le varie realtà culturali che lo circondano, di cooperazione e solidarietà; saprà anche 

elaborare opinioni personali mantenendo sempre aperta la disponibilità alla (auto)critica, alla collaborazione 

e al dialogo nel rispetto delle opinioni altrui. 

- IL PIANO DELLA CONVIVENZA CIVILE 

Alla fine del Primo Ciclo di istruzione il ragazzo è consapevole di essere, in quanto cittadino, titolare di diritti, 
ma anche di essere soggetto a doveri per lo sviluppo qualitativo della convivenza civile e di essere tenuto al 
rispetto degli impegni assunti all’interno di un gruppo di persone che condividono le regole comuni del vivere 
insieme. 
 

Comprende l’importanza di riconoscere codici e regolamenti stabiliti e di fare proprie le ragioni dei diritti e 

dei divieti, comportandosi, a scuola, negli spazi pubblici, nella realtà sociale e naturale, in modo da rispettare 

gli altri.  

Affronta con responsabilità la promozione del proprio benessere fisico, in stretta connessione con quello 

psicologico, morale e sociale. Conosce i rischi connessi a comportamenti disordinati e cerca consapevolmente 

di evitarli, assumendo stili di vita sani e corretti, improntati a un concetto autentico di salute. 

Rispetta l’ambiente come patrimonio a disposizione di tutti e cerca di migliorarlo in prima persona. Adotta 

comportamenti adeguati alla salvaguardia della propria e della altrui sicurezza 

 

DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE  

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
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I traguardi di sviluppo 

Come affermato/esposto nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione del 2012, la scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le 

diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i bambini, che fra i tre e i sei anni esprimono una grande 

ricchezza di bisogni ed emozioni, che sono pronti ad incontrare e sperimentare nuovi linguaggi, che pongono 

a se stessi, ai coetanei e agli adulti domande impegnative e inattese, che osservano e interrogano la natura, 

che elaborano le prime ipotesi sulle cose, sugli eventi, sul corpo, sulle relazioni, sulla lingua, sui diversi sistemi 

simbolici e sui media, dei quali spesso già fruiscono non soltanto e non sempre in modo passivo; e 

sull’esistenza di altri punti di vista.  

La scuola dell’infanzia riconosce questa pluralità di elementi che creano tante possibilità di crescita, emotiva 

e cognitiva insieme, per far evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno, creare la disponibilità nei bambini a 

fidarsi e ad essere accompagnati, nell’avventura della conoscenza. La scuola promuove lo star bene e un 

sereno apprendimento attraverso la cura degli ambienti, la predisposizione degli spazi educativi, la 

conduzione attenta dell’intera giornata scolastica. 

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce allo stesso tempo 

a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai tre ai sei anni, in termini di identità 

(costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), di autonomia (rapporto sempre più consapevole con 

gli altri), di competenza (come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti), di cittadinanza (come 

attenzione alle dimensioni etiche e sociali). 

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia 

sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale.  

È bene ricordare che nella scuola dell’infanzia la valutazione è formativa, ossia risponde al processo di 

crescita. I traguardi di maturazione raggiunti sono determinati da un’attenta osservazione del processo 

formativo di ogni bambino, nel rispetto della propria identità e unicità.  

Coerentemente con quanto sopra esposto, il Collegio dei docenti ha deliberato il seguente documento che 

descrive aspetti significativi del percorso di crescita e sviluppo del bambino/a maturati attraverso esperienze 

vissute nel contesto della Scuola dell’Infanzia. Esso rappresenta lo specchio della sua storia evolutiva. 

 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL SÉ E L’ALTRO  

Sviluppa il senso dell’identità personale, sa esprimersi in modo sempre più adeguato. Sa di avere una storia 

personale e familiare. Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini. Pone domande sui 

temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, alla giustizia, e ha raggiunto una 

prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.  

CAMPO                   COMPETENZE TRAGUARDO della competenza OSSERVAZIONI 

 
 
 

 SÌ 
 

IN ACQUISIZIONE  

 È disponibile al confronto e    
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IL  SÉ 
E 
L’ALTRO 
 

collabora con gli altri. 

Partecipa dando il proprio 
contributo nelle 
attività/discussioni. 

   

Conosce le proprie risorse 
ed i propri limiti, 
affrontando le difficoltà. 

   

È autonomo e in grado di 
assumersi piccole 
responsabilità e portare a 
termine il compito 
prefissato. 

   

Riconosce, esprime e 
controlla le proprie 
emozioni. 

   

Costruisce relazioni 
funzionali, mettendo in atto 
comportamenti di aiuto e 
solidarietà. 

   

Riconosce e rispetta le 
diversità. 

   

Affronta i conflitti con gli 
altri (adulti/bambini). 

   

È sensibile alla pluralità di 
culture ed esperienze. 

   

Comprende, accetta e 
rispetta le regole sociali. 

   

Si pone domande su 
questioni etiche e morali. 
 

   

 

 

 

 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, 

matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata scolastica. Riconosce 

i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, 

di igiene e di sana alimentazione. Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li 

applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle 

situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, 

interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

CAMPO COMPETENZE 
Traguardo  

della competenza  
OSSERVAZIONI 
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  Sì 
IN 
ACQUISIZIONE 

 

IL 
CORPO E 
IL 
MOVIM
ENTO 

Interiorizza e mette in pratica le regole di 
vita quotidiana. 

   

Conosce il proprio corpo, presta 
attenzione alla cura della propria 
persona, riconosce i propri bisogni. 

   

Controlla il proprio corpo e lo utilizza 
nella relazione con gli altri  

   

Utilizza il proprio corpo nelle diverse 
situazioni motorie, controlla i propri 
movimenti in base ad azioni, comandi, 
suoni, rumori e musica. 

   

Conosce il proprio corpo, le proprie 
potenzialità e limiti e sa affrontare le 
difficoltà  

   

Controlla la motricità fine e la 
coordinazione oculo-manuale. 

   

Riconosce i comportamenti pericolosi per 
sé e per gli altri. 

   

Si mette in gioco nelle attività motorie 
individuali e di squadra. 

   

 

CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI E COLORI 

I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività: l’arte orienta questa propensione, 
educando al piacere del bello e al sentire estetico. L’esplorazione dei materiali a disposizione consente di 
vivere le prime esperienze artistiche, che sono in grado di stimolare la creatività e contagiare altri 
apprendimenti. I linguaggi a disposizione dei bambini, come la voce, il gesto, la drammatizzazione, i suoni, la 
musica, la manipolazione dei materiali, le esperienze grafico-pittoriche, i mass-media, vanno scoperti ed 
educati perché sviluppino nei piccoli il senso del bello, la conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà. 
L’incontro dei bambini con l’arte è occasione per guardare con occhi diversi il mondo che li circonda. 

CAMPO COMPETENZE 
Traguardo 

Della competenza  
OSSERVAZIONI 

  Sì IN  ACQUISIZIONE  

IMM
AGIN

I, 
SUO
NI E 
COL
ORI 

Utilizza molteplici linguaggi per 
comunicare ed esprimere emozioni 

 
  

Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso vari linguaggi 

 
  

Padroneggia le varie tecniche 
espressive, strumenti e materiali. 
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Osserva le opere d’arte esprimendo 
le impressioni personali e le 
intenzioni dell’artista. 

 
  

Utilizza il linguaggio teatrale per 
drammatizzare storie/fiabe e per 
esprimere emozioni 

 

  

Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione e 
produzione musicale. 

 

  

Utilizza semplici simboli per 
codificare i suoni e la musica 

 

  

Utilizza la tecnologia per 
comunicare creando 
disegni/musiche/filmati. 

 

  

 

CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere pensieri, sentimenti, in forma sia orale che 

scritta e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico. 

    
 

CAMPO COMPETENZE 
Traguardo 

della competenza  
OSSERVAZIONI 

  Sì 
IN 
 
ACQUISIZIONE 

 

I 
DISC
ORSI 
E LE 
PAR
OLE 

Sa raccontare, narrare, descrivere, 
situazioni ed esperienze vissute 

 
  

Comunica nel gruppo in modo 
adeguato 

 
  

Utilizza la lingua italiana in modo 
creativo per inventare nuove 
parole, creare storie, rime e 
drammatizzazioni 

 

  

Utilizza il linguaggio per organizzare 
e regolamentare semplici attività, 
giochi individuali e di gruppo 

 

  

Produce scritture spontanee e fa 
ipotesi sulla lingua scritta 

 
  

Utilizza le tecnologie per 
sperimentare forme di 
comunicazione. 
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Si avvicina con curiosità alla lingua 
inglese, utilizzando parole e brevi 
frasi di uso quotidiano. 

 

  

 

CAMPO DI ESPERIENZA: CONOSCENZA DEL MONDO – OGGETTI, FENOMENI VIVENTI, NUMERO E SPAZIO 

I bambini esplorano la realtà, imparano a riflettere sulle proprie esperienze descrivendole, rappresentandole, 

riorganizzandole con diversi criteri. Pongono così le basi per la successiva elaborazione di concetti scientifici 

e matematici che verranno proposti nella scuola primaria. 

CAMPO COMPETENZE Traguardo 
 della competenza  

OSSERVAZIONI 

  
SI 

 IN 
ACQUISIZIONE 

 

CONOSC
ENZA 
DEL 

MONDO 
OGGETTI

, 
FENOME

NI, 
VIVENTI 

–  
NUMER

O E 
SPAZIO 

Raggruppa, classifica, ordina, 
stabilisce relazioni secondo 
criteri e proprietà differenti. 

 

  

Compie misurazione con 
semplici strumenti e utilizza 
simboli per registrare. 

 
  

Confronta, valuta quantità e 
compie semplici operazioni. 

 
  

Si orienta nel tempo e nello 
spazio. 

 
  

Osserva eventi, oggetti, 
situazioni cogliendo 
caratteristiche, analogie, 
differenze, trasformazioni. 

 

  

Formula e verifica ipotesi, 
propone riflessioni e 
considerazioni. 

 
  

Mette in corretta sequenza 
esperienze, azioni, 
avvenimenti, eventi 

 

  

Utilizza un linguaggio 
adeguato per descrivere 
osservazioni ed esperienze. 

 
  

Utilizza criteri logici 
temporali, causali e spaziali. 

 
  

Sperimenta l’uso di macchine 
e strumenti tecnologici, 
scoprendone le loro 
funzionalità. 

 

  

Ricerca soluzioni a situazioni 
problematiche. 
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LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Valutazione finale degli apprendimenti degli alunni di scuola primaria 

A seguito del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, 

n. 41,concernente “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione per la 

continuità della gestione accademica”, e in particolare l’articolo 1, comma 2–bis, il quale prevede che “in 

deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 

2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per 

ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso 

un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di 

apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione"; 

del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020,  

n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” e in particolare l’articolo 32, comma 

6 sexies che estende il giudizio descrittivo anche alla valutazione periodica degli apprendimenti; 

la valutazione intermedia e finale nella scuola primaria viene modificata come si evidenzia nei seguenti 

articoli dell’ordinanza ministeriale. 

 

Articolo 1 

(Definizioni) 

1. La presente ordinanza disciplina le modalità di formulazione della valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria. 

2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni: 

a) Ministro dell’istruzione: Ministro; 

b) Ministero dell’istruzione: Ministero; 

c) Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 

41: legge; 

 

Articolo 2 

(Finalità) 

1. La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, nell’ambito delle 

finalità indicate nell’articolo 1, comma 1 del decreto valutazione, concorre, insieme alla valutazione 

dell’intero processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle 

Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto 

Articolo 3 

(Modalità di valutazione degli apprendimenti) 

1. A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è 

espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso 
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l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un 

giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 

valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. 

2. La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel Piano triennale 

dell’Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano 

all’alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati. 

3. Le istituzioni scolastiche adottano modalità di interrelazione con le famiglie, eventualmente attraverso 

l’uso del registro elettronico, senza alcuna formalità amministrativa, curando le necessarie 

interlocuzioni tra insegnanti e famiglie, ai fini di garantire la necessaria trasparenza del processo di 

valutazione, con particolare riferimento alle famiglie non italofone. 

4. I giudizi descrittivi, di cui al comma 1, sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel 

curricolo d’istituto, e sono riportati nel documento di valutazione. 

5. Nel curricolo di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni 

Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle 

competenze. 

6. I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di 

apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle 

competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida: 

a) In via di prima acquisizione 

b) Base 

c) Intermedio 

d) Avanzato 

7. L’Istituzione scolastica elabora i criteri di valutazione, da inserire nel piano triennale dell’offerta 
formativa. 

La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del 

comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa restano disciplinati 

dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione. 

Articolo 4 

(Valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità e con disturbi specifici 

dell’apprendimento) 

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati 

nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  

66. 

2. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del 

piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 

ottobre 2010, n. 170. 

Articolo 5 

(Linee guida per la valutazione degli apprendimenti) 

1. Le Linee guida di cui all’Allegato A, parte integrante della presente ordinanza, individuano elementi 

funzionali alla costruzione del documento di valutazione. 

2. Le Linee guida suggeriscono strumenti e processi ad essi collegati, in coerenza con le Indicazioni 

Nazionali e i traguardi di competenza riferiti alle singole discipline del curricolo e con la certificazione 

delle competenze rilasciate al termine del quinto anno della scuola primaria. 

3.  
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Articolo 6 

(Misure di accompagnamento per le istituzioni scolastiche) 

1. Negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le Istituzioni Scolastiche attuano la presente ordinanza 

con riferimento al documento di valutazione e, in modo progressivo, applicano quanto indicato nelle 

Linee Guida, in relazione alla definizione degli strumenti e delle modalità di applicazione. A tal fine 

sono promosse, a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e per un biennio, azioni di formazione 

finalizzate a indirizzare, sostenere e valorizzare la cultura della valutazione e degli strumenti valutativi 

nella scuola primaria, tenendo a riferimento le Indicazioni Nazionali. 

Nulla cambia per IRC e alternativa 

Nulla cambia, a normativa vigente, rispetto alla valutazione sintetica per quanto concerne l’IRC e 
l’alternativa, nonché il comportamento. 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Classi prima e seconda 

Giudizio sintetico PARTECIPAZIONE – INTERESSE  – IMPEGNO 

 OTTIMO L’alunno svolge le attività proposte con impegno costante.  
Partecipa con interesse e in modo propositivo.  
 

SODDISFACENTE L’alunno svolge le attività proposte con impegno.  
Partecipa con interesse e in modo attivo. 
 

BUONO L’alunno svolge le attività proposte con impegno abbastanza regolare. 
Partecipa con interesse. 
 

DISCRETO L’alunno svolge le attività proposte con impegno discontinuo. 
Partecipa con interesse alterno. 
 

SUFFICIENTE L’alunno svolge le attività proposte con impegno sommario. 
Partecipa se sollecitato. 
 

INADEGUATO L’alunno è dispersivo rispetto allo svolgimento delle attività proposte. 
 

Giudizio sintetico RELAZIONE E COLLABORAZIONE 

 OTTIMO L’alunno si relaziona in modo aperto e disponibile.  
Collabora in modo produttivo e pertinente al lavoro collettivo. 
 

SODDISFACENTE L’alunno si relaziona in modo aperto.  
Collabora in modo pertinente al lavoro collettivo. 
 

BUONO L’alunno si relaziona in modo corretto.  
Collabora con contenuti personali al lavoro collettivo. 
 

DISCRETO L’alunno partecipa agli scambi comunicativi se coinvolto.  
Collabora al lavoro collettivo apportando semplici contenuti. 
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SUFFICIENTE L’alunno manifesta difficoltà ad instaurare rapporti positivi con i compagni.  
Collabora al lavoro collettivo se sollecitato. 
 

INADEGUATO L’alunno manifesta comportamenti conflittuali con i compagni.  
Fatica ad inserirsi e ad apportare il proprio contributo nel lavoro collettivo. 
 

Giudizio sintetico RISPETTO DELLE REGOLE 

 OTTIMO L’alunno dimostra un comportamento sempre corretto e rispetta le regole 
condivise. 

SODDISFACENTE L’alunno dimostra un comportamento corretto e rispetta le regole condivise. 
 

BUONO L'alunno dimostra un comportamento corretto e di norma rispetta le regole 
condivise. 

 

DISCRETO L’alunno dimostra un comportamento generalmente corretto e rispettoso delle 
regole condivise. 

 

SUFFICIENTE L’alunno è poco rispettoso delle regole condivise.  
 

INADEGUATO L’alunno, pur richiamato, fatica a rispettare le regole condivise. 
 

 

Classi terza, quarta, quinta 

Giudizio sintetico PARTECIPAZIONE – INTERESSE –  IMPEGNO 

 OTTIMO L’alunno mostra impegno costante e serio con puntuale svolgimento delle  
consegne scolastiche.  
Partecipa con interesse, in modo propositivo alle attività della scuola. 

 

SODDISFACENTE L’alunno mostra impegno costante. Svolge regolarmente le consegne scolastiche. 
Partecipa con interesse attivo. 

 

BUONO L’alunno mostra impegno abbastanza regolare. Svolge le consegne scolastiche, ma 
non sempre in modo approfondito. Costanti l’interesse e la partecipazione. 

 

DISCRETO L’alunno si impegna in modo differenziato a seconda delle attività proposte.  
Svolge in modo discontinuo le consegne scolastiche. L’interesse è selettivo e la 
partecipazione saltuaria. 

 

SUFFICIENTE L’alunno mostra poco impegno. Lo svolgimento delle consegne scolastiche  
risulta superficiale.  
L’interesse e la partecipazione sono da sollecitare. 

INADEGUATO L’alunno non si impegna. 
Le consegne scolastiche non vengono eseguite. Mostra disinteresse per le  
attività scolastiche. 

Giudizio sintetico RELAZIONE E COLLABORAZIONE 

 OTTIMO L’alunno si relaziona in modo aperto e disponibile. Collabora in modo 
 propositivo e trainante all’interno della classe. 

SODDISFACENTE L’alunno si relaziona in modo aperto. Collabora in modo positivo mettendo a 
disposizione degli altri le proprie abilità. 

BUONO L’alunno si relaziona in modo corretto. Collabora rispettando le idee degli altri. 
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DISCRETO L’alunno partecipa agli scambi comunicativi se coinvolto. Generalmente accetta e 
rispetta le proposte degli altri. 

SUFFICIENTE L’alunno manifesta difficoltà ad instaurare rapporti positivi con i compagni.  
Fatica ad accettare le proposte degli altri. 

INADEGUATO L’alunno manifesta comportamenti conflittuali con i compagni. Ostacola il 
lavoro comune. 

Giudizio sintetico RISPETTO DELLE REGOLE 

 OTTIMO L’alunno dimostra un comportamento corretto e responsabile e rispetta le norme  
che regolano la vita della scuola. 

SODDISFACENTE L’alunno dimostra un comportamento corretto e rispettoso delle norme che 
regolano la vita della scuola. 

BUONO L'alunno dimostra un comportamento generalmente rispettoso delle norme che 
regolano la vita della scuola. 

DISCRETO L’alunno dimostra un comportamento non sempre rispettoso delle norme che 
regolano la vita della scuola. 

SUFFICIENTE L’alunno fatica a rispettare le norme che regolano la vita della scuola. 

INADEGUATO L’alunno, pur richiamato, dimostra un comportamento insofferente alle norme che 
regolano la vita della scuola. 
 

 

GRIGLIA PER LA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI DESCRITTIVI (GLOBALI) NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Indicatori Descrittori 

RELAZIONI: CON I COMPAGNI Ben inserito, aperto e disponibile, socializza in modo corretto con i compagni 

 Ben inserito, ha rapporti corretti coi compagni 

 Si è inserito in un gruppo ristretto di coetanei 

 Cerca di instaurare rapporti positivi coi compagni 

 Trova qualche difficoltà ad instaurare rapporti positivi coi compagni 

 Timido e riservato cerca di socializzare positivamente coi compagni 

 Tende ad isolarsi e si relaziona coi compagni solo se viene coinvolto 

 Tende ad isolarsi ed ha difficoltà ad instaurare rapporti coi compagni 

 Talvolta manifesta comportamenti aggressivi 

 Talvolta manifesta rapporti conflittuali coi compagni 

 Talvolta manifesta atteggiamenti polemici ed invadenti incontrando difficoltà a 
farsi accettare 

 Assume atteggiamenti da leader rivelandosi capace di organizzare e guidare un 
gruppo di compagni 

 Assume atteggiamenti da leader tentando di fare prevalere/ imporre le proprie 
idee e punti di vista. 

RELAZIONI: CON GLI ADULTI aperto e fiducioso riconosce il ruolo dell'adulto e vi fa riferimento 

 cordiale e corretto si relaziona positivamente con gli adulti 

 predilige ed è rassicurato dal rapporto con l'insegnante 

 riconosce il ruolo dell'adulto, ma non sempre vi fa riferimento 

 non tiene conto dei richiami e dei consigli dell'insegnante 

 manifesta frequenti atteggiamenti di sfida / oppositivi verso l'insegnante 

RISPETTO DELLE REGOLE Dimostra un comportamento sempre corretto e responsabile 

 Dimostra un comportamento nel complesso corretto e responsabile 

 Dimostra un comportamento quasi sempre corretto e responsabile 

 Dimostra un comportamento talvolta vivace ma corretto 
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 Dimostra un comportamento esuberante e talvolta scorretto 

 Dimostra un comportamento esuberante e scorretto 

 Dimostra un comportamento insofferente alle regole e poco rispettoso delle 
persone e/o ambienti. 

 Dimostra un comportamento di disturbo per sé e per gli altri 

 Dimostra un comportamento formalmente corretto, ma distaccato 

INTERESSE, ATTENZIONE E 
PARTECIPAZIONE 

Manifesta spiccato interesse ed attenzione costante, partecipando attivamente e 
con apporti personali alle proposte 

 Manifesta interesse ed attenzione costante, partecipando attivamente alle 
proposte 

 Manifesta attenzione alle proposte didattiche, ma va sollecitato alla 
partecipazione 

 Manifesta interesse e partecipazione,  ma la sua attenzione non è costante 

 Manifesta interesse , ma la sua attenzione non è costante e va sollecitato a 
partecipare 

 Manifesta interesse, ma la sua attenzione è ancora a breve termine. 

 Manifesta interesse e partecipazione solo per determinate attività 

 Manifesta interesse alle attività, ma deve partecipare in modo più costante e 
produttivo 

 Manifesta interesse limitato e partecipa al lavoro se gli si affida un ruolo 

 Manifesta interesse  piuttosto superficiale, partecipando in modo discontinuo alle 
attività 

 Manifesta discontinuità nell'interesse, nell'attenzione e nella partecipazione alle 
attività 

 Manifesta difficoltà a farsi coinvolgere nelle proposte e talvolta ostacola la 
partecipazione dei compagni. 

 Si sforza di partecipare alle attività proposte in relazione alle abilità possedute 

IMPEGNO Si impegna con costanza e in modo approfondito in tutte le discipline, sia a scuola 
che a casa 

 Si impegna con costanza e in modo approfondito a scuola, ma meno a casa 

 Si impegna con costanza, ma non sempre in modo approfondito 

 Si impegna in modo differenziato a seconda delle attività proposte 

 Alterna momenti di impegno soddisfacente a momenti di applicazione superficiale 

 Si impegna in modo discontinuo e poco approfondito sia in classe che a casa 

 Si impegna in modo inadeguato sia in classe che a casa 

 Si impegna solo se sollecitato e controllato 

 Si impegna solo se incoraggiato e gratificato 

CAPACITÀ DI COLLABORAZIONE aiuta i compagni in difficoltà 

 accetta l'aiuto dei compagni 

 mette il proprio materiale a disposizione dei compagni 

 lavora insieme ai compagni in un rapporto di reciproco rispetto 

 nelle attività di gruppo interviene impegnandosi personalmente 

 nelle discussioni comuni interviene avanzando proposte produttive, che aiutano il 
gruppo 

 sa cooperare in un gruppo per uno scopo comune 

 nel lavoro di gruppo non assume atteggiamenti di "gregarismo", ma sa apportare il 
proprio contributo personale 

 fatica ad accettare il proprio ruolo all'interno del gruppo 

 è dispersivo rispetto al proprio compito nel gruppo 

 predilige il lavoro individuale a quello di gruppo 
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AUTONOMIA E MODALITÀ DI 
LAVORO (per le classi 1° /2°) 

Sa gestire il proprio materiale di lavoro 

 È piuttosto dispersivo nell'organizzare il proprio materiale 

 Richiede spesso l'aiuto dell'insegnante nel gestire le proprie cose 

 Porta a termine le attività con correttezza, nel rispetto delle consegne e nei tempi 
stabiliti 

 Porta a termine le attività con correttezza, nel rispetto delle consegne, ma 
necessita di tempi di esecuzione più lunghi 

 Porta a termine le attività con correttezza, dopo essere stato indirizzato 

 Porta a termine le attività richiedendo conferme durante l'esecuzione 

 Necessita di essere guidato per portare a termine le attività in maniera adeguata 

AUTONOMIA E MODALITÀ DI 
LAVORO (per le classi 3°/4°/5°) 

Organizza il proprio lavoro con autonomia, correttezza e proposte personali 

 Organizza il proprio lavoro in modo autonomo, corretto e produttivo 

 Organizza il proprio lavoro in modo autonomo e corretto 

 Organizza il proprio lavoro in modo autonomo, ma non sempre corretto 

 Organizza il proprio lavoro, ma non sempre in modo autonomo e corretto 

 Sa organizzare il proprio lavoro in base alle consegne date 

 Non è ancora pienamente autonomo nell'organizzare e portare a termine i suoi 
lavori 

 È ancora lento ed insicuro nell'organizzazione del proprio lavoro 

 Organizza il proprio lavoro in modo incerto ad approssimativo 

 Manca di autonomia nel metodo di lavoro e necessita di una guida costante 

 Nel lavoro è dispersivo, superficiale ed incontra difficoltà a concentrarsi 

 Fatica ad organizzare il proprio lavoro, perciò segue le indicazioni date 

 Si sa organizzare in situazioni molto semplici 

 Non sa organizzarsi nel proprio lavoro e non segue le indicazioni date 

 Lavora in modo frettoloso e impreciso 

 Lavora in modo frettoloso senza riflettere e rivedere le proprie produzioni 

METODO DI STUDIO Dispone di un corretto e funzionale metodo di studio 

 Ha compiuto progressi nelle capacità di ricerca e di studio 

 Presenta uno sviluppo parziale delle capacità di ricerca e di studio 

 Ha sviluppato in modo essenziale le capacità di ricerca e di studio 

 Deve ancora acquisire un metodo di studio adeguato 

 Sa rilevare e rielaborare i dati e le informazioni contenuti in un testo 

 Evidenzia ottime capacità di osservazione, di analisi e di sintesi 

 Evidenzia capacità di osservazione e analisi, ma scarse capacità di sintesi 

 Evidenzia superficiali capacità di osservazione e di analisi 

 Rielabora le conoscenze e trasferisce i concetti acquisiti in altri contesti 

 Rielabora in modo personale e critico le conoscenze acquisite 

 Rielabora le informazioni e le struttura nell'esposizione orale 

 Sa utilizzare le conoscenze acquisite e i linguaggi specifici delle discipline 

 Sa utilizzare le conoscenze acquisite, ma non sempre i linguaggi specifici 

 Memorizza le informazioni e le espone in maniera chiara e ordinata 

 Memorizza le informazioni e le espone se guidato 

 Fatica a memorizzare le informazioni 

PROGRESSIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 

Ha evidenziato una ottima progressione nei vari percorsi di apprendimento 

 Ha evidenziato una buona progressione nei vari percorsi di apprendimento 

 Ha evidenziato una discreta progressione nei vari percorsi di apprendimento 

 Ha evidenziato una sufficiente progressione nei vari percorsi di apprendimento 
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 Ha evidenziato una scarsa progressione nei vari percorsi di apprendimento 

 La progressione nei vari percorsi di apprendimento è inadeguata 

 

 

LA  VALUTAZIONE  NELLA     SCUOLA SECONDARIA 

SCALA DI VALUTAZIONE E CRITERI DI CONVERSIONE PUNTEGGIO-VOTO NELLA     SCUOLA SECONDARIA  

 

PUNTEGGIO VOTO 

da 98% a  100 % 10 

da 94% a  97 % 9½ 

da 90 %  a 93 % 9 

da 85 %  a 89% 8½ 

da 80 % a 84 % 8 

da 75 % a 79% 7½ 

da 70 % a 74% 7 

da 65 % a 69% 6½ 

da 59 % a 64 % 6 

da 54 % a 58 % 5½ 

da 48%  a  53% 5 

da 42%  a  47% 4½ 

da 0 a  41% 4 

Verifica in bianco 3 

 

 

 

 

GRIGLIA PER l’ATTRIBUZIONE DEI VOTI NELLA SCUOLA SECONDARIA 

VOTI DESCRITTORI 

10 Conoscenza completa e approfondita degli argomenti svolti. Uso efficace di materiali, strumenti e procedure. 
Ottima padronanza dei linguaggi specifici. Verifiche scritte, orali e pratiche, osservazioni sistematiche sempre 
positive con prevalenza di voti pari a 10/10. 

9 Conoscenza quasi completa degli argomenti svolti. Uso adeguato di materiali, strumenti e procedure. 
Padronanza dei linguaggi specifici. Verifiche scritte, orali e pratiche, osservazioni sistematiche positive con 
prevalenza di voti pari a 9/10. 

8 Conoscenza abbastanza sicura degli argomenti svolti. Uso perlopiù adeguato di materiali, strumenti e 
procedure. Buona padronanza dei linguaggi specifici. Verifiche scritte, orali e pratiche, osservazioni 
sistematiche generalmente positive con prevalenza di voti pari a 8/10. 
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7 Conoscenza discreta degli argomenti svolti. Uso abbastanza funzionale di materiali, strumenti e procedure. 
Complessiva padronanza dei linguaggi specifici. Verifiche scritte, orali e pratiche, osservazioni sistematiche 
globalmente positive con prevalenza di voti pari a 7/10. 

6 Conoscenza sufficiente degli argomenti svolti. Uso globalmente appropriato di materiali, strumenti e 
procedure. Minima padronanza dei linguaggi specifici. Verifiche scritte, orali e pratiche, osservazioni 
sistematiche nel complesso sufficienti con prevalenza di voti pari a 6/10. 

5 Conoscenza incompleta e imprecisa degli argomenti svolti. Uso poco corretto di materiali, strumenti e 
procedure. Scarsa padronanza dei linguaggi specifici. Verifiche scritte, orali e pratiche, osservazioni 
sistematiche non sufficienti con prevalenza di voti pari a 5/10.  

4 Conoscenza lacunosa e frammentaria degli argomenti svolti. Uso scorretto e confuso di materiali, strumenti 
e procedure. Nessuna padronanza dei linguaggi specifici. Verifiche scritte, orali e pratiche, osservazioni 
sistematiche negative con prevalenza di voti inferiori a 5/10 o pari a 4/10.  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA 

Giudizio sintetico PARTECIPAZIONE   

OTTIMO 
L’alunno frequenta in maniera assidua (meno del 5% di assenza) e/o mostra un 
comportamento sempre partecipe, collaborativo e costruttivo nell’ambito delle varie 
attività didattiche e formative  

SODDISFACENTE 
L’a. frequenta in maniera costante (6% - 10% assenze) e/o mostra un comportamento 
generalmente partecipe, collaborativo e costruttivo nell’ambito delle varie attività 
didattiche e formative  

BUONO  
L’a. mostra un comportamento abbastanza partecipe e collaborativo nell’ambito delle 
varie attività didattiche e formative  

DISCRETO 
L’a. è complessivamente partecipe ma non sempre propositivo nell’ambito delle varie 
attività didattiche e formative. 

SUFFICIENTE 
L’alunno frequenta in maniera poco costante e/o partecipa alle varie attività 
didattiche e formative solo se stimolato ed è poco propositivo. 

 INADEGUATO  
L’a. frequenta in maniera irregolare e/o mostra un comportamento poco/per nulla 
partecipe e di disinteresse nell’ambito delle varie attività didattiche e formative  

Giudizio sintetico RESPONSABILITÀ  

OTTIMO 
L’alunno ha piena consapevolezza dei propri doveri e senso di responsabilità per gli 
impegni scolastici, gestiti con autonomia e regolarità. 

SODDISFACENTE 
L’a. ha consapevolezza dei propri doveri e senso di responsabilità per gli impegni 
scolastici, gestiti perlopiù con autonomia e regolarità. 

BUONO  
L’a. ha consapevolezza dei propri doveri e senso di responsabilità per gli impegni 
scolastici, gestiti con buona autonomia e regolarità. 

DISCRETO 
L’a. ha una globale consapevolezza dei propri doveri e senso di responsabilità per gli 
impegni scolastici, gestiti con complessiva autonomia e regolarità in base ad adeguate 
sollecitazioni. 

SUFFICIENTE 
L’a. ha una consapevolezza appena sufficiente dei propri doveri e minimo senso di 
responsabilità per gli impegni scolastici, che deve imparare a gestire con maggiore 
autonomia e con più regolarità.  

 INADEGUATO  
L’a. ha scarsa/ nessuna consapevolezza dei propri doveri e mancanza di senso di 
responsabilità per gli impegni scolastici, gestiti in modo confuso e senza regolarità. 

Giudizio sintetico RISPETTO DELLE REGOLE  
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OTTIMO 
L’alunno evidenzia un comportamento sempre rispettoso delle norme di civile 
convivenza, in particolare di quelle che regolano la vita dell’istituto, e davvero 
corretto nelle relazioni con gli altri. 

SODDISFACENTE 
L’a. evidenzia un comportamento rispettoso delle norme di civile convivenza, in 
particolare di quelle che regolano la vita dell’istituto, e corretto nelle relazioni con gli 
altri. 

BUONO  
L’a. evidenzia un comportamento solitamente rispettoso delle regole di civile 
convivenza, in particolare di quelle che regolano la vita dell’istituto, e abbastanza 
corretto nelle relazioni con gli altri. 

DISCRETO 
L’a. evidenzia un comportamento globalmente rispettoso delle regole di civile 
convivenza, in particolare di quelle che regolano la vita dell’istituto, e in genere 
corretto nelle relazioni con gli altri, anche se a volte ha bisogno di richiami. 

SUFFICIENTE 
L’a. evidenzia un comportamento di solito poco rispettoso delle regole di civile 
convivenza, tra cui quelle che regolano la vita dell’istituto, e non sempre corretto 
nelle relazioni con gli altri; necessita pertanto spesso di richiami da parte dei docenti. 

 INADEGUATO  
L’a. evidenzia un comportamento che indica un rifiuto sistematico delle regole di civile 
convivenza, tra cui quelle che regolano la vita dell’istituto, e scorretto nelle relazioni 
con gli altri; necessita spesso di richiami da parte dei docenti anche in forma grave.  

Giudizio sintetico RAPPORTO CON I COMPAGNI 

OTTIMO 
L’alunno mostra un atteggiamento di accoglienza, solidarietà e piena collaborazione 
verso tutti i compagni, di cui comprende e valorizza le diverse opinioni e punti di vista.  

SODDISFACENTE 
L’a. mostra un atteggiamento di accoglienza, solidarietà e collaborazione verso i 
compagni, di cui comprende e rispetta le diverse opinioni e punti di vista. 

BUONO  
L’a. mostra un atteggiamento di accettazione, disponibilità e collaborazione verso i 
compagni, di cui perlopiù comprende e rispetta le diverse opinioni e punti di vista. 

DISCRETO 
L’a. mostra un atteggiamento verso i compagni di generale accettazione e 
disponibilità, ma deve rispettare maggiormente le diverse opinioni e punti di vista per 
collaborare con tutti  in modo positivo. 

SUFFICIENTE 
L’a. mostra un atteggiamento verso i compagni di generale accettazione ma di scarsa 
disponibilità e collaborazione, faticando a comprendere le diverse opinioni e punti di 
vista senza la mediazione degli adulti.   

 INADEGUATO  
L’a. mostra atteggiamenti e compie azioni, anche gravi e ripetute, che manifestano 
mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, di cui non accetta opinioni e punti di 
vista diversi dal proprio. 

Legenda:  

OTTIMO: COMPORTAMENTO SEMPRE ADEGUATO E CONSAPEVOLE IN OGNI SITUAZIONE 

SODDISFACENTE: COMPORTAMENTO PREVALENTEMENTE ADEGUATO E CONSAPEVOLE NELLE VARIE 

SITUAZIONI 

BUONO: COMPORTAMENTO ABBASTANZA ADEGUATO E CONSAPEVOLE NELLE VARIE SITUAZIONI  

DISCRETO: COMPORTAMENTO MEDIAMENTE ADEGUATO E CONSAPEVOLE NELLE VARIE SITUAZIONI, IN BASE 

A OPPORTUNE SOLLECITAZIONI 

SUFFICIENTE: COMPORTAMENTO NEL COMPLESSO SUFFICIENTEMENTE ADEGUATO E CONSAPEVOLE NELLE 

VARIE SITUAZIONI, IN BASE A RIPETUTE SOLLECITAZIONI 
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INADEGUATO: COMPORTAMENTO SCORRETTO E SCARSAMENTE/PER NULLA CONSAPEVOLE NELLE VARIE 

SITUAZIONI, CHE RICHIEDE CONTINUE SOLLECITAZIONI E RICHIAMI 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI GIUDIZI: per l’assegnazione del singolo giudizio devono essere attribuibili 

all’alunno almeno tre delle quattro voci ad esso ascritte; oppure due voci e un’altra riferita a un giudizio di 

livello superiore. 

Nota: come previsto nello Statuto degli studenti e delle studentesse, coloro ai quali è stata irrogata la sanzione 

disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (Art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998), non sono ammessi 

alla classe successiva o all’Esame di stato conclusivo del I Ciclo di istruzione. 

 

GRIGLIA PER LA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI DESCRITTIVI (GLOBALI) NELLA SCUOLA SECONDARIA 

RISULTATI 
COMPLESSIVI 
OTTENUTI (a fine 
quadrimestre/ 

anno scolastico) 

GIUDIZI   

Classi prime/seconde 

GIUDIZI   

Classi terze 

Da 9,55 a 10 
L’alunno ha acquisito conoscenze, abilità 
e competenze del suo curricolo di studio 
in modo completo/ampio e approfondito. 
Usa materiali, strumenti e procedure con 
efficacia. Mostra interessi autentici e forti 
motivazioni personali per le attività 
proposte. Partecipa e collabora al dialogo 
formativo in modo costruttivo, con idee e 
contributi personali. 

L’alunno ha acquisito conoscenze, abilità e 
competenze del suo curricolo di studio in 
modo completo/ampio e approfondito. 
Applica nelle varie situazioni di 
apprendimento un metodo di studio 
efficace. Mostra interessi autentici e forti 
motivazioni personali per le attività 
proposte. Partecipa e collabora al dialogo 
formativo in modo costruttivo, con idee e 
contributi personali. 

Da 8,55 a 9,5 
L’alunno ha acquisito conoscenze, abilità 
e competenze del suo curricolo di studio 
in modo più che buono. Usa materiali, 
strumenti e procedure in maniera 
adeguata. Mostra significativo interesse e 
motivazione personale per le attività 
proposte. Partecipa e collabora al dialogo 
formativo in modo positivo, con idee e 
contributi personali. 

L’alunno ha acquisito conoscenze, abilità e 
competenze del suo curricolo di studio in 
modo più che buono. Applica nelle varie 
situazioni di apprendimento un metodo di 
studio adeguato. Mostra significativo 
interesse e motivazione personale per le 
attività proposte.  
Partecipa e collabora al dialogo formativo in 
modo positivo, con idee e contributi 
personali. 
 

Da 7,55 a 8,5 
L’alunno ha acquisito conoscenze, abilità 
e competenze del suo curricolo di studio 
in modo globalmente buono. Usa 
materiali, strumenti e procedure in 
maniera perlopiù adeguata. Mostra 
positivo interesse e motivazione 
personale per le attività proposte. 
Partecipa al dialogo formativo con idee e 
contributi abbastanza personali. 

L’alunno ha acquisito conoscenze, abilità e 
competenze del suo curricolo di studio in 
modo globalmente buono. Applica nelle 
varie situazioni di apprendimento un 
metodo di studio perlopiù adeguato. Mostra 
positivo interesse e motivazione personale 
per le attività proposte. Partecipa al dialogo 
formativo con idee e contributi abbastanza 
personali. 
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Da 6,55 a 7,5 
L’alunno ha acquisito conoscenze, abilità 
e competenze del suo curricolo di studio 
in modo globalmente discreto. Usa 
materiali, strumenti e procedure in 
maniera abbastanza funzionale. Mostra 
generale interesse e motivazione 
personale per le attività proposte. 
Partecipa al dialogo formativo cercando 
di esprimere idee e contributi personali.  

L’alunno ha acquisito conoscenze, abilità e 
competenze del suo curricolo di studio in 
modo globalmente discreto. Applica nelle 
varie situazioni di apprendimento un 
metodo di studio abbastanza funzionale. 
Mostra generale interesse e motivazione 
personale per le attività proposte. Partecipa 
al dialogo formativo sforzandosi di 
esprimere idee e contributi personali. 

Da 6,0 a 6,5 
L’alunno ha acquisito conoscenze, abilità 
e competenze del suo curricolo di studio 
in modo globalmente sufficiente. Usa 
materiali, strumenti e procedure in 
maniera complessivamente appropriata, 
in base alle istruzioni date.  Deve 
approfondire meglio i propri interessi e le 
motivazioni personali per le attività 
proposte. Partecipa al dialogo formativo 
in base a opportune sollecitazioni, ma è 
poco propositivo. 

L’alunno ha acquisito conoscenze, abilità e 
competenze del suo curricolo di studio in 
modo globalmente sufficiente. Applica nelle 
varie situazioni di apprendimento un 
metodo di studio nel complesso appropriato, 
in base alle indicazioni fornite. Deve ancora 
approfondire meglio i propri interessi e le 
motivazioni personali per le attività 
proposte. Partecipa al dialogo formativo in 
base a opportune sollecitazioni, ma è poco 
propositivo.  

Da 5,55 a 5,9 
L’alunno ha acquisito conoscenze, abilità 
e competenze del suo curricolo di studio 
in modo essenziale/ parzialmente 
sufficiente/ parziale. Per usare materiali, 
strumenti e procedure in maniera 
globalmente appropriata, ha bisogno di 
istruzioni precise e dell’aiuto dei docenti. 
Va stimolato a riconoscere interessi e 
motivazioni personali in ciò che sta 
facendo. Partecipa al dialogo formativo 
solo se adeguatamente sollecitato.  

L’alunno ha acquisito conoscenze, abilità e 
competenze del suo curricolo di studio in 
modo nel complesso essenziale/ 
parzialmente sufficiente/parziale. Applica 
con sequenzialità nelle varie situazioni di 
apprendimento le strategie di studio 
indicate e esemplificate con precisione. Va 
aiutato a riconoscere interessi e motivazioni 
personali in ciò che sta facendo. Partecipa al 
dialogo formativo solo se adeguatamente 
stimolato. 

Da 4,0 a 5,5 
L’alunno non ha ancora acquisito le 
conoscenze, abilità e competenze 
fondamentali del suo curricolo di studio. 
Per usare materiali, strumenti e 
procedure in maniera minimamente 
appropriata, ha bisogno di istruzioni ed 
esempi dettagliati e del supporto 
costante dei docenti. Va guidato per 
scoprire interessi e motivazioni personali 
in ciò che sta facendo. Partecipa poco e 
con scarsa pertinenza al dialogo 
formativo. 

L’alunno non ha ancora acquisito le 
conoscenze, abilità e competenze 
fondamentali del suo curricolo di studio/ in 
modo almeno essenziale. Applica nelle varie 
situazioni di apprendimento solo alcune 
delle strategie di studio indicate e 
esemplificate dettagliatamente, e con il 
supporto costante dei docenti. Va guidato 
per scoprire interessi e motivazioni personali 
in ciò che sta facendo. Partecipa poco e con 
scarsa pertinenza al dialogo formativo. 

 

Nel formulare i profili globali dei singoli alunni i Consigli di classe terranno conto del giudizio espresso dal 

docente di R.C./A.I.R.C per gli alunni che se ne avvalgono, in termini di coerenza con l'insieme dei risultati 

conseguiti 
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Nota: i giudizi sopra riportati hanno carattere indicativo e le singole voci possono essere modificate e 

personalizzate in base alle specifiche situazioni  

GIUDIZIO SINTETICO  COMPORTAMENTI: descrizione  

OTTIMO Evidenzia comportamenti sempre adeguati e consapevoli in ogni situazione. 

SODDISFACENTE Evidenzia comportamenti prevalentemente adeguati e consapevoli nelle varie situazioni. 

BUONO Evidenzia comportamenti abbastanza adeguati e consapevoli nelle varie situazioni 

DISCRETO Evidenzia comportamenti mediamente adeguati e consapevoli nelle varie situazioni, in base a 
opportune sollecitazioni. 

SUFFICIENTE Evidenzia comportamenti complessivamente adeguati e consapevoli nelle varie situazioni, 
solo in base a ripetute sollecitazioni. 

INADEGUATO Evidenzia nelle varie situazioni comportamenti scorretti e scarsamente/per nulla consapevoli, 
che richiedono continue sollecitazioni e richiami 

NORMATIVA RELATIVA ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (ai sensi del Decreto Legislativo 

62/20127, con riferimento alla Circolare del MIUR 1865 del 10.10.2017).  

 

SCUOLA PRIMARIA 

L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria 

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva 

per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria. 

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche 

in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno 

viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con 

voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 

opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 

attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei 

docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, 

possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità. 

Alla luce delle indicazioni sopra riportate, il Collegio dei docenti ha deliberato 

I SEGUENTI CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA: 

In riferimento al Decreto Legislativo 62/2017 art. 3 e alla Nota Circolare n. 1865/2017 il team 

docente può deliberare all’unanimità la NON ammissione alla classe successiva o al successivo 

grado di istruzione eccezionalmente in caso di:  

● Mancato sviluppo degli apprendimenti nonostante documentati interventi di recupero e  
    l’attivazione di percorsi individualizzati. 
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● Presenza di lacune tali da ostacolare l’acquisizione degli apprendimenti essenziali nella classe 
successiva. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado 

[…] Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 

annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica 

e finale da parte del consiglio di classe. 

Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza 

previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi 

eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno 

consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale. 

Come già previsto, l'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle loro famiglie 

il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di assicurare la 

validità dell'anno; inoltre rende note le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal collegio dei 

docenti. 

Si segnala inoltre la necessità di fornire, secondo una periodicità definita autonomamente dalle istituzioni 

scolastiche e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni alunna e ad ogni 

alunno e alle loro famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate. Per le alunne e gli alunni per i 

quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non 

procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva. 

 

L'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado 

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva 

per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado. L'ammissione alle classi 

seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o 

mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso 

alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 

6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 

opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 

attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con 

adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna 

o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 

una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza […]; il voto 

espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative 
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- per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal 

consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

[…] È stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che 

conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, la valutazione 

del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. 

È stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto 

delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di 

esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 

 

Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In 

sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato 

è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 

una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate 

deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 

4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998; 

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 

dall'Invalsi. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di 

classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio 

dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in 

presenza dei tre requisiti sopra citati. 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base 

del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 

collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni 

decimali. 

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. 

Si rammenta che per le alunne e gli alunni frequentanti le scuole italiane all'estero l'ammissione all'esame di 

Stato non prevede la partecipazione alle prove Invalsi. 

Alla luce delle indicazioni sopra riportate, il Collegio dei docenti ha deliberato quanto segue 
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CRITERI DELIBERATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI E DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER 

L’AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO 

CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE 

 

-AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO 

CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE 

1.La media dei voti riportati nelle discipline del curricolo personalizzato (compresa Religione) 

è superiore o uguale a 5,9 purché il numero delle insufficienze riportate nelle discipline del 

curricolo personalizzato sia inferiore a 5 o il numero delle insufficienze gravi inferiori a 4. 

2 L’attribuzione dei voti agli alunni che si trovano in condizioni di disagio psico-sociale-

culturale (di origine non italiana, diversamente abili, con altri BES...) è riferita ai progressi 

compiuti dall’alunno rispetto alla situazione iniziale e ai traguardi personalizzati definiti 

deliberati dal Consiglio di Classe nel rispetto dei PEI/PDP. 

3 Le ripetenze consecutive per la stessa classe vanno normalmente evitate, purché vengano 

rispettati i vincoli normativi per l’ammissione alla classe successiva. 

 

-ATTRIBUIRE IL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI 

ISTRUZIONE 

1.Il Consiglio di classe effettua la media aritmetica dei voti finali (comprensivi delle valutazioni 

conseguite nelle 

discipline e attività proprie del curricolo dei singoli allievi) di ciascuno dei tre anni di scuola secondaria 

(ove il terzo anno vale doppio rispetto ai primi due), ottenendo un voto come MEDIA espresso in 

centesimi. 

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica 

o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti 

insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un 

giudizio motivato iscritto a verbale. 

2. CREDITI AGGIUNTIVI: 

- COMPORTAMENTO OTTIMO (da calcolare per tutti e tre gli anni: 0,10 per ogni anno, punteggio 

massimo 0,30)  

LA VALORIZZAZIONE PER MERITI PERSONALI es: membro del Consiglio Comunale dei Ragazzi; 

partecipazioni a corsi organizzati dalla scuola come ampliamento dell’offerta formativa (es: latino, 

madrelingua, ecc); vincitore di un gara/concorso connesso con le attività scolastiche svolte 

riconosciuta all’interno delle discipline di riferimento. 

Si sommano al voto (MEDIA) di cui al punto 1 i punteggi dei singoli crediti di cui al punto 2; il 

punteggio finale ottenuto viene poi arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,50 
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ottenendo così il VOTO DI AMMISSIONE con cui l’alunno viene ammesso all’Esame di stato 

conclusivo del I ciclo di istruzione. 

 

-LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

1. Presenza di almeno una delle seguenti situazioni: 

 a. Il numero delle insufficienze riportate nelle discipline del curricolo personalizzato 

(compresa Religione) è uguale o superiore a cinque; 

b. Il numero delle gravi insufficienze riportate nelle discipline del curricolo personalizzato 

(compresa Religione) è uguale o superiore a quattro; 

 b. la media dei voti riportati nelle discipline del curricolo personalizzato è inferiore a 5,9. 

 

5. I PROGETTI EDUCATIVI E FORMATIVI DEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 

L’ampliamento dell’offerta formativa  
Come si legge nel regolamento sull’autonomia scolastica: “Le istituzioni scolastiche (…) riconoscono e 
valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno… regolano i tempi dell’insegnamento e dello 
svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di 
apprendimento degli alunni… A tal fine (…) possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono (…) e 
(…) realizzano ampliamenti dell’offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, 
sociale ed economico delle realtà locali”.  
Un elemento dell’autonomia è quindi la possibilità di realizzare progetti adeguati alle esigenze formative 
degli alunni con l’opportunità di aggregare gruppi di alunni provenienti anche da diverse classi o diversi 
anni di corso.  
 

I PROGETTI DELLE SCUOLE 

I progetti rappresentano la realizzazione dell’autonomia scolastica. Ciascun progetto si è configurato come 

un nucleo fondamentale di iniziative, frutto di selezione e di scelte. Sono percorsi concreti di ricerca e 

studio, un insieme di contenuti afferenti a una tematica, a una situazione o ad un problema da risolvere. 

“Progettazione come atteggiamento del pensiero, come strategia del mettere in relazione e collocare in 

rete il caso, inteso come “lo spazio degli altri”, lo spazio non-finito del sé che viene in questo modo 

completato dal pensiero degli altri all’interno del processo relazionale”. (C. Rinaldi). 

La progettazione consiste nell’ideazione e realizzazione di itinerari didattici centrati su un tema/problema 
che ha spesso valenze formative altamente significative e che implica competenze trasversali a più discipline. 
L’attuazione dei progetti implica spesso il coinvolgimento di enti o esperti esterni, che lavorano e collaborano 
con i docenti. Questa metodologia di lavoro è prioritaria nella scuola dell’infanzia e di supporto alle discipline 
nella scuola primaria e secondaria.  
I progetti sono articolati negli ambiti descritti di seguito ed elencati nelle pagine successive. 
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Nel corrente anno scolastico, così come accaduto in quello precedente durante il periodo DaD, l’attività 
progettuale delle scuole subirà un rallentamento dovuto alle restrizioni derivanti dalle norme di 
contenimento del contagio da COVID19. Tuttavia rimarranno inalterati i progetti di istituto. 
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SEZIONE 1: SERVIZI DI SUPPORTO AI  PROCESSI DI FORMAZIONE 

 
1.1 ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ -  ORIENTARE PER ORIENTARSI 
 

MOTIVAZIONE          

Decisione degli Organi Collegiali dell’Istituto di individuare e realizzare attività di accoglienza e di continuità tra i 

diversi ordini di scuola al fine di facilitare l’accesso  degli alunni sia nella Scuola dell’Infanzia che nella Scuola 

Primaria  e il passaggio nella Secondaria di Primo  Grado. 

L’attività di orientamento coinvolge in particolare le classi 3^ della Scuola  Secondaria e ha la finalità di aiutare 

gli alunni e le loro famiglie a scegliere la scuola superiore più adatta alle loro predisposizioni e ai loro interessi.  

Crea le condizioni per essere accanto ai soggetti che hanno bisogno di aiuto e di ascolto per poter fare scelte per 

l’immediato futuro. 

SOGGETTI COINVOLTI                                                                                                                                  -  

- Docenti  

- Alunni 

- Genitori                                                                                                                                                           

DESTINATARI                                                                                                                                                  -  

Alunni, docenti e famiglie della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

OBIETTIVI:  

● Superare il distacco dalla famiglia, accrescere l’identità personale e raggiungere sufficiente autonomia 
● Garantire il diritto dell’alunno a un percorso formativo, articolato e completo, che mira a promuovere lo 

sviluppo del soggetto, tenendo conto dei cambiamenti evolutivi e delle diverse istituzioni scolastiche 

● Agevolare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro  

● facilitare l’accesso degli alunni alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e  alla scuola secondaria di 
primo grado tramite attività di accoglienza e continuità e con la raccolta di informazioni relative ai profili 
cognitivi e comportamentali di ciascuno di loro 

● Favorire e promuovere lo scambio di esperienze significative attraverso lo sviluppo di attività didattiche 
comuni  

● Facilitare il passaggio alla scuola secondaria di 2° grado degli alunni della scuola secondaria di 1° grado 
per imparare insieme a fare scelte consapevoli. 

AZIONI                                                                                                                                                                

-A1 Progettare e pianificare la logistica relativa agli interventi didattico-formativi  

- A2 Progettare e pianificare l’organizzazione relativa alle attività di accoglienza, di continuità e di  orientamento                                     

- A3  Pianificare l’organizzazione delle attività relative alla formazione delle classi prime dei diversi ordini  di 

scuola 

-A4 Coinvolgere studenti e famiglie nella costruzione del giudizio orientativo 
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 -A5 Pianificare incontri  e visite guidate negli Istituti di Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado, 

Secondaria di    2° grado  e nelle realtà lavorative del   territorio.          

PROGETTI 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Progetto d’istituto: ACCOGLIENZA/CONTINUITA’- DAL NIDO ALLA SECONDARIA 

TUTTE LE SCUOLE: 

Progetto d’Istituto 

“ACCOGLIENZA” 

Open Day nelle diverse sedi 

con la scuola primaria e con 

gli asili nido del territorio 

SALA 

A mano a mano  (primaria e 

infanzia) 

PASCOLO 

Terre immaginate – In punta 

di piedi nella terra 

ERVE  

Verticalmente 

FOPPENICO 

Abitare la scuola 

lenta...mente 

TUTTE LE SCUOLE: 

Progetto d’Istituto “ACCOGLIENZA” 

per gli alunni delle classi prime  

Progetto dell’Istituto 

ACCOGLIENZA/CONTINUITA’ DALLA 

PRIMARIA ALLA SECONDARIA  

Open Day nelle diverse sedi 

Attività comuni con la scuola 

dell’Infanzia 

Attività comuni con la scuola 

Secondaria di 1° grado 

SALA 

A mano a mano (primaria e infanzia) 

TUTTE LE SCUOLE: 

Progetto dell’Istituto 

ACCOGLIENZA/CONTINUITA’ 

DALLA PRIMARIA ALLA 

SECONDARIA  

Open Day nelle diverse sedi 

Attività didattiche comuni con le 

classi 5^ della Scuola Primaria 

dell’Istituto . 

 

 

SOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA:   PROGETTO ORIENTAMENTO E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

L’ orientamento è un’ attività, coordinata da un docente  referente della scuola secondaria di 1° grado e  

prevede:  

▪ Attività nelle singole classi per aiutare gli alunni a prendere coscienza delle proprie capacità, limiti, 
predisposizioni e per conoscere il complesso mondo della scuola superiore  (scuole della zona e indirizzi di 
studio) aderendo anche a progetti proposti da agenzie del territorio  (Provincia, centri di formazione 
professionale, Confindustria).  

▪ Incontri programmati con ragazzi frequentanti le scuole superiori e visite alle scuole stesse  

▪ Informazione alle famiglie, cioè incontro rivolto alle famiglie dei ragazzi di 3^, per comunicare il consiglio 
orientativo espresso dal CdC.  

▪ Informazione agli alunni tramite distribuzione di materiali informativi preparati dagli istituti superiori e 
incontri (individuali o di classe) con il referente per l’orientamento.  
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▪ Consulenza: dott.ssa Ilaria Pattini – Spazio giovani Comunità Montana e dott.ssa Laura Panizza – Les Cultures;  

 

1.2 INCLUSIONE ALUNNI D.A. 

Il Progetto d’Istituto si occupa del coordinamento delle attività didattico-educative per la promozione e la 

realizzazione dell’inclusione degli alunni in situazione di disabilità nei tre ordini di scuola. 

● MOTIVAZIONE 

Al fine di implementare una cultura inclusiva degli alunni D.A. è necessario coordinare e promuovere 

iniziative che favoriscano la formazione dei docenti, il benessere degli alunni e la condivisione con le 

famiglie.          

● SOGGETTI COINVOLTI                                                                                                                                -  
Interni: Docenti, alunni, collaboratori scolastici 

- Esterni: Famiglie,  Enti Locali, Servizi sociali, ASL, Associazioni  e Cooperative, NPI                                                                                                                                                     

● DESTINATARI                                                                                                                                                    
Tutte le scuole dell’Istituto  

● OBIETTIVI 

Promuovere l’integrazione, la socializzazione e la valorizzazione delle diversità attraverso forme di 

cooperazione      

Migliorare l’offerta formativa                                                                                                                       

Promuovere e migliorare l’ integrazione e la valorizzazione degli alunni diversamente abili  

Migliorare il grado di inclusività 

Promuovere forme diverse di insegnamento/ formazione  

Predisporre progetti specifici per migliorare l’inclusione 

Promuovere e valorizzare  le competenze dei singoli (docenti/genitori presenti nel gruppo) in un 

contesto educativo motivante 

Predisporre progetti specifici per migliorare l’autostima e promuovere le abilità sociali 

Condividere  l’organizzazione e diffondere buone pratiche. 

● AZIONI 

A1 Creare momenti formativi e di discussione all’interno del GLI  (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione)  

     formato da docenti, genitori, rappresentanti degli Enti Locali e dell’ASL 

A2 Individuare e coinvolgere attivamente esperti/specialisti 

A3 Proseguimento del progetto “Buone pratiche per l’inclusione” 

A4 Predisporre momenti di progettazione con le funzioni strumentali legate all’inclusione 
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A5  Formare il Gruppo di Lavoro d’Istituto                                                                                                             

      A6  Individuare momenti di discussione e condivisione della modulistica specifica relativa agli alunni D.A 

      A7 Monitorare la numerosità dei casi problematici e la frequenza      

      A8 Individuare momenti di confronto per la stesura del PEI 

A9 Proporre momenti di condivisione e confronto su problematiche relative alla diversabilità 

● PROGETTI 

Tutte le scuole dell’istituto attuano progetti di integrazione e valorizzazione delle diversità, 

secondo le indicazioni contenute nel PAI. 

Nell’Istituto sono  presenti il GLI e un apposito Gruppo di Lavoro 

Formazione per la stesura del  modello ICF 

 

PROGETTI 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

PROGETTO D’ISTITUTO: AREA DISABILITÀ 

 

PASCOLO 

Terre immaginate - in punta di 

piedi nella terra 

 

FOPPENICO 

Abitare la scuola lenta...mente 

 

 

 

PASCOLO 

Sei unico…siamo unici 

 

FOPPENICO 

Io come un albero 

La scuola oltre il banco: 

laboratorio per l’inclusione 

CARENNO 

Inclusiva...mente 

 

MANZONI  - CALOLZIOCORTE 

Non uno di meno 

VERCURAGO 

Noi e gli altri 

 

 

 

1.3 INCLUSIONE ALUNNI CON B.E.S. (Bisogni educativi speciali) 

MOTIVAZIONE 
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Favorire il passaggio delle informazioni più utili ad una preliminare conoscenza dell’alunno con BES in 

ingresso.          

- SOGGETTI COINVOLTI                                                                                                                                Docenti 
della V primaria, docenti della secondaria impegnati nella formazione delle classi, scuole primarie e 
secondarie dell’Istituto 

- DESTINATARI                                                                                                                                                  Docenti 
della V primaria, docenti della secondaria impegnati nella formazione delle classi, alunni e docenti 
dell’Istituto 

- OBIETTIVI 

- Promuovere il successo formativo degli alunni con BES 

- Condividere le linee della didattica inclusiva all’interno dell’Istituto Comprensivo 

- Svolgere azioni di formazione per migliorare il grado di inclusività 

- Svolgere azioni di formazione per migliorare la didattica inclusiva 

- Accompagnare l’alunno in difficoltà nel passaggio di grado 

- Svolgere azioni di monitoraggio degli alunni con BES 

- AZIONI 
A1 Archiviare e protocollare le certificazioni presso la sede centrale dell’I.C. 

A2 Aggiornare la FS sull’iter diagnostico degli alunni     

A3 Rivedere la modulistica e condividere  le modalità di compilazione dei PDP 

A4  Partecipare al GLI  (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) 

A5  Confrontarsi con le F.S. DA, alunni stranieri e continuità per coordinare gli interventi 

A6 Favorire la conoscenza degli strumenti compensativi anche informatici e misure dispensative 

A7 Fare il focus su analisi di caso 

A8 Valorizzare gli stili cognitivi degli alunni 

A9 Coinvolgere tutti gli operatori scolastici, i terapisti e la famiglia per garantire il successo formativo 

dell’alunno 

      A10 Implementare gli strumenti compensativi informatici. 

PROGETTI  D’ISTITUTO 

Continuità alunni BES (alunni con BES delle classi V primarie) 

Corsi di supporto alla didattica (alunni  con BES delle scuole primarie e secondarie dell’Istituto 

Screening perle classi seconde primarie 

 

PROGETTI 
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INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

PROGETTO D’ISTITUTO: COMMISSIONE ALUNNI CON BES 

PASCOLO 

 Terre immaginate – in punta di 

piedi nella terra 

LORENTINO 

Spazio Montessori 

L’alfabeto 

FOPPENICO 

Abitare la scuola lenta...mente 

Percorsi specifici all’interno della 

progettazione curricolare 

FOPPENICO 

Io come un albero 

CARENNO 

Inclusiva...mente 

Percorsi specifici all’interno della 

progettazione curricolare 

MANZONI – CALOLZIOCORTE 

Non uno di meno 

VERCURAGO 

Noi e gli altri 

 

 

1.4  PROGETTO INTERCULTURA 

Nell’ambito del Progetto vengono coordinate le attività di prima accoglienza e quelle didattico-educative per 

favorire l’integrazione degli alunni migranti. Per regolamentare tale servizio l’Istituto ha adottato un 

Protocollo di Accoglienza degli alunni migranti, allegato al POF (ALLEGATO n. 2) 

● MOTIVAZIONE 
L’Istituto Comprensivo, visto l’elevato numero di alunni di cittadinanza non italiana iscritti, intende 

proporre un progetto di accoglienza e integrazione, al fine di prevenire il disagio e promuovere lo 

stare bene con sé e gli altri. 

● SOGGETTI COINVOLTI                                                                                                                       

● Docenti, alunni, genitori, personale ATA  Enti  Locali e Associazioni del territorio                                                                                           

● DESTINATARI                                                                                                                                                 - 
Alunni, docenti, personale ATA e genitori dell’Istituto 

● OBIETTIVI 
- Favorire l’apprendimento dell’italiano L2 per comunicare-per studiare. 
- Migliorare l’offerta formativa  
- Promuovere la mediazione dei vissuti esperienziali tra gli alunni per facilitare l’inserimento dei 

migranti nei rispettivi gruppi classe 
- Promuovere l’integrazione di alunni di e con culture diverse 
- Promuovere il benessere personale e sociale 
- Valorizzare il contributo di tutti nel rispetto delle diversità. 
- Accogliere alunni e famiglie di neo-arrivati e facilitare l’inserimento nelle classi. 
- Creare occasioni d'incontro e consulenza per insegnanti 
- Valorizzare la lingua madre 
- Collaborare con enti, scuole e agenzie del territorio. 

 

AZIONI E PROGETTI 
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- A1 Formare un gruppo di lavoro e partecipazione attiva di un docente referente di ogni plesso 
scolastico per creare maggiori occasioni di incontro/confronto tra insegnanti per una didattica 
inclusiva 

- A2 Monitorare i nuovi arrivi 

- A3 Creare spazi di incontro interculturali con le famiglie del territorio 

- A4 Promuovere e condividere progetti interculturali 

- A5 Creare una bibliografia di riferimento con materiale specifico per l’alfabetizzazione 

- A6 Realizzare momenti di formazione per docenti e personale ATA      

-   

Nell’Istituto opera un gruppo di lavoro formato da rappresentanti di tutte le scuole che  discute ed elabora  sulle 

tematiche dell’intercultura e dell’inclusività. 

Tutte le scuole attuano progetti o iniziative di INTERCULTURA e si avvalgono di queste indicazioni: 

- Interventi di mediatori per facilitare la comunicazione scuola famiglia 

- Interventi di facilitatori linguistici nel caso di inserimento di alunni stranieri neo arrivati  

- Corsi di alfabetizzazione per l’apprendimento della lingua italiana per la comunicazione e per lo studio 

- Flessibilità oraria per personalizzare gli interventi, anche di tipo laboratoriale 

- Iniziative volte alla diffusione dell’intercultura 

PROGETTI 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

PROGETTI D’ISTITUTO:   

ALTRE CULTURE 

INCLUSIONE ALUNNI UCRAINI 

INCLUSIONE GENITORI NON ITALOFONI 

PASCOLO 

Terre immaginate – in punta di piedi 

nella terra 

FOPPENICO 

Abitare la scuola lenta...mente 

LORENTINO 

Spazio Montessori 

L’alfabeto 

 

Percorsi specifici all’interno della 

progettazione curricolare 

 

FOPPENICO 

Io come un albero 

 

Percorsi specifici all’interno della 

progettazione curricolare 

MANZONI – CALOLZIOCORTE 

Non uno di meno 

VERCURAGO 

Noi e gli altri 

 
 
 
SEZIONE 2: SERVIZI DI SUPPORTO AI  PROCESSI DI INSEGNAMENTO 
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2.1 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
Integrare il curricolo offrendo occasioni di arricchimento e di approfondimento dell’esperienza formativa in 

modo da favorire il più ampio e completo raggiungimento degli obiettivi delle indicazioni nazionali e delle 

programmazioni didattiche, attraverso le scelte operate dalle equipe pedagogiche , pedagogicamente 

motivate e coerenti con la programmazione didattica. L’attività del recupero/potenziamento risponde alla 

finalità di offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative, 

nel rispetto dei tempi e delle diverse modalità di apprendimento. Agli alunni viene data l’opportunità di un 

percorso didattico diversificato, individualizzato e attuato con apposite strategie. 

Inoltre, per rispondere all'esigenza di preparare futuri cittadini europei capaci di muoversi in una realtà 
multietnica e multiculturale, l'istituto valorizza lo studio dell’inglese (e del francese nelle classi della sede di 
Calolziocorte della scuola secondaria).  

 

● MOTIVAZIONE              

- Presenza nelle classi di alunni con risultati d’apprendimento di diverso livello nelle diverse aree 
disciplinari                                                                                                                                              - Necessità 
di rendere più flessibili i percorsi di studio per accrescere la personalizzazione degli interventi 
didattico-formativi adeguandoli ai bisogni dei singoli alunni 

● Favorire la cultura del libro nelle scuole e accrescere l’amore per la lettura per offrire ulteriori 
opportunità formative 

● Conoscere una risorsa del territorio: la biblioteca, familiarizzare con essa e imparare a fruire 
autonomamente di tutti i suoi servizi 

● SOGGETTI COINVOLTI                                                                                                                                                 
Docenti dell’Istituto  

Esperti esterni                                                                                                                                  

Volontari e Associazioni presenti nel territorio 

● DESTINATARI                                                                                                                                        

● Tutti gli alunni della scuola 

● OBIETTIVI                                                                                                                                              Ampliare le 
opportunità di formazione per favorire il successo scolastico e la valorizzazione cognitiva in tutti gli 
alunni; 

Potenziare o recuperare competenze linguistico-espressive  e le conoscenze multidisciplinari 

Promuovere lo sviluppo e il potenziamento nell’area espressiva e relazionale;      

Favorire la diffusione della cultura plurilinguistica 

Orientare gli alunni delle classi terminali verso una scelta consapevole 

AZIONI e PROGETTI 

- corsi per il rafforzamento delle abilità linguistiche e logico-matematiche 

- corsi per l’acquisizione di un metodo di studio 

- corsi madrelingua per il  potenziamento delle lingue straniere 

- corsi di avviamento al latino 
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- laboratori artistici, manipolativi e teatrali 

- promozione della lettura “Il Piacere di Leggere” 

MODALITA’: 

-compresenza degli insegnanti  

-attività per gruppi di livello  

-attività per gruppi di classi parallele 

-corsi pomeridiani 

PROGETTI 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

PROGETTI D’ISTITUTO:   
PROGETTO SPERIMENTAZIONE – FORMAZIONE PER NUOVE PRATICHE DIDATTICHE 
IL PROCESSO DI VALUTAZIONE: La “Pagella” e  l’Esame di Stato CAMBIANO (PRIMARIA E SECONDARIA 1°) 
La valutazione formativa (autoaggiornamento) INFANZIA 
TUTTE LE SCUOLE:    Progetto LETTURA D’ISTITUTO 

 
MONTE MARENZO 
Un computer per amico 
 
FOPPENICO 
Abitare la scuola lenta...mente 
Tra indoor e outdoor 
 
PASCOLO 
Perdersi in un libro 
Terre immaginate: la Terra non 
diventa rotonda in un solo giorno 
 
SALA 
Amico libro 
A mano a mano 
 
VIA LAVELLO 
Bambini e Computer 
Progetto Lettura 
 
ERVE 
Verticalmente 
Amico libro 
LORENTINO 
Spazio Montessori 
Indipotedns 
 
 

 
MONTE MARENZO 
Scuola Senza Zaino 
Parole Magiche 
Polvere di stelle (cl.5) 
 
PASCOLO 
I colori della lettura 
 
FOPPENICO 
Leggere insieme e... 
Polvere di stelle (cl 5) 
Scuola laboratorio (classi 5^) 
La scuola oltre il banco: laboratorio 
per l’inclusione (classi 1^) 
 
ERVE 
Diamogli il mondo 
Verticalmente 
 
SALA 
Un libro per amico 
A mano a mano 
VERCURAGO 
Avvicinamento alla lettura  
Camminando conosciamo 
Sulla strada con sicurezza 
Polvere di stelle (cl. 5) 
 
CARENNO 
Reading is fun 
 
 

 
MANZONI – CALOLZIOCORTE 
 
Biblioteca 
Teatro 
Civis Mundi Secondaria 
Corso di avviamento al latino 
 
VERCURAGO 
Doposcuola 
“A scuola voglio stare bene!”- 
Emozioni in scena 
 
CARENNO 
Biblioteca scientifica 
 
Imparo ad imparare con il 
metodo FEUERSTEIN 
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Sezione 2.1a  CONOSCIAMO LINGUE  E CULTURE 
 
Per rispondere all'esigenza di preparare futuri cittadini europei capaci di muoversi in una realtà multietnica e 
multiculturale, l'istituto valorizza lo studio dell’inglese (e del francese in tutte le classi della sede di Calolziocorte 
della scuola secondaria), avvalendosi anche dell'insegnamento di un docente madrelingua inglese.  
L'insegnamento dell’inglese nei tre livelli di scuola tiene conto delle linee guida date dal Consiglio d'Europa, che 
definiscono i parametri di apprendimento internazionalmente riconosciuti.  
Rendere consapevoli gli studenti della  propria identità europea. 
 

● MOTIVAZIONE                                                                                                                              

● Risultati del focus group genitori                                                                                                 

● Crescente necessità nella società attuale di conoscere le lingue comunitarie 

● SOGGETTI COINVOLTI                                                                                                                            

●  Docenti di lingua straniera                        -  

● Docenti esperti madrelingua 

● DESTINATARI                                                                                                                                            

● Alunni dell’Istituto 

● OBIETTIVI  

 Promuovere la diffusione della cultura plurilinguistica 
Riflettere sulla lingua e confrontare lingue diverse 

              Riconoscere, apprezzare e sperimentare lingue diverse 

PROGETTO D’ISTITUTO: MADRELINGUA IC CALOLZIOCORTE   

(sezioni 5 anni Infanzia, classi quinte Primaria, classi seconde e terze Secondaria 1°) 

 
PROGETTI 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

 
Lo studio della lingua inglese inizia 
già dal primo anno della scuola 
dell'infanzia  attraverso vari progetti 
o occasioni di apprendimento. 
 
SALA 
English Songs 
 
FOPPENICO 
Funny English 
 
VIA LAVELLO 
 The Magic Black Hat 
 
PASCOLO 
Imaginary Earth 

 
 
MONTE MARENZO 
Do you speak English? 
 
 
 

 
 
SECONDARIE DELL’ISTITUTO: 
 
Madrelingua inglese 
Certificazione di Inglese Trinity 
 

 
 



62 
 

 
ERVE 
Inglese 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.3   SALUTE E BENESSERE  

La Scuola è un’istituzione educativa fondamentale per i bambini e i ragazzi, all’interno della quale gli adulti 

hanno il compito sia di cogliere i segnali in modo precoce, sia  di prevenire il disagio ma anche  di fare 

proposte educative, nell’ottica del ben-essere individuale e comune. 

 MOTIVAZIONI 

- bisogno di conoscere tutte le informazioni necessarie per il proprio benessere psico-fisico-   
relazionale; 

- necessità di far fronte  al disagio educativo–relazionale presente nel territorio locale a carico dei 
diversi ruoli che sono coinvolti nei processi formativi (alunni, genitori, docenti) 

- domanda socialmente pressante di spazi di aggregazione caratterizzanti come momenti di relazione 
positiva, di esercizio dell’apprendimento informale e autonomo 

- ricerca di opportunità di vivere materialmente occasioni diverse rispetto ai modelli dominanti nel 
settore 

- bisogno di responsabilizzazione individuale e del gruppo di riferimento 
SOGGETTI COINVOLTI 

 -Associazione “ALI per la scuola”, AACC, esperti esterni, docenti  

DESTINATARI 

  - Alunni, docenti e  genitori dell’Istituto                                                                                                                             

OBIETTIVI 

- Conoscere le norme di comportamento per la propria e l’altrui salute 

- Redigere il profilo salute per l’istituto 

- Istituire lo sportello dell’ascolto 

- Favorire la comunicazione e l’interazione sia tra coetanei che con adulti   

- Rendere gli alunni consapevoli delle problematiche affettive, sociali e culturali nella dinamica 
relazionale     

- Aiutare gli alunni a sviluppare la percezione di se stessi in senso fisico e psichico portandoli ad 
apprezzare le qualità individuali e contribuire al formarsi una corretta autostima  

- Conoscere e conoscersi per imparare a star bene con se stessi e con gli altri. 
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- Sviluppare un orientamento critico e responsabile nei riguardi di una corretta alimentazione e 
nell’assumere stili di vita sani e sostenibili 

AZIONI 

- attivare iniziative di educazione alimentare (il gusto, la dieta equilibrata) 

- promuovere la lotta allo spreco  (conservare – riutilizzare) 

- redazione “profilo salute” 

- supporto psicologico, in uno spazio di ascolto, per alunni, genitori e docenti: attivare uno sportello 
dell’ascolto 

- condividere strategie per affrontare situazioni problematiche 

- progettare attività sportive 

- aderire al progetto “Porcospini” 

- partecipare a progetti ed iniziative promosse da altri enti  

 

PROGETTI 

 
INFANZIA 

 
PRIMARIA 

 
SECONDARIA 

PROGETTI D’ISTITUTO:   
SALUTE E BENESSERE 
SPORTELLO DELL’ASCOLTO 
 

TUTTE LE SCUOLE ADERENTI: 
 
Porcospini baby (5 anni) 

TUTTE LE SCUOLE ADERENTI: 
Porcospini (cl 4^ o 5^) 
Bullout (cl. 5) 
Scuola Attiva Kids (cl. 3 e 4 ) 

PER TUTTE LE SCUOLE: 
 
Sportello dell’ascolto 

 
MONTE MARENZO 
Porcospini baby 
 
LORENTINO 
Porcospini baby 
Mangio con gusto 
 
FOPPENICO 
Porcospini baby 
Acquaticità (4 anni) 
 
PASCOLO 
Porcospini baby 
 
SALA 
Porcospini baby 
 
 
VIA LAVELLO 
Porcospini baby 
Salute,  Benessere, Sport 
Acquaticità (4 anni) 
 

 
MONTE MARENZO 
MEET (1-2) 
Porcospini   
Giocosport 
Mi muovo per… 
Aprire alla bellezza 
 
CARENNO 
Porcospini 
Bullout 
Giocosport 
 
VERCURAGO 
Porcospini 
Bullout 
Giocosport   
Minivolley 
 
FOPPENICO 
Porcospini  
Bullout 
Io come un albero 
Life Skills (cl. quarte) 

 
TUTTE LE SECONDARIE 
Contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo 
 
MANZONI 
Tiro con l’arco 
 
VERCURAGO 
“A scuola voglio stare bene!”- 
Emozioni in scena 
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ERVE 
Verticalmente 
 
 

 
SALA 
Porcospini  
Bullout 
Ambiente, Salute, Benessere 
Life Skills (cl 3 e 4) 
 
PASCOLO 
Porcospini  
Bullout 
Civis Mundi 
 
ERVE 
Diamogli il mondo 
Verticalmente 
 

 

 

 

 

 

 

2.4  CITTADINANZA E LEGALITÀ 

Motivazioni 

Sviluppare il senso civico dell’essere cittadino attraverso la partecipazione e la rappresentatività e  

permettere agli allievi  di confrontarsi, di gestire le conflittualità ricercando soluzioni che non soddisfino le 

esigenze del singolo, ma quelle di tutta la collettività di cui si è parte, avviandoli,  in tal modo, all’ effettiva 

pratica della partecipazione attraverso l’espressione delle proprie idee, bisogni, desideri, nell’esercizio 

consapevole dei propri  e altrui diritti. 

Affrontare l’idea della cittadinanza attiva avvicinando gli allievi alla conoscenza dell’insieme di convenzioni, 

leggi e regole che caratterizzano la nostra società civile, per rafforzare il concetto di identità e quei valori di 

rispetto e di convivenza civile che aiutano a diventare adulti e responsabili nella vita.  

SOGGETTI COINVOLTI: docenti, alunni, istituzioni e agenzie del territorio 

DESTINATARI: alunni e famiglie 

Obiettivi:  

● Prendere coscienza del proprio esser parte di un gruppo come comunità di vita. 
● Comprendere la funzione delle regole all’interno del gruppo classe.  
● Promuovere la capacità di gestire i conflitti e negoziare compiti nel reciproco rispetto. 
● Avvicinare al lavoro in cooperazione, definendo regole d’azione condivise 
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● Conoscere il proprio quartiere: i servizi presenti e le problematiche ambientali.  
● Promuovere atteggiamenti collaborativi e solidali per praticare la convivenza civile. 
● Promuovere la partecipazione consapevole e solidale nel rispetto della persona  
● Promuovere la conoscenza e il rispetto di alcuni valori sanciti dalla Convenzione Internazionale dei 

diritti dei bambini in collaborazione con il Comitato UNICEF provinciale e la Consulta Giovani. L’albero 
dei diritti: attività promosse dall’UNICEF 

● Conoscere i principi fondamentali della Carta Costituzionale e gli articoli riguardanti l’istruzione 
scolastica 

● Scoprire il significato autentico, il valore e i vantaggi della pace. Le scuole lavorano secondo le “Linee 
guida per l’educazione alla pace e alla cittadinanza glocale” 

 
 
 

PROGETTI 

Tutte le scuole partecipano alle diverse cerimonie commemorative  
organizzate dalle amministrazioni 

 
PROGETTI D’ISTITUTO: 
CITTADINANZA E LEGALITA’ 
SCUOLE DI PACE…PER LA PACE 
 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

 
PASCOLO 
Percorrendo sentieri in terra 
 
SALA 
Scuole di pace per la pace 
 
FOPPENICO 
Pace 
Abitare la scuola lenta...mente 
 
VIA LAVELLO 
Progetto Pace 

 
PASCOLO 
Civis Mundi  
 
MONTE MARENZO 
Aprire alla bellezza 
 
SALA 
Pace 
Diritti Infanzia 
 
VERCURAGO 
Camminando conosciamo 
 
FOPPENICO 
Io come un albero 
 

 
TUTTE LE SECONDARIE: 
 
La Settimana dei Valori 
 
VERCURAGO 
CCR 
Noi e gli altri 
 
CARENNO 
Cittadinanza attiva 
Dedalus (cl. 2 G) 

 

 

 

2.5 DIFFUSIONE DELLA CULTURA DIGITALE 

MOTIVAZIONE                                                                                                                          
Utilizzo e potenzialità del registro elettronico e del sito della scuola sono ancora sottostimati e necessitano 
miglioramenti strutturali; Poco diffuso è ancora l’utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica sia a causa 
dello scarso numero di aule dotate della corretta strumentazione digitale sia a causa della scarsa 
conoscenza di software didattici disponibili per la didattica e ottimali per percorsi di inclusione. Parte del 
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corpo docente fatica ancora ad abituarsi all’utilizzo corretto e funzionale delle tecnologie didattiche. Serve 
una analisi continua dei bisogni emergenti e vi è la necessità di una figura di coordinamento del gruppo di 
lavoro. Manca un curricolo digitale verticale e manca una Policy interna nell’istituto per l’utilizzo e la 
condivisione di dati 

 
● SOGGETTI COINVOLTI :docenti dell’Istituto, genitori, alunni 

● DESTINATARI :  docenti Team digitale e docenti PNSD, DSGA, Segreteria, DS, Retelecco ICT 

● OBIETTIVI                                                                                                                              

- Supporto organizzativo e didattico per la diffusione delle tecnologie digitali nell’istituto 
comprensivo: diffondere e promuovere utilizzo e conoscenza delle tecnologie digitali (dal registro 
elettronico, ai programmi didattici, utilizzo LIM e didattica inclusiva con le tecnologie) nell’istituto 
comprensivo, supportando docenti e genitori nell’utilizzo dei mezzi digitali e nella identificazione 
di nuovi strumenti digitali utili per l’inclusione di tutti.  

- Diffondere buone pratiche che utilizzano la tecnologia.  
- Verificare funzionalità registro elettronico.  
- Verificare bisogni interni dell’istituto per quanto riguarda risorse interne e necessità.  
- Aggiornare e-Policy.  
- Promuovere la formazione interna o esterna all’istituto sui temi delle tecnologie digitali.  
- Predisporre curricolo digitale.  
- Promuovere la formazione interna o esterna all’istituto sui temi delle tecnologie digitali. 
- Assistenza prove INVALSI 
- Promuovere utilizzo piattaforme di condivisione. 

 
AZIONI 
A1 Verificare, migliorare utilizzo registro elettronico e del sito della scuola per condividere materiali e 
idee,  selezionando la scelta delle soluzioni migliori. Aggiornare e-Policy. 

A2 Supportare docenti e genitori nell’utilizzo del registro elettronico.  

A3 Diffondere utilizzo e conoscenza della tecnologia digitale nella didattica. 

A4 Promuovere e coordinare corsi di aggiornamento su pratiche digitali all’interno o all’esterno dell’istituto. 

A5 Collaborare nell’organizzazione del PON e PNSD, in collaborazione con TEAM digitale e docenti del piano 
PNSD 

A6 Assistenza prove Invalsi. 

A7 Favorire utilizzo piattaforme di condivisione tra docenti e studenti: GOOGLE SUITE 

A8 Definire un curricolo digitale. 

 
PROGETTO D’ISTITUTO:  PNSD 
 

PROGETTI 

 
INFANZIA 

 
PRIMARIA 

 
SECONDARIA 

  TUTTE LE SECONDARIE 



67 
 

PASCOLO 
Storie e giochi di terra 
 
FOPPENICO 
Abitare la scuola lenta...mente 
 

Alfabetizzazione digitale con 
Google Workspace 
 
MANZONI 
Alfabetizzazione digitale 
 
CARENNO 
Alfabetizzazione digitale con 
Google Workspace (cl. 1G e/o 2G) 
 

 
 
 
 

SEZIONE 3: SERVIZI DI INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 
 
3.1 TERRITORIO,  SICUREZZA E AMBIENTE 

MOTIVAZIONE                                                                                                                                         - Integrare 
l’offerta formativa della scuola con le risorse umane e ambientali del territorio                            

- Far diventare la scuola una risorsa e un riferimento sempre più significativo per il territorio sia per la 
ricaduta formativa sia per la sua proposta di eventi e relazioni efficaci e rilevanti nella vita socio-culturale e 
istituzionale della comunità 

-Promuovere una cittadinanza attiva e consapevole 
● SOGGETTI COINVOLTI                                                                                                                                     - -

Tutti i Consigli di sezione (infanzia), interclasse (primaria), classe (secondaria)   
- Enti territoriali privati e pubblici 
- Genitori dell’Istuto 

● DESTINATARI                                                                                                                                                 Tutti 
gli alunni                                                                                                                 

● Associazioni del territorio   
● OBIETTIVI       
- Conoscere il territorio di appartenenza con le sue risorse e caratteristiche ed essere consapevoli che 

esso è il risultato dell’interazione dell’uomo    
- Sensibilizzare alla gestione equilibrata delle risorse naturali  e sullo sviluppo compatibile 
- Favorire il senso di appartenenza attraverso varie forme di sensibilizzazione alle tematiche 

dell’alimentazione della popolazione mondiale: eccesso -  sprechi - carenze                                                                                         
- Realizzare azioni che integrano le risorse umane e culturali della scuola con quelle del territorio per un 

reciproco arricchimento  
- Attuare un percorso formativo in cui le azioni previste siano tappe significative del curriculum 

educativo e di istruzione degli studenti 
- Contribuire alla costruzione dell’identità personale dei bambini/alunni e facilitare un inserimento 

consapevole nel proprio territorio 
- Conoscere le norme di comportamento per la propria e l’altrui sicurezza 
- Costruire un ambiente sicuro e sereno 
- Favorire  l’informazione  e la formazione in tema di sicurezza. 
- Promuovere una diversa modalità di rapportarsi con gli ambienti di riferimento praticando e 

sensibilizzando chi sta intorno verso stili di vita orientati al benessere sociale. 
- Sviluppare conoscenze, valori e azioni  finalizzate ad assumersi responsabilità nei confronti della 

sicurezza propria, altrui e dell'ambiente. 



68 
 

- Costituire la Commissione Covid-19 (con la presenza di un referente per ciascuno dei plessi, del RLS e, 
se necessario del RSPP ,medico competente e/ o responsabile ATS per offrire supporti formativi e /o 
organizzativi alle scuole. 

- Sensibilizzare ed informare il personale circa i comportamenti da tenere per la gestione dell’emergenza 
sanitaria da virus Covid-19. 
 

 
AZIONI 

o Organizzare prove d’evacuazione antincendio e antisismiche in tutti i plessi 
o Avvalersi del contributo delle Associazioni, dei Genitori e degli Enti del territorio  
o Aggiornare i piani di evacuazione specifici dei plessi 
o Rivedere la modulistica. 
o Costruire momenti formativi e informativi  

PROGETTI 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

PROGETTI D’ISTITUTO:    LAVORARE INSIEME (laboratori artistici per e con i genitori) 

TERRITORIO E SICUREZZA  

COVID 19 

 

FOPPENICO 

Abitare la scuola lenta...mente 

 

PASCOLO 

Percorrendo sentieri in terra 

La Terra non diventa rotonda in 

un solo giorno 

SALA 

Sicurezza a scuola 

 

VIA LAVELLO 

Il giro del  mondo in 80 giorni… 

 o un po’ di più 

ERVE 

Verticalmente 

LORENTINO 

Il mondo delle api 

 

 

FOPPENICO 

Io come un albero 

 

SALA 

Piedibus 

Ambiente, Salute, Benessere 

 

PASCOLO 

L’ambiente… primo abbecedario 

 

 

VERCURAGO 

Camminando conosciamo 

Sulla strada con sicurezza 

Sosteniamoci 

 

ERVE 

Verticalmente 

 

 

 

CARENNO 

Risorsa acqua 

 

VERCURAGO 

Noi e gli altri 
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3.2  FARE INSIEME MUSICA, ARTE, TEATRO, DANZA  E  DIFFUSIONE DELLA PRATICA MUSICALE 

 
● MOTIVAZIONE 
● Sviluppare la creatività e il senso del bello 
- Stare nel gruppo musicale e/o artistico secondo proprie potenzialità e personali competenze  
- Sperimentare diversi linguaggi espressivi e di migliorare la capacità di sincronia con sé e con gli altri 
- Sviluppare le capacità di valutazione critico-estetiche di opere d’arte, di diversi repertori musicali 

favorendo l’ascolto attivo e consapevole 
- Sviluppare la dimensione creativa  
- Favorire incontri e scambi artistico-culturali con esperti professionisti e studenti di liceo musicale 
- Opportunità di utilizzare il corpo, la voce, il gesto, le rappresentazioni grafico-pittoriche come mezzi di 

espressione creativa 
-  

 
● SOGGETTI COINVOLTI 
- Docenti di strumento musicale e di educazione musicale  
- Docenti scuola infanzia e primaria 
- Esperti 

 
● DESTINATARI 

            Alunni dell’Istituto 
 

● OBIETTIVI 
            Esprimersi e comunicare attraverso il linguaggio gestuale, sperimentando tecniche diverse 

Utilizzare il linguaggio corporeo-motorio per esprimere e comunicare stati d’animo diversi 
Utilizzare tecniche e materiali diversi per rappresentazioni artistiche 
Stimolare il piacere di fare musica insieme per scoprire fenomeni sonori e musicali 
Consolidare la pratica musicale, vocale e strumentale 
Favorire la conoscenza di vari repertori musicali di epoche e stili diversi 

PROGETTI 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

PROGETTO D’ISTITUTO:  DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE 

 

LORENTINO 

Danzaterapia  

PASCOLO 

La Terra non diventa rotonda in 

un solo giorno 

Storie e giochi di terra 

 

MONTE MARENZO 

Aprire alla bellezza 

 

PASCOLO 

Muse – Koiné: A ritmo di hip hop 

 

ERVE 

Verticalmente 

 

SALA 

Curiosiamo con la musica 

 

MANZONI – CALOLZIOCORTE 

Musica e Poesia 

Teatro 

Coro 

 

CARENNO 

Recito anch’io 

Dedalus (cl. 2G) 
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VIA LAVELLO 

Danzamovimento “Le danze del 

mondo” 

MONTE MARENZO 

Raccontami una fiaba 

Laboratorio teatrale “A caccia di  

fiabe” 

FOPPENICO 

Abitare la scuola lenta...mente 

ERVE 

Verticalmente 

 

SALA 

Musica a colori 

 

FOPPENICO 

Io come un albero 

 

CARENNO 

Siamo una squadra fortissimi 

 

 

 

 

 

Sez. 4. SERVIZI DIDATTICO –FORMATIVO DI TIPO ORGANIZZATIVO 

PROGETTO D’ISTITUTO: COORDINAMENTO DIDATTICO VERTICALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

4.1 IL LAVORO DEI CONSIGLI D’INTERSEZIONE  

● MOTIVAZIONE 
Progettare attività curriculari e aggiuntive e valutarle in modo condiviso nel plesso, alla presenza  
della componente genitori nella veste dei propri rappresentanti di sezione. 

● SOGGETTI COINVOLTI 
Tutti i docenti di sezione dello stesso plesso e da un rappresentante dei genitori degli alunni, 
eletto dai genitori di ciascuna delle sezioni facenti parte dell’intersezione 

● DESTINATARI 
Docenti del plesso e genitori. 

● OBIETTIVI 
Formula proposte al Collegio Docenti in ordine all’azione educativa, didattica e a iniziative di 
 Sperimentazione 
Agevola ed estende i rapporti tra docenti, genitori e  alunni 
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● AZIONI 

- A1 Verificare l’andamento dell’attività scolastica delle singole sezioni: relazioni, comportamenti, 
partecipazione, apprendimento, uscite didattiche, progetti educativi. 

- A2 Verificare e valutare la realizzazione dei progetti di plesso o di gruppo 

- A3 Rendere partecipi i genitori dell’attività scolastica ed eventualmente accogliere osservazioni 
e proposte o richieste. 

 

4.2  IL LAVORO DEI DIPARTIMENTI ESPERIENZIALI 

MOTIVAZIONE      

Bisogno di momenti comuni, per il confronto e la  condivisione di scelte relative a riferimenti pedagogici 
e metodologici, aventi per obiettivo  l'ottimizzazione dell'azione educativo -didattica  

SOGGETTI COINVOLTI: I docenti responsabili dei singoli plessi 

DESTINATARI                                                                                                                                    

● insegnanti, bambini e genitori   

● OBIETTIVI                                                                                                                              
● Coordinare  azioni educative e didattiche  

● Revisionare materiale e documenti relativi al processo di formazione dell'alunno.  

● Concordare e pianificare interventi   inerenti all'attuazione di progetti comuni .           

 AZIONI   
A1 individuare linee guida e principi generali della progettazione 

A2 condivisione di progetti e iniziative comuni presenti nel PTOF 

A3 Attuare il processo di controllo (verifica intermedia) dei progetti elaborati e di riprogettazione  

A4 Esaminare documenti e materiale di supporto  nella programmazione educativo- didattica 

A5 Monitorare e verificare l’andamento e l’esito del percorso educativo. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

4.3a        IL LAVORO DEI TEAM 

- MOTIVAZIONI 
Progettare attività sul piano educativo, didattico e organizzativo nelle classi dove i docenti, anche 
con ruoli diversi, operano stabilmente 

SOGGETTI COINVOLTI 
Docenti assegnati alla classe 
DESTINATARI 
Gli alunni della classe 

- OBIETTIVI 
Programmare, valutare e documentare l'attività della classe 

- AZIONI 

- A1 Programmare l’attività della classe;  

- A2 Verificare l’andamento dell’attività didattica/scolastica della classe (relazioni, comportamenti, 
partecipazione, apprendimento, uscite didattiche, progetti…) 
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- A3 Condividere informazioni acquisite nel rapporto con le famiglie, con gli operatori socio-sanitari, 
con i docenti di altri gruppi o degli altri gradi di scuola 

- A4 Verificare e valutare la realizzazione dei progetti di plesso 
 

4.3b    IL LAVORO DEI CONSIGLI D’INTERCLASSE  

- MOTIVAZIONI 
Progettare attività didattiche curricolari e aggiuntive e valutarle in modo condiviso nel plesso, alla 
presenza della componente genitori nella veste dei propri rappresentanti di classe. 

- SOGGETTI COINVOLTI 
Docenti di un plesso e rappresentanti di classe (componente genitori) oppure solo docenti , per 
l’interclasse tecnico 

- DESTINATARI 
Docenti di un plesso e genitori 

- OBIETTIVI 
Rendere partecipi i genitori della vita scolastica dei propri figli. 

- AZIONI 

- A1 Verificare l’andamento dell’attività scolastica delle singole classi: relazioni, comportamenti, 
partecipazione, apprendimento, uscite didattiche 

- A2 Verificare e valutare la realizzazione dei progetti di plesso o di classe 

- A3 Rendere partecipi i genitori dell’attività scolastica e ascoltare eventuali loro osservazioni o 
richieste 

4.4  IL LAVORO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

● MOTIVAZIONE 
Confrontarsi tra docenti della stessa area disciplinare per progettare attività didattiche curricolari nel 
rispetto dei documenti nazionali e delle singole realtà in cui si insegna 

● SOGGETTI COINVOLTI 
Docenti di tutti i plessi di scuola primaria, divisi per classe e area disciplinare 

● DESTINATARI 
Docenti di tutti i plessi di scuola primaria, divisi per classe e/o area disciplinare 

● OBIETTIVI 
Articolare progettazioni disciplinari condivise e progettare percorsi curricolari graduali, completi e 
significativi. 

● AZIONI 

- A1 Stendere le programmazioni disciplinari  

- A2 Verificare ed eventualmente apportare modifiche alle programmazioni disciplinare 

- A3 Progettare percorsi curricolari disciplinari e per competenze con condivisione di obiettivi, 
contenuti, materiali, prove comuni di verifica e criteri di valutazione delle stesse 

- A4 Confrontarsi su problematiche disciplinari emerse durante l’attività didattica in classe 
 

SCUOLA SECONDARIA  

4.5 IL LAVORO DEI CONSIGLI DI CLASSE  

▪ MOTIVAZIONE         
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▪ La necessità di assicurare a tutti gli alunni pari opportunità di formazione richiede di pianificare, 
coordinare e rendere omogeneo il lavoro dei singoli CDC 

● SOGGETTI COINVOLTI                                                                                                        

● Docenti nominati coordinatori dei Consigli di Classe 

● DESTINATARI                                                                                                                                 

● Tutti i Consigli di Classe della scuola secondaria, ovvero tutti i docenti. 

● OBIETTIVI                                                                                                                                    

● Rendere omogeneo e unitario il lavoro svolto dai Consigli di classe della scuola secondaria 
dell’Istituto tramite l’uso coerente e uniforme di strumenti, materiali e procedure 

● AZIONI   

- A1 Progettare e organizzare il lavoro dei coordinatori di classe per una gestione omogenea 
delle sedute dei Consigli di Classe  

- A2 Aggiornare la documentazione utilizzata dai Consigli di classe in riferimento alla normativa 
scolastica e alle delibere del Collegio dei Docenti (verbali, procedure, istruzioni operative 
specifiche e i relativi moduli) 

- A3 Coordinare le sedute dei singoli Consigli di Classe e gestire i materiali necessari alla 
trattazione degli specifici argomenti posti all’ordine del giorno 

 

4.6 IL LAVORO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

● MOTIVAZIONE                                                                                                                          

Bisogno di assicurare a tutti gli alunni pari opportunità di formazione anche attraverso la 
progettazione uniforme dei curricoli di studio 

● SOGGETTI COINVOLTI                                                                                                                   

● I docenti responsabili dei singoli gruppi disciplinari e tutti i docenti della scuola secondaria 

● DESTINATARI                                                                                                                                    

● Gli alunni della scuola secondaria e le loro famiglie  

● OBIETTIVI                                                                                                                              

● Coordinare i lavori inerenti alla progettazione disciplinare per garantire pari opportunità di 
formazione a tutti gli alunni           

● AZIONI   

- A1 Progettare e pianificare i corsi di studio delle singole discipline 

- A2 Elaborare prove comuni per le varie tipologie di classi 

- A3 Attuare il processo di controllo (verifica intermedia) dei progetti di corso di studio 
elaborati e di riprogettazione  

- A4 Esaminare i libri di testo in uso nella scuola per proporre la conferma o l’eventuale nuova 

adozione dei testi per l’anno scolastico successivo 

- A5 Elaborare le prove scritte per l’Esame di Stato (italiano, lingua straniera e matematica) 

- A5 Attuare il processo di verifica e valutazione finale dei progetti di corso di studio 

 

COORDINAMENTO DIDATTICO VERTICALE 
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MOTIVAZIONE 

Garantire un'offerta formativa omogenea, coerente con la normativa vigente e con il PTOF e 

rispondente ai bisogni degli allievi. 

SOGGETTI COINVOLTI: 

● Referenti Dipartimenti disciplinari secondaria e referenti disciplinari primaria 
 

DESTINATARI        

Tutti i docenti dell’istituto; gli allievi dei tre ordini di scuola con le loro famiglie 

OBIETTIVI : garantire         

- la continuità educativa – metodologico - didattica;  

- la continuità dinamica dei contenuti 

AZIONI   

A1. Stesura di curricoli verticali 

A2. Elaborazione di test d’ingresso coerenti alla situazione, nel passaggio dalla primaria alla secondaria 

A3. Selezione dei contenuti da affrontare nei diversi ordini di scuola 

 

4.7  MIGLIORIAMO IL P.T.O.F.  
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- MOTIVAZIONE 
Costituire un luogo di pensiero, discussione e propositività a garanzia della tenuta di coerenza dell’offerta 
formativa con le disposizioni normative, le finalità dell’istituto e le esigenze del territorio. 
   
Dichiarare l’intenzionalità educativa e formativa dell’istituto per rispondere sia ai bisogni formativi di ogni  

alunno, sia alla domanda formativa della società e del contesto territoriale. 

Monitorare e aggiornare il PTOF anche alla luce dei risultati emersi nelle verifiche interne effettuate nelle 

varie scuole nel corso dell’anno e alle Circolari del Ministero                                                  

- SOGGETTI COINVOLTI           

- DS, staff, responsabili di plesso e di progetto, docenti dell’istituto.    

- DESTINATARI             

- Tutti gli utenti interni ed esterni alla scuola 

 

OBIETTIVI 

- Aggiornare il PTOF on line con il coinvolgimento degli utenti interni  

- Effettuare la rendicontazione sociale 

- Scrivere e pubblicare l’aggiornamento del PTOF 

- Informare gli utenti della scuola dei contenuti 

- Monitorare  e coordinare l’attuazione del PTOF 

- Rivedere strumenti e materiali informativi del PTOF   

- Coordinare le attività della commissione 

- Presentare il PTOF agli Organi Collegiali 

- Coordinare la documentazione delle attività e dei progetti d’istituto 

- Rivedere  e integrare il regolamento d’Istituto 

- Verificare le azioni programmate e pianificate 

- Predisporre un piano di miglioramento del progetto      

● AZIONI        

A1 Scrivere e pubblicare l’aggiornamento del PTOF e degli allegati  

A2 Rivedere strumenti/materiali informativi del PTOF d’Istituto 

A3 Coordinare le attività della commissione PTOF  

A4   Presentare il PTOF agli Organi Collegiali 

A5 Effettuare la rendicontazione sociale 

A6 Coordinare progetti di Istituto 

A7 Verificare, valutare il progetto e predisporre un piano di miglioramento 

PROGETTO D’ISTITUTO: PTOF-RAV 
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4.8 VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO: AGGIORNAMENTO DEL RAV 

● MOTIVAZIONE 
La valutazione d’Istituto è basata sull’applicazione di una serie di procedure che diano conto della qualità 

degli interventi educativi che la scuola attua. Dall’anno scolastico 2014/15 è stata costituita l’unità di 

valutazione per la compilazione del RAV. La necessità di rivedere e aggiornare il RAV, scaturisce sia dalle 

richieste  ministeriali, sia dal fatto che il  RAV è il documento in cui la scuola dimostra la propria capacità 

di autoanalisi, evidenziando i propri punti di forza e di debolezza alla luce di dati comparabili, evitando 

l’autoreferenzialità. Periodicamente, gli esiti dell’apprendimento devono essere posti in relazione con i 

processi organizzativi e didattici all’interno del contesto socio-economico per poter  ridefinire le priorità 

e i traguardi e  pervenire ad un’organizzazione   capace di utilizzare in modo ottimale le risorse 

SOGGETTI COINVOLTI 
- Dirigente scolastico (DS) 
-  Vicario  
- Coordinatori didattici dei tre ordini di scuola    
- DSGA 
- Funzioni strumentali 
-  Docenti responsabili dei team dei progetti                   

 
DESTINATARI      

- Utenti interni ed esterni alla scuola 

OBIETTIVI     
▪ Rendere trasparente e documentata l’attività svolta per erogare un servizio adeguato alle finalità 

del PTOF, con un’organizzazione capace di utilizzare in modo ottimale le risorse 
▪ Esaminare e confrontare gli esiti delle prove standardizzate (INVALSI) 
▪ Rivedere  le  sezioni del RAV  

▪ Aggiornare il RAV  dopo il riesame  delle sezioni del documento 

▪ Definire le priorità, i traguardi e  predisporre il  piano di miglioramento 

▪ Coordinare le attività dell’unità di valutazione dell’Istituto e della commissione RAV 

 
AZIONI  

A1 Coordinare le attività della commissione RAV 

A2 Aggiornare il RAV  con il riesame  della sezioni del documento 

A3 Esaminare gli esiti degli alunni nelle prove standardizzate 

A4 Definire le priorità, i traguardi e  predisporre il  piano di miglioramento 

PROGETTO D’ISTITUTO: PTOF-RAV 
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4.9 IL COORDINAMENTO DEI TIROCINANTI  UNIVERSITARI E TFA  SOSTEGNO 

▪ MOTIVAZIONE         

Coordinare gli inserimenti degli studenti universitari dei Corsi di Laurea in Scienze della Formazione 

Primaria  e dei  docenti che frequentano il TFA sostegno all’interno dei diversi plessi di scuola 

dell’infanzia,  scuola primaria e scuola secondaria di primo grado dell’Istituto. 

● SOGGETTI COINVOLTI                                                                                                        

Docenti  tutor e tirocinanti universitari e TFA sostegno 

  

DESTINATARI       

Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado 
dell’Istituto 

                                                                                                                           

● OBIETTIVI                                                                                                                                    

Facilitare la comunicazione Istituto Comprensivo/ Università. 

Provvedere alle procedure per l’apertura e la chiusura dei “Progetti formativi” degli studenti tirocinanti, 

secondo le indicazioni delle diverse Università 

AZIONI   

A1 Raccogliere le richieste di tirocinio avanzate dalle diverse università (Università Bicocca di Milano, 

Università Cattolica di Milano, Università degli Studi di Bergamo). 

A2 Raccogliere le disponibilità di insegnanti dell’Istituto per lo svolgimento del ruolo di tutor accogliente. 

A3 Abbinare studenti/tutor favorendo la distribuzione nei diversi plessi dell’Istituto. 

A4 Raccogliere tutte le comunicazioni/domande provenienti dalle Università e fornire 

informazioni/risposte chiare e univoche. 

A5 Raccogliere le comunicazioni/richieste/domande dei tutor accoglienti dell’Istituto per fornire 

chiarimenti e indicazioni. 

A6 Attivare le procedure di apertura/chiusura dei “Progetti formativi” degli studenti, seguendo le 

indicazioni delle differenti Università.  

A7 Supervisionare le azioni dei tutor accoglienti, quando necessario, per garantire il corretto 
svolgimento delle procedure richieste dalle diverse Università (Es. per la valutazione degli studenti) 

PROGETTO D’ISTITUTO: COORDINAMENTO TIROCINANTI UNIVERSITARI E TFA SOSTEGNO 
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4.10   STAFF DIRIGENZIALE 

▪ MOTIVAZIONE  

Bisogno di coordinare l’offerta formativa dell’Istituto 

 

▪ DESTINATARI       

Docenti, alunni, famiglie dell’istituto 

                                                                                                                           

▪ OBIETTIVI      

 Coordinare i lavori inerenti alla progettazione didattico-educativa per garantire un'offerta formativa 
omogenea, coerente con la normativa vigente e con il PTOF e rispondente ai bisogni degli allievi 
dell’intero istituto                                                                                                                          

▪ AZIONI   

A1 coordinamento dei tre ordini di scuola  

A2 condivisione e organizzazione delle proposte formative nei diversi ambiti 

A3 elaborazione e condivisione dei documenti da applicare nell’IC 

A4 preparazione delle sedute degli organi collegiali 
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ELENCO  DOCUMENTI ALLEGATI (pubblicati sul sito) 

ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA 

REGOLAMENTO PER LA DDI 

NELLA SEZIONE PTOF E RAV   
RAV – PIANO DI MIGLIORAMENTO 
ATTO DI INDIRIZZO 
PTOF ON LINE 
 
NELLA SEZIONE REGOLAMENTI  
REGOLAMENTO COMPRENSIVO  

STATUTO STUDENTI E STUDENTESSE E REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  
CARTA DEI SERVIZI 

E-POLICY 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA infanzia 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ primaria 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ secondaria 

CODICE DISCIPLINARE 

ATTIVITA’ NEGOZIALE 

NELLA  SEZIONE DOCUMENTI SICUREZZA  

PROTOCOLLO FORMATIVO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (COLLABORATORI) 

PROTOCOLLO FORMATIVO PER LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (INSEGNANTI) 

 MODULISTICA-SICUREZZA 

PIANO D’EMERGENZA 20.21 

ORGANIGRAMMI SICUREZZA 

INTEGRAZIONE AL DVR  

ENG_CHECKLIST-RIPARTENZA_FAMIGLIE 

FRA_CHECKLIST-RIPARTENZA_FAMIGLIE 

SPA_CHECKLIST-RIPARTENZA_FAMIGLIE 

ARABO-INFANZIA 

ARABO-MEDIE 

ARABO-PRIMARIA 

 MODULISTICA-AGG-20-21-PIU-COVID 

 PROTOCOLLO DI SICUREZZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE 

REGISTRO-ANTINCENDIO-20-21  

EMERGENZA COVID-19 REGOLE PRATICHE 

http://istitutocomprensivocalolziocorte.gov.it/wp-content/uploads/2014/10/3-REGOLAMENTO-COMPRENSIVO1.pdf
http://istitutocomprensivocalolziocorte.gov.it/wp-content/uploads/2014/10/Carta-dei-servizi-11.pdf
http://istitutocomprensivocalolziocorte.gov.it/wp-content/uploads/2014/10/PATTO-EDUC.pdf
http://istitutocomprensivocalolziocorte.gov.it/wp-content/uploads/2014/10/patto-di-corresponsabilita-primaria.pdf
http://istitutocomprensivocalolziocorte.gov.it/wp-content/uploads/2014/10/Patto-corresponsabilita-SECONDARIA-1-2.pdf
http://www.istitutocomprensivocalolziocorte.edu.it/wp-content/uploads/2014/10/ENG_Checklist-Ripartenza_Famiglie.doc
http://www.istitutocomprensivocalolziocorte.edu.it/wp-content/uploads/2014/10/FRA_Checklist-Ripartenza_Famiglie.doc
http://www.istitutocomprensivocalolziocorte.edu.it/wp-content/uploads/2014/10/SPA_Checklist-Ripartenza_Famiglie.doc
http://www.istitutocomprensivocalolziocorte.edu.it/wp-content/uploads/2014/10/arabo-infanzia.pdf
http://www.istitutocomprensivocalolziocorte.edu.it/wp-content/uploads/2014/10/arabo-medie.pdf
http://www.istitutocomprensivocalolziocorte.edu.it/wp-content/uploads/2014/10/arabo-primaria.pdf
http://www.istitutocomprensivocalolziocorte.edu.it/wp-content/uploads/2014/10/MODULISTICA-agg.-20-21-piu-COVID.zip
http://www.istitutocomprensivocalolziocorte.edu.it/wp-content/uploads/2014/10/PROTOCOLLO-USCITE-giusto.pdf
http://www.istitutocomprensivocalolziocorte.edu.it/wp-content/uploads/2014/10/REGISTRO-ANTINCENDIO-20-21.doc
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NELLA SEZIONE PROTOCOLLI DI ACCOGLIENZA 
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI DA 
PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 
PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI DSA 
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI ANTICIPATARI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
 


