
Piano Triennale
Offerta Formativa

ISTITUTO COMPRENSIVO QUISTELLO

Triennio 2022-2025



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola ISTITUTO 
COMPRENSIVO QUISTELLO è stato elaborato dal collegio dei docenti nella 
seduta del 17/12/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 
5920 del 05/10/2021 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 20/12/2021 con delibera n. 17  
 
 

Anno scolastico di predisposizione:  
2021/22  

 
Periodo di riferimento:  

2022-2025

1



Indice PTOF - 2022-2025
ISTITUTO COMPRENSIVO  QUISTELLO

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità strategiche e priorità 
finalizzate al miglioramento degli esiti

1. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Insegnamenti attivati1. 
3.  CURRICOLO DI ISTITUTO2. 
3.  INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO 

CURRICOLARE
3. 

3.  VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI

4. 

3.  AZIONI DELLA SCUOLA PER 
L'INCLUSIONE SCOLASTICA

5. 

3.  PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA

6. 

 

4.  Organizzazione1. 
4.  ORGANIZZAZIONE UFFICI E 

MODALITA' DI RAPPORTO CON 
2. ORGANIZZAZIONE

2



Indice PTOF - 2022-2025
ISTITUTO COMPRENSIVO  QUISTELLO

L'UTENZA
4.  PIANO DI FORMAZIONE DEL 

PERSONALE
3. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
ISTITUTO COMPRENSIVO  QUISTELLO

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

LA VISION E LA MISSION DELL'ISTITUTO

La Vision è l'idea di fondo che rappresenta la scuola com'è, come si vede e come vorrebbe 
diventare.                                    

Un'idea semplice e forte nello stesso tempo, che racchiuda valori e significati  e che dia senso 
alle azioni intraprese.

L'ALUNNO AL CENTRO è la Vision dell'Istituto comprensivo "G.Gorni"  che si propone come 
comunità educante ed inclusiva per lo sviluppo delle potenzialità dei propri studenti, aperta 
alla collaborazione con le famiglie e con il territorio, impegnata nella formazione dei futuri 
cittadini come persone attive e consapevoli.

La Mission è la guida per realizzare l'idea, si focalizza sul presente, o nell'immediato futuro, 
descrive in modo chiaro cosa fare e quali strumenti utilizzare per realizzare gli obiettivi.           
  

Mettere "l'alunno al centro" del processo di apprendimento/insegnamento attraverso:

lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza;•
 accoglienza graduale per un proficuo inserimento del bambino nel nuovo ambiente 
scolastico;

•

la realizzazione della continuità educativa verticale e orizzontale tramite progettazione 
comune e prassi valutative condivise;

•

lo sviluppo di una didattica inclusiva e orientativa;                                                                     
                 

•

Mettere “l’alunno al centro” delle relazioni attraverso:  

la costruzione di rapporti di dialogo, fiducia e collaborazione tra docenti e famiglie, 
anche organizzate in associazioni e comitati;

•
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 l'attenzione allo sviluppo dell'intelligenza emotiva inter e intrapersonale;•
la condivisione del progetto formativo con le famiglie e le altre agenzie educative del 
territorio;

•

la collaborazione costante con l’Ente Locale ai fini del miglioramento dell’Offerta 
Formativa; 

•

Mettere “l’alunno al centro” della comunità scolastica attraverso:

la realizzazione di una scuola come «comunità di buone pratiche» e come 
«organizzazione che apprende».  

•

 

CONTESTO E RISORSE: POPOLAZIONE SCOLASTICA

OPPORTUNITA'

L'Istituto Comprensivo "G. Gorni" di Quistello si colloca, con le sue diverse sedi e ordini di 
scuola, in provincia di Mantova, nell'area territoriale denominata come " Oltrepò Mantovano"; 
l'Istituto accoglie un'utenza proveniente dai Comuni della zona (Quistello, S. Giacomo delle 
Segnate, Quingentole e Schivenoglia) e alunni provenienti da paesi limitrofi. 

L'intero territorio si caratterizza per l'incontro e la fusione di aspetti linguistici ed etno-
culturali diversi. 

L'Istituto è sede del CPIA che propone percorsi formativi che sono opportunità che innescano 
dei processi virtuosi.  Sono corsi importanti anche per instaurare un miglior rapporto scuola-
famiglia, quando sono i genitori degli stessi ragazzi dell’Istituto comprensivo a frequentarli.  

Quistello è un centro inserito in un ambiente agricolo che tuttavia ha sviluppato imprese 
artigianali e industrie medio-piccole.

La presenza di un consistente numero di alunni stranieri (18,77%) e di alunni con Bisogni 
Educativi Speciali riveste una valenza positiva in rapporto all’educazione interculturale, 
all’integrazione e all'educazione alla cittadinanza attiva e consapevole. 

L’emergenza epidemiologica da coronavirus ha improvvisamente mutato le abitudini di intere 
comunità: la scuola ha reagito ed è stata capace di riorganizzarsi con nuovi strumenti e nuove 
metodologie, ha attivato tutte le sue migliori risorse per essere presente e per non far 
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mancare mai il suo supporto alle famiglie.

VINCOLI

Negli ultimi decenni  la zona dell'Oltrepò Mantovano è stata interessata da forti flussi 
migratori: tali nuclei familiari tuttavia registrano una forte mobilità, legata in particolare ad 
alcune etnie, piuttosto che ad altre. 

Circa la popolazione scolastica, si ravvisa un aumento delle famiglie "monogenitoriali" e di 
nuclei familiari da inserire in un quadro di disagio socio economico. 

Numerose situazioni di disagio economico sono evidenziate da indici significativi, quali 
l’aumento delle erogazioni di contributi economici da parte degli Enti Locali.

La presenza di numerosi alunni stranieri (molti dei quali con cittadinanza non italiana) e 
l'elevata percentuale di studenti con BES, tra i quali rientra buona parte dell'utenza straniera, 
impone all’Istituto di far fronte a nuovi bisogni e di articolare nel PTOF obiettivi specifici che 
abbiano come corrispettivo la previsione dell’utilizzo di una parte delle risorse finanziarie per 
progetti afferenti all’area linguistico comunicativa (Italiano L2) e all’area del recupero, 
funzionali all’inclusione degli alunni in condizioni di disagio,  al fine di garantire adeguati ritmi 
di apprendimento e risultati in linea con la media nazionale.

CONTESTO E RISORSE: TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

OPPORTUNITA'

Le Amministrazioni Comunali sostengono  da sempre una politica sociale attenta alle 
esigenze del territorio di cui la scuola usufruisce, offrendo:

a) opportunità formative, anche in collaborazione con  la biblioteca e la scuola di musica;

b) presenza di molteplici strutture sportive che collaborano con la scuola a livello curricolare 
ed extracurricolare; 

c) fondi del Piano di Diritto allo Studio e iniziative volte a promuovere la formazione degli 
studenti; 

d) un piano educatori per gli alunni in situazione di disagio.

L’Istituto si impegna nella costruzione di una positiva e favorevole rete relazionale, che 
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consente l’attuazione di numerosi progetti a costo zero grazie all'apporto di Enti e 
Associazioni che contribuiscono alla realizzazione dei progetti PTOF. 

La collaborazione con gli Enti Locali, sensibili ai bisogni degli studenti ed impegnati negli 
investimenti a favore degli interventi educativi e delle politiche giovanili e le positive relazioni 
con le realtà associative pubbliche e private, permettono di reperire più ampie risorse 
economiche integrando le risorse ministeriali, peraltro già vincolate ai servizi essenziali, e 
rendendo attuabile l'offerta formativa.

VINCOLI
Il territorio del basso mantovano è storicamente adibito alla produzione agricola, anche se 
oramai la popolazione vede un minimo impiego in questo settore; la maggioranza delle 
aziende infatti è di natura artigiana e di piccole dimensioni, pertanto, soprattutto nell’ultimo 
decennio, soggetta a flessibilità occupazionale. Per quest’ultimo motivo molte famiglie, pur 
residenti nella zona, sono costrette al pendolarismo lavorativo.
 Il contesto socio-economico ha subito notevoli cambiamenti e la situazione sociale, a seguito 
della perdita di posti di lavoro sia nell'industria che nei servizi in genere, ha comportato effetti 
negativi sulle famiglie.
 A scuola, a seguito di un considerevole aumento di trasferimenti anche di interi nuclei 
familiari, la gestione dei gruppi classe in corso d'anno è diventata più difficoltosa e 
sicuramente meno prevedibile.
 
CONTESTO E RISORSE: RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

 

OPPORTUNITA'

Tutti gli edifici sono dotati di abbattimento delle barriere architettoniche, tutte le scuole sono 
state adeguate alla normativa antisismica. Tutti i plessi, grazie alle donazione post-sisma, alle 
donazioni di associazioni e dei genitori, hanno una dotazione di LIM. Tutte le scuole sono 
dotate di una postazione di lavoro a disposizione dei docenti. 

Le Amministrazioni Comunali  generalmente provvedono ad interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli edifici e delle strutture interne agli stessi. 

I fondi per il funzionamento derivano per la maggior parte da contributi statali cui si vanno ad 
aggiungere, anche se in misura minore, i contributi dell'Amministrazione Comunale e da 
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parte delle famiglie. 

L'obiettivo è  provvedere ad una continua ed efficiente manutenzione delle strutture e delle 
infrastrutture informatiche dedicate alla didattica.

Le linee guida ministeriali prescrivono la necessità di operare in termini di analisi del 
fabbisogno per ciò che concerne le disponibilità di dispositivi (pc, tablet o analoghi) e 
strumenti di connessione per fruire della didattica a distanza da parte degli studenti. Una 
prima ricognizione era già stata effettuata, durante lo scorso anno scolastico, e si era già 
proceduto all'acquisto di computer da fornire in comodato d'uso a chi ne facesse espressa 
richiesta.

E' stata, quindi, messa in atto una nuova ricognizione.  La dotazione  di dispositivi è stata 
potenziata anche grazie ai fondi PON.

VINCOLI

Per ciò che concerne le attrezzature e le infrastrutture materiali occorrerà tenere presente 
che la scuola necessita di implementare le strumentazioni informatiche, le LIM, il 
collegamento alla rete, prevedendo risorse per la loro manutenzione e il loro 
aggiornamento.  

I plessi di Quistello e San Giacomo Delle Segnate, dall'anno scolastico 2021-2022, dispongono 
della fibra, garantendo adeguate condizioni di navigazione a docenti e a studenti.   

 
CONTESTO E RISORSE: RISORSE PROFESSIONALI
 
OPPORTUNITA'
Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi sono titolari 
nell'Istituto. 
Nell'IC è presente una buona percentuale di personale a tempo indeterminato, questo 
consente una buona stabilità e garantisce la continuità didattica.
La presenza di personale con un elevato numero di anni prestati in modo stabile presso la 
stessa realtà scolastica può favorire la memoria storica, metodologica e di evoluzione della 
fisionomia culturale dell'Istituto.
Sono presenti docenti formatori interni per quanto attiene alle Nuove Tecnologie 
Informatiche e all'inclusione scolastica degli studenti con Bisogni Educativi Speciali.
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La scuola durante l'emergenza epidemiologica  ha reagito ed è stata capace di riorganizzarsi 
con nuovi strumenti e nuove metodologie. 
Gli insegnanti, durante la didattica a distanza e la didattica digitale integrata, hanno attivato 
tutte le loro migliori risorse per essere presenti e per non far mancare mai il loro supporto  
alle famiglie ed agli alunni, questa è stata una grande opportunità per migliorare le 
competenze informatiche. 
 

VINCOLI

Il personale docente sul sostegno è quasi completamente costituito da  supplenti annuali da 
reclutarsi, spesso, tra le “messe a disposizione” e quindi non provvisto di specializzazione.

Alla Scuola Secondaria gli insegnanti di lettere del plesso di Quistello hanno quasi tutti un 
contratto a tempo determinato; spesso tutto ciò non consente una buona stabilità e può non 
garantire la continuità didattica.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

PRIORITA'  

Migliorare la distribuzione della votazione conseguita all'Esame di Stato dagli studenti 
diplomati.

TRAGUARDO

Allineamento della distribuzione dei voti d'esame ai benchmark di riferimento per la provincia 
di Mantova, riducendo il numero di alunni che si collocano nelle fasce basse (6-7).

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI ALLA PRIORITA' E AL TRAGUARDO

1. Ambiente di apprendimento

Aggiornare materiali e attrezzature, promuovere il ricorso alla didattica laboratoriale e alle TIC 
per realizzare una didattica più inclusiva e stimolante.

2. Inclusione e differenziazione

Prevedere, per alunni con BES, forme di monitoraggio sulla fase di osservazione e raccolta 
informazioni, sulla individuazione di congrue misure dispensative e compensative, sui 
traguardi, sugli obiettivi di apprendimento e sui risultati raggiunti nel tempo.

3. Inclusione e differenziazione

Fornire, ai docenti coinvolti, i mezzi e gli strumenti idonei per poter recuperare e consolidare 
le competenze in italiano L2 degli alunni stranieri, progettare e monitorare le attività di 
alfabetizzazione.

4. Inclusione e differenziazione

Coinvolgere le famiglie per responsabilizzarle sul percorso intrapreso dagli alunni e motivare 

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
ISTITUTO COMPRENSIVO  QUISTELLO

all’apprendimento della lingua italiana. Avviare rapporti con le associazioni e istituzioni del 
territorio per individuare e suggerire iniziative extrascolastiche che integrino le attività 
didattiche.

5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Realizzare iniziative formative che promuovano l'uso di specifiche metodologie didattiche 
inclusive e motivanti.

PRIORITA'

Migliorare i risultati di ITALIANO nelle prove standardizzate nazionali per la scuola primaria e 
la scuola secondaria.

TRAGUARDO.

Raggiungere i risultati delle scuole con stesso ESCS nelle prove standardizzate di ITALIANO 
per la scuola primaria e secondaria.

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI ALLA PRIORITA' E AL TRAGUARDO

1. Curricolo, progettazione e valutazione

Avendo a riferimento il curricolo d’Istituto, confrontarsi periodicamente sulla 
programmazione disciplinare, in dipartimenti, per ambiti e/o classi parallele, al fine di 
individuare cambiamenti atti ad orientare la didattica verso le competenze e ad intensificare il 
ricorso a compiti e quesiti di realtà nella pratica quotidiana.

2. Ambiente di apprendimento

Realizzare iniziative che promuovano la didattica per competenze e progetti o attività che 
siano finalizzati ad innalzare i livelli delle competenze nella madrelingua.

3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Realizzare iniziative formative che promuovano l'uso di specifiche metodologie per la 
didattica per competenze.

 

Il nostro Istituto intende adottare le seguenti linee strategiche:
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 Promuovere didattiche collaborative e costruttive.•
Spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti alla didattica “per 
competenze". 

•

Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative. 

•

Promuovere nuove metodologie: cooperative learning, learning by doing, flipped 
classroom, didattica attiva, didattica inclusiva, CLIL, coding. 

•

Promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione, documentazione e 
valutazione delle competenze. 

•

Promuovere la connessione tra progettazione dei curricoli, azione didattica in classe, 
valutazione formativa e certificazione degli apprendimenti. 

•

Utilizzare i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento 
per progettare unità di apprendimento.  

•

 

Il nostro Istituto intende adottare le seguenti azioni:

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE EUROPEE

Lo sviluppo del saper fare dello studente rappresenterà il punto di approdo a cui tenderà 
qualunque percorso. Partire dalla competenza per realizzare un compito situazionale o 
partire dal compito per mettere in campo la competenza sarà indifferente, ciò che risulterà 
indispensabile è che l'alunno agisca sul proprio apprendere in maniera meta-cognitiva per 
comprendere come la conoscenza sia indissolubilmente legata al contesto in cui si stia 
operando e perché il sapere non resti mera astrazione concettuale, ma generi un unicum 
interdipendente con la pratica. In particolare, in linea con le necessità che si evincono dal RAV 
e con le richieste dell'utenza, si tenderà a mettere in campo una progettazione volta 
all'ampliamento dell'offerta formativa nei seguenti ambiti prevalenti:

a) competenza nella madrelingua (con particolare riferimento alla comprensione del testo e 
all’implementazione del patrimonio lessicale);

b) competenze linguistiche (alfabetizzazione ed L2);

c) competenze digitali.
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STUDENTI AL CENTRO: PER UNA DIDATTICA ORIENTATIVA

La progettazione parte dal bisogno dell'alunno ed essa necessita di personalizzazione. 
Quest'ultima riguarderà non tanto il livello contenutistico della disciplina, quanto le scelte 
metodologiche da mettere in campo al fine di condurre tutti e ciascuno all'apprendimento. Se 
si realizzerà una efficace osservazione degli stili di apprendimento degli studenti che 
compongono il gruppo classe, si adotteranno le metodologie più consone al raggiungimento 
del risultato e, nel contempo, si creerà un gruppo inclusivo nel quale saranno rispettate le 
tipicità di tutti gli allievi. Gli insegnanti sono chiamati nel delicato compito di accendere la 
curiosità degli allievi, rendendoli consapevoli delle discipline e della loro applicabilità nel 
mercato del lavoro. Grazie alla didattica orientativa, si va a cementare quel sistema di risorse 
possedute dalle persone, per potenziarne le abilità e le attitudini.

 

 

LA NUOVA FRONTIERA DELLE STEM

L’importanza strategica dell’insegnamento delle materie STEM per lo sviluppo sociale di un 
paese è consolidata ed è risaputo quanto esse siano importanti se rivolte ad una platea più 
eterogenea possibile. Il futuro dell’industria e dell’economia si basa sulla creatività digitale, 
sullo sviluppo di tecnologie sempre nuove che offrano soluzioni nei molteplici campi. Le STEM 
rappresentano gli argomenti chiave di una education che guarda avanti, orientata a crescere 
individui capaci di competere, reagire e gestire il futuro sconosciuto ed incerto. Per puntare a 
questo è necessario far fare esperienze positive e gratificanti ai nostri studenti già 
dall’infanzia per continuare nell’adolescenza quando si iniziano a definire passioni ed 
interessi. L’acronimo STEM deriva dall’inglese Science, Technology, Engineering e Math che si 
riferisce alle discipline accademiche della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della 
matematica. In realtà non si tratta di una metodologia didattica e neanche di quattro 
discipline autonome, ma di quattro discipline integrate in un nuovo paradigma educativo 
basato su applicazioni reali ed autentiche. Ciò che differenzia lo studio delle STEM dalla 
scienza tradizionale e dalla matematica è il differente approccio. Viene mostrato agli studenti 
come il metodo scientifico possa essere applicato alla vita quotidiana. Le STEM consentono di 
insegnare agli studenti il pensiero computazionale concentrandosi sulle applicazioni del 
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mondo reale in un’ottica di problem solving. Quindi possiamo dire che alla base delle STEM 
c’è la ricerca, la curiosità, la voglia di scoprire e creare cose nuove, la passione per il bello e 
per l’ordine, l’uso della regola come cammino per poter arrivare a strade inesplorate.

 

 

ARTI IN CAMPO: TRA TALENTI ED OPPORTUNITÀ

Lo sviluppo delle competenze di cittadinanza trova naturale riscontro nell'apertura degli 
studenti ad attività artistiche che facilitano la socializzazione, l'integrazione, la crescita umana 
e che, spesso, esercitano una positiva influenza anche nei confronti degli studenti meno 
attenti e partecipi ai processi di apprendimento tradizionali. Le arti diventano veicolo di 
cultura al fine di stimolare, per mezzo di una didattica generalmente laboratoriale, l'interesse 
dei giovani allievi che si confrontano con un ambiente scolastico che offre loro la possibilità di 
dare sfogo alla propria genuina creatività. Il Piano delle arti, adottato ogni tre anni con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è lo strumento di attuazione della 
promozione della cultura umanistica. Esso descrive le misure per realizzare i percorsi sui temi 
della creatività, tra le quali lo sviluppo delle pratiche didattiche che, valorizzando le differenti 
attitudini di ciascuno, mirano a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e ad orientarne le 
scelte future, il potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche relative alla 
musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni.

 

 

CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DIGITALE

I potenziali rischi della didattica a distanza non devono portare a un atteggiamento di 
distacco e isolamento dal digitale, ma alla consapevolezza che è oggi più che mai importante 
integrare il digitale nella didattica, conoscendone i rischi e sfruttandone le potenzialità. Per 
prevenire il rischio della cosiddetta "dispersione digitale" che si traduce in un utilizzo non 
consapevole dei mezzi digitali, è necessario innanzitutto comprendere le nuove situazioni di 
disagio causate dalla pandemia e che in primis gli insegnanti acquisiscano le competenze 
digitali da trasferire ai propri studenti.
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IL MONDO LA’ FUORI: PERCORSI DI EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE ED ALLA SOSTENIBILITÀ

La scuola è il luogo di elezione per attivare progetti educativi sull’ambiente, la sostenibilità, il 
patrimonio culturale, la cittadinanza globale. Il legame con il territorio, la ricchezza 
interculturale, il dialogo e l’osservazione quotidiani con i ragazzi, la dimensione 
interdisciplinare e la possibilità di costruire percorsi cognitivi mirati, sono aspetti 
determinanti: grazie ad essi la scuola diviene l’istituto che, prima di ogni altro, può sostenere 
– alla luce dell’Agenda 2030 - il lavoro dei giovani verso i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(OSS/SDGs, Sustainable Development Goals). Si tratta di un percorso di esplorazione emotiva 
e culturale e di acquisizione di consapevolezza rispetto ai temi della sostenibilità, alla 
promozione del benessere umano integrale, un percorso legato alla protezione dell’ambiente 
e alla cura della casa comune. Attraverso i temi dell’Educazione ambientale, alla sostenibilità, 
al patrimonio culturale, alla cittadinanza globale è possibile stimolare, soprattutto nelle 
giovani generazioni, la consapevolezza del quotidiano esser parte di una comunità, locale e 
globale. A tal fine è indispensabile, per se stessi e per la collettività, sviluppare un’adeguata 
sensibilità, ad esempio, ai temi del benessere personale e collettivo, dell’adozione di corretti 
stili di vita, alla lotta ai cambiamenti climatici: per costruire, entro l’anno 2030, società 
inclusive, giuste e pacifiche. L’estrema attualità richiede che tali tematiche vengano trattate in 
una prospettiva globale, scientificamente e internazionalmente condivisa, attenta ai principi 
della sostenibilità ecologica, sociale ed economica: è necessario che costituiscano oggetto di 
riflessione collettiva e continuativa, in un’ottica interdisciplinare, anche nell’ambito del dialogo 
interculturale e dell’educazione alla solidarietà, alla pace, alla legalità.

 

 

TUTTI IN CAMPO: EDUCAZIONE E SPORT

Educazione e sport è un binomio che necessita di sinergia. Oggi più che mai è fondamentale 
una forte alleanza tra le istituzioni sportive ed educative per attivare una contaminazione 
positiva di valori universali e intramontabili dello sport, poiché la strutturazione della società 
richiede un patto culturale e sociale che garantisca in tutti gli ambienti “formali” e “non 
formali” l’apprendimento di competenze che potrebbero trasformare la vita dei bambini: il 
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movimento è vita, il movimento educa e forgia il carattere, definisce le nostre scelte e il futuro 
collettivo, il primo passo verso il successo. Si può affermare che lo sport rappresenta la terza 
agenzia educativa dopo la famiglia e la scuola. In un momento in cui da molte parti si segnala 
una fase particolarmente delicata vissuta dalle tradizionali agenzie educative, il movimento 
sportivo non può essere a vantaggio di pochi perché i momenti aggregativi che riesce ad 
esprimere diventano spesso una vera e propria ancora di salvezza per molti giovani.

 

 

ITINERARI DI CITTADINANZA ATTIVA

I cittadini hanno un ruolo importante nel costruire una società migliore e più democratica, e 
sviluppare le competenze e gli atteggiamenti della cittadinanza attiva è essenziale. I cittadini 
attivi non solo conoscono i loro diritti e le loro responsabilità, ma mostrano anche solidarietà 
con le altre persone e sono pronti a dare qualcosa alla società. Sviluppare la cittadinanza 
attiva e le competenze civiche è parte integrante delle nuove priorità per la cooperazione 
europea nell’istruzione e nella formazione, che sottolineano il ruolo dell’istruzione nella 
promozione dell’equità e della non discriminazione, e nell’insegnare valori fondamentali, 
competenze interculturali e cittadinanza attiva.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’Istituto pianifica le proprie azioni mediante l’individuazione dei bisogni dell’utenza, la 
progettualità collegiale anche con l'implemento di esperti esterni, la condivisione con le 
famiglie e gli enti locali, l’adesione a reti di scuole. Tuttavia, il cospicuo numero di plessi con 
diversi ordini di scuola, dislocati in diverse realtà, danno luogo a situazioni organizzative che, 
pur mantenendo linee di indirizzo comune, prevedono peculiarità miranti a soddisfare le 
esigenze locali.                       

La scuola cura la gestione del tempo come risorsa per l'apprendimento, offrendo un orario di 
otto ore per tutte le scuole dell’infanzia, la possibilità di scegliere tra il tempo prolungato e il 
tempo pieno per la primaria; organizza un tempo prolungato, con attività laboratoriali e un 
tempo normale alla secondaria. In collaborazione con le amministrazioni comunali tutte le 
scuole sono dotate di servizio mensa. L'articolazione dell'orario scolastico è adeguata alle 
esigenze di apprendimento degli studenti e alle esigenze delle famiglie. Il rapporto tra la 
scuola e la famiglia è regolato dal “Patto Educativo di Corresponsabilità” che segnala e 
sottolinea la necessità di una forte alleanza educativa tra le due istituzioni sociali alle quali è 
affidato il delicatissimo compito di istruire e formare le giovani generazioni. Per dare 
concretezza alla propria fondamentale missione formativa, la scuola e la famiglia non 
possono sottrarsi al loro dovere istituzionale che non si esaurisce in una semplice 
collaborazione, ma che impone una profonda condivisione dei valori che sostanziano la 
convivenza civile e democratica. Pertanto, la scuola dovrà perseguire costantemente 
l’obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori degli studenti e questi, per parte 
loro, dovranno impegnarsi a supportare quotidianamente gli interventi educativi e didattici 
dell’istituzione scolastica. 

INFANZIA QUISTELLO

TEMPO SCUOLA: 40 ore settimanali distribuite in cinque giorni, dal Lunedì al Venerdì, dalle 
ore 8 alle ore 16.
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INFANZIA QUINGENTOLE

TEMPO SCUOLA: 40 ore settimanali distribuite in cinque giorni, dal Lunedì al Venerdì, dalle 
ore 8 alle ore 16.

 

INFANZIA SAN GIACOMO DELLE SEGNATE

TEMPO SCUOLA: 40 ore settimanali distribuite in cinque giorni, dal Lunedì al Venerdì, dalle 
ore 8 alle ore 16.

 

INFANZIA SCHIVENOGLIA

TEMPO SCUOLA: 40 ore settimanali distribuite in cinque giorni, dal Lunedì al Venerdì, dalle 
ore 8 alle ore 16.

 

PRIMARIA QUISTELLO

TEMPO SCUOLA: TEMPO PIENO  40 ore settimanali (30h+10h di mensa e laboratori) 
distribuite in cinque giorni, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

TEMPO SCUOLA: PROLUNGATO 27h+1h MENSA (facoltativa) distribuite in cinque giorni, dal 
Lunedì al Venerdì (4 giorni dalle ore 8.00 alle ore 13.00, 1 giorno dalle 8.00 alle 16.00).

 

PRIMARIA QUINGENTOLE

TEMPO SCUOLA: PROLUNGATO 27h+2h MENSA (facoltativa) distribuite in cinque giorni, dal 
Lunedì al Venerdì: 3 giorni dalle ore 8.30 alle ore 12.30, 2 giorni (Martedì e Giovedì) dalle 8.30 
alle 16.30 , 1 sabato al mese dalle 8.30 alle 12.30.
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PRIMARIA SAN GIACOMO DELLE SEGNATE TEMPO SCUOLA: PROLUNGATO 27h+1h 
potenziamento+2 MENSA (facoltativa) distribuite in cinque giorni, dal Lunedì al Venerdì: 
Lunedì e Mercoledì dalle 8.00 alle 16.00, Martedì e Venerdì dalle 8.00 alle 13.00, Giovedì dalle 
8.00 alle 12.00. 

 

PRIMARIA SCHIVENOGLIA

TEMPO SCUOLA: PROLUNGATO 27h+2h MENSA (facoltativa) distribuite in cinque giorni, dal 
Lunedì al Venerdì: 3 giorni dalle ore 8.15 alle ore 12.15, 2 giorni (Martedì e Giovedì) dalle 8.15 
alle 16.15, 1 sabato al mese dalle 8.15 alle 12.15.

ORARIO TEMPO PROLUNGATO

DISCIPLINE CLASSI PRIME E SECONDE CLASSI TERZE CLASSI QUARTE E QUINTE

ITALIANO 8 7 7

MATEMATICA 6 7 6

STORIA 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2

SCIENZE 2 2 2

IMMAGINE 1 1 1

MUSICA 1 1 1

MOTORIA 1 1 1

INGLESE 2 2 3

RELIGIONE 2 2 2

ORARIO TEMPO PIENO

DISCIPLINE CLASSI PRIME E SECONDE CLASSI TERZE CLASSI QUARTE E QUINTE

ITALIANO 9 8 8

MATEMATICA 7 8 7
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STORIA 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2

SCIENZE 2 2 2

IMMAGINE 1 1 1

MUSICA 1 1 1

MOTORIA 1 1 1

INGLESE 2 2 3

RELIGIONE 2 2 2

 

SECONDARIA QUISTELLO E SAN GIACOMO DELLE SEGNATE

TEMPO SCUOLA: PROLUNGATO 30h+4h APPROFONDIMENTO+2h MENSA (facoltative) 
distribuite dal Lunedì al Sabato dalle 8.00 alle 13.00, due rientri pomeridiani (Martedì e 
Giovedì) di 2h ciascuno dalle 14.00 alle 16.00.

TEMPO SCUOLA: NORMALE 30h distribuite dal Lunedì al Sabato dalle 8.00 alle 13.00.

ORARIO TEMPO NORMALE

 

DISCIPLINE CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLLASSE TERZA

ITALIANO 5 5 5

STORIA 3 3 3

GEOGRAFIA 2 2 2

MATEMATICA 4 4 4

SCIENZE 2 2 2

ARTE 2 2 2
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TECNOLOGIA 2 2 2

ED. FISICA 2 2 2

INGLESE 3 3 3

FRANCESE 2 2 2

MUSICA 2 2 2

RELGIONE 1 1 1

ORARIO TEMPO PROLUNGATO

DISCIPLINE CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLLASSE TERZA

ITALIANO 5 + 2 ore di laboratorio 5+ 2 ore di laboratorio 5+ 2 ore di laboratorio

STORIA 3 3 3

GEOGRAFIA 2 2 2

MATEMATICA 4+ 2 ore di laboratorio 4+ 2 ore di laboratorio 4+ 2 ore di laboratorio

SCIENZE 2 2 2

ARTE 2 2 2

TECNOLOGIA 2 2 2

ED. FISICA 2 2 2

INGLESE 3 3 3

FRANCESE 2 2 2

MUSICA 2 2 2

RELGIONE 1 1 1

 

CURRICOLO DI ISTITUTO
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CURRICOLO DI SCUOLA

Nella predisposizione del curricolo d’istituto, il Collegio dei docenti ha adottato modalità di 
lavoro in linea con lo spirito del legislatore, anche attraverso l’adesione e la partecipazione a 
corsi di formazione pluriennali che hanno accompagnato l’applicazione delle “Indicazioni 
nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”, approvate il 16 novembre 
2012. Il nostro curricolo d'istituto, inteso come complesso organizzato delle esperienze di 
apprendimento che la nostra comunità educante intende progettare e realizzare per i propri 
alunni nel triennio 2019-2022, si colloca all'interno della cornice delineata dalle "Indicazioni 
nazionali 2012" e ha sullo sfondo i principi della Costituzione italiana e della tradizione 
culturale europea. Pertanto il curricolo d’istituto del nostro comprensivo è finalizzato alla 
maturazione delle competenze dichiarate nel profilo, fondamentali per la crescita personale e 
per la partecipazione sociale, e che saranno oggetto di certificazione al termine del percorso 
della scuola primaria e secondaria di primo grado. Per fare questo, all’inizio di ogni anno 
scolastico, il Collegio dei docenti rinnova e condivide una riflessione comune in merito ad 
un’impostazione unitaria della progettualità d’Istituto nella sua valenza pedagogica, cui fanno 
da sfondo i documenti relativi all’area prescrittiva del curricolo e a quella dell’autonomia in cui 
la scuola esplicita il proprio ruolo di comunità educante partecipe di un contesto sociale, 
culturale ed economico con proprie peculiarità. Scopo della riflessione è mettere in campo 
percorsi didattici e progettuali e creare ambienti per l’apprendimento finalizzati a un 
arricchimento dell’offerta formativa che rispecchi la nostra idea di scuola ovvero quella di 
comunità educante ed inclusiva per lo sviluppo delle potenzialità dei propri studenti, aperta 
alla collaborazione con le famiglie e con il territorio, impegnata nella formazione dei futuri 
cittadini come persone attive e consapevoli. Una scuola che accoglie, include, forma e orienta 
i bambini dai 3 ai 14 anni, guidandoli verso il successo scolastico di tutti e di ciascuno, con 
particolare attenzione al benessere, nella sua duplice accezione psico-fisica e socio-
relazionale. Pertanto, il nostro istituto, attraverso la propria offerta formativa, progetta 
percorsi di apprendimento che facciano emergere e sviluppino le potenzialità degli alunni, in 
un clima di fiducia e di rispetto che caratterizza le relazioni all’interno della scuola, tra la 
scuola e la famiglia e tra la scuola e gli enti territoriali con cui collabora.

CURRICOLO VERTICALE

Curricolo verticale Il curricolo verticale, strumento metodologico e disciplinare che affianca il 
progetto educativo, delinea, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, 
un iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e orizzontale, 
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delle tappe e delle scansioni d'apprendimento dell'alunno, con riferimento alle competenze 
da acquisire sia trasversali, rielaborate cioè da quelle chiave di cittadinanza, sia disciplinari. 
Predisposto sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, costituisce il punto di 
riferimento di ogni docente per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni; si 
snoda in verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, articolando 
in un percorso a spirale di crescente complessità nei tre ordini di scuola: - le competenze 
chiave di cittadinanza, delineate da quelle chiave europee, che s’intende iniziare a costruire e 
che sono promosse nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 
opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire - i traguardi per lo sviluppo 
delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle discipline da raggiungere in uscita per i 
tre ordini di scuola - gli obiettivi d’apprendimento e le conoscenze specifiche per ogni 
annualità.

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della Legge n. 
92 del 2019, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e 
completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. 
L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto nell’Ordinamento 
scolastico di ogni ordine e grado con il DL 137/08, convertito in Legge 169/08 ed è stato 
associato all’area storico-geografica. Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano una 
particolare attenzione a “Cittadinanza e Costituzione”, richiamando la necessità di introdurre 
la conoscenza della Carta Costituzionale, in particolare la prima parte e gli articoli riguardanti 
l’organizzazione dello Stato. Questi aspetti di conoscenza della Costituzione, delle forme di 
organizzazione politica e amministrativa, delle organizzazioni sociali ed economiche, dei diritti 
e dei doveri dei cittadini, come ribadito nelle nuove Indicazioni, “possono essere certamente 
affidati al docente di storia e comprese nel settore di curricolo che riguarda tale disciplina. 
Tuttavia, le ultime Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale 
dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito 
della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a 
perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività”. La costruzione di una cittadinanza 
globale rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un 
programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 
dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo. La 
scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4: “Fornire un’educazione di qualità, equa ed 
inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”. Nel documento si sottolinea che 
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l’istruzione può, comunque, fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, “fornendo 
competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole 
cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del 
futuro in modo da migliorarne gli assetti”. Pertanto, “…i docenti sono chiamati non a 
insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che 
devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento 
affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, 
metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva” (Indicazioni nazionali e nuovi 
scenari, 2017). Nella stesura del curricolo si è tenuto conto che l’obiettivo basilare è fare in 
modo che “le ragazze e i ragazzi, fin da piccoli, possano imparare principi come il rispetto 
dell’altro e dell’ambiente che li circonda, utilizzino linguaggi e comportamenti appropriati 
quando sono sui social media o navigano in rete. La realizzazione di questo curricolo vuole 
essere un atto simbolico e vuole accompagnare gli studenti con l’avvio di un nuovo cammino 
per portare la scuola nel futuro, rendendola più moderna, sostenibile, ancora più inclusiva.

CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE DIGITALI

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell'informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. 
Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l'uso del computer per reperire, valutare, 
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e 
partecipare a reti collaborative tramite internet. (Raccomandazione del Parlamento Europeo 
in relazione alle competenze chiave per l'apprendimento permanente).

Le finalità formative delle TIC (Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione)  nella 
scuola dei tre ordini possono essere sintetizzate nei seguenti punti:

Favorire la conoscenza dello strumento pc e/o tablet a scopo didattico. •
Sostenere l'alfabetizzazione informatica. •
Favorire la trasversalità delle discipline. •
Facilitare il processo di apprendimento. •
Favorire il processo di inclusione. •
Fornire nuovi strumenti a supporto dell'attività didattica. •
Promuovere situazioni collaborative di lavoro e di studio. •
Sviluppare creatività e capacità di lavorare in gruppo. •
Promuovere azioni di cittadinanza attiva. •
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Utilizzare in modo critico, consapevole e collaborativo la tecnologia.•

La competenza digitale, pur associata per gli aspetti più tecnici alla disciplina di tecnologia, 
consente di essere valutata da tutti i docenti che realizzano attività di carattere digitale.  
Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed 
elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla creatività 
e alla soluzione di problemi.

Competenze digitali declinate secondo le cinque aree del quadro di riferimento DIGCOMP 
(Quadro comune di riferimento europeo per le competenze digitali).

1. INFORMAZIONE: identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare 
le informazioni digitali, giudicare la loro importanza e lo scopo.

2. COMUNICAZIONE: comunicare in ambienti digitali, condividere risorse attraverso strumenti 
on-line, collegarsi con gli altri e collaborare attraverso strumenti digitali, interagire e 
partecipare alle comunità e alle reti.

3. CREAZIONE DI CONTENUTI: creare e modificare nuovi contenuti (da elaborazione testi a 
immagini e video); integrare e rielaborare le conoscenze e i contenuti; produrre espressioni 
creative, contenuti media e programmare; conoscere e applicare i diritti di proprietà 
intellettuale e le licenze.

4. SICUREZZA: protezione personale, protezione dei dati, protezione dell’identità digitale, 
misure di sicurezza, uso sicuro e sostenibile.

5. PROBLEM-SOLVING: identificare i bisogni e le risorse digitali, prendere decisioni informate 
sui più appropriati strumenti digitali secondo lo scopo o necessità, risolvere problemi 
concettuali attraverso i mezzi digitali, utilizzare creativamente le tecnologie, risolvere 
problemi tecnici, aggiornare la propria competenza e quella altrui. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

AREA PROGETTUALE: BENESSERE
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Una “scuola che promuove salute”, istruzione e sviluppo correlati tra loro, con attività e 
programmi implementati in modo sistematico nel lungo periodo.

SCUOLA ATTIVA KIDS

 
Progetto promosso dal Ministero dell’istruzione (MI) e Sport e salute S.p.A. Il progetto prevede 
la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), con il Comitato Italiano 
Paralimpico (CIP) per favorire l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e 
costituisce l’evoluzione di “Sport di Classe” realizzato negli scorsi anni. Rivolto a tutte le classi 
di scuola primaria, il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella 
scuola primaria per le sue valenze formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e 
per favorire l’inclusione sociale. Il progetto tiene conto di quanto previsto dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (Decreto 
Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254), dall’ordinanza sulla valutazione periodica e finale 
degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria (Ordinanza 
MI n. 172 del 4 dicembre 2020 e relative Linee Guida) nonché dalle Linee Guida per 
l’insegnamento dell’Educazione Civica (articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92). È previsto 
un sistema di governance nazionale e, al contempo, territoriale ed il progetto è supportato 
tecnicamente da una Commissione didattico-scientifica nazionale, di cui fanno parte esperti 
individuati dal Ministero, da Sport e salute e dal CIP. Il progetto, per l’anno scolastico 
2021/2022, presenta le seguenti caratteristiche generali: • coinvolgimento di tutte le classi, 
dalla 1ª alla 5ª, delle scuole primarie del Sistema nazionale d’istruzione (scuole statali e 
paritarie): - classi 1ª, 2ª e 3ª: per gli insegnanti di tali classi sono previsti incontri/webinar di 
informazione, schede didattiche per l’attività motoria degli alunni della fascia d’età 6-8 anni e 
supporto tecnico su quesiti relativi ai contenuti del kit didattico. Presupposto del progetto è 
consentire l’insegnamento dell’Educazione fisica per due ore settimanali al tempo pieno e una 
al tempo prolungato, impartite dal docente titolare della classe. - classi 4ª e 5ª: un’ora a 
settimana di orientamento motorio-sportivo tenuta da un Tutor, di cui in seguito, in 
compresenza con il docente titolare della classe con il quale organizza l’ora settimanale di 
attività motorio-sportiva riferita alle due Federazioni sportive che la scuola avrà scelto in fase 
di iscrizione, tra quelle aderenti al progetto. Per l’attività di orientamento motorio-sportivo, i 
Tutor saranno appositamente formati e dotati di proposte motorio sportive dalle FSN 
prescelte dalle scuole, previa condivisione e validazione del programma formativo e delle 
stesse proposte motorio-sportive con la Commissione didattico-scientifica nazionale del 
progetto. L’altra ora settimanale di insegnamento dell’educazione fisica al tempo pieno sarà 
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impartita dall’insegnante titolare di classe. - tutte le classi dalla 1ª alla 5ª: - fornitura di 
materiali per l’attività motoria da svolgere a scuola anche nei momenti di pausa, a casa o 
all’aperto insieme alla famiglia nel tempo ed in spazi extrascolastici; - realizzazione di una 
campagna su benessere e movimento con relativo contest in coerenza con le attività del 
progetto; - realizzazione dei Giochi di fine anno scolastico che si terranno entro il termine 
delle lezioni.

INTERCULTURA: ALLA RICERCA DEL QUINTO ELEMENTO

La nostra scuola è sempre più impegnata ad attivare interventi funzionali ed efficaci per 
favorire la cultura dell’accoglienza, dell’inclusione sociale e delle pari opportunità educative 
per gli alunni stranieri e non . Costruire un rapporto di “empatia” significa infatti mettere in 
atto un contesto di reciprocità in cui è fondamentale conoscere, comprendere e relazionarsi. 
L'obiettivo generale di questo progetto è l'educare ad una cittadinanza mondiale, 
interculturale e pacifica attraverso la filosofia per bambini. Avvicinare i propri studenti alla 
filosofia, non solo come atteggiamento mentale, ma anche come stile di vita caratterizzato da 
alcune pratiche specifiche quali l’ascolto, il dialogo e la corresponsabilità. Si utilizzerà una 
metodologia interattiva che promuova l’ascolto attivo ed un approccio filosofico. In 
particolare si utilizzerà il dialogo socratico, tecnica introdotta dal filosofo tedesco Leonard 
Nelson all’inizio del ‘900, affiancandola alla lettura critica di alcuni miti platonici.

AREA PROGETTUALE: INCLUSIONE

 
Una “scuola per tutti”, accogliente e inclusiva, capace di valorizzare i talenti e i differenti 
bisogni educativi, in grado di progettare percorsi di apprendimento che garantiscano il 
successo formativo di tutti e di ciascuno.

ISTRUZIONE DOMICILIARE

L’istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto/dovere all’apprendimento, nonché di 
prevenire le difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a 
frequentare la scuola. Oltre all’azione in presenza – necessariamente limitata nel tempo – è 
possibile prevedere attività didattiche che utilizzino differenti tecnologie (sincrone e 
asincrone), allo scopo di consentire agli studenti (in particolare ai più grandi) un contatto più 
continuo e collaborativo con il proprio gruppo-classe. In ogni caso, tuttavia, si ribadisce che la 
scuola dovrà attivare tutte le forme di flessibilità didattica volte a garantire il prioritario 
interesse degli studenti e delle studentesse, nell’intento di favorire il loro pieno recupero alla 
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vita scolastica, secondo le indicazioni fornite dai sanitari.

SCUOLA POTENZIATA

La Scuola Potenziata è uno spazio pensato per rispondere ai bisogni educativi ed assistenziali 
dei bambini in situazione di handicap grave. L'offerta formativa è potenziata perché lo stare 
insieme, il condividere esperienze, lo stabilire relazioni fra bambini disabili e non è normalità 
quotidiana e occasione di crescita per tutti: bambini, operatori e genitori. Scuola Potenziata 
assolve ad una funzione sociale, didattica e di integrazione, innovativa per la disabilità grave. 
Il gruppo tecnico operativo è costituito da insegnanti di sostegno, educatori, operatori 
UONPIA ed esperte SP. Gli operatori, in incontri mensili, condividono le diverse esperienze 
confrontandosi su percorsi e metodi di lavoro rispetto ai singoli alunni. La valenza innovativa 
della SP è da individuarsi soprattutto nel lavoro di questo gruppo di professionisti che hanno 
saputo attivare una riflessione operativa sul lavoro didattico con ragazzi con disabilità grave, 
attraverso la condivisione dei percorsi attuati all’interno delle sezioni potenziate.

AREA PROGETTUALE: CONTINUITÀ ORIENTAMENTO

Una “scuola che favorisce nello studente la capacità di auto-orientarsi”, di prendere decisioni 
e di assumersi responsabilità”, nelle scelte scolastiche e professionali, a partire dalla 
conoscenza dei propri bisogni, interessi, aspirazioni culturali e professionali e delle 
opportunità di formazione e di lavoro presenti nel contesto sociale ed economico.

CONTINUITÀ

Le attività vengono adeguate ai diversi gradi di scuola, ma mantengono le stesse finalità, 
ovvero creare negli alunni e nei genitori un clima di fiducia e familiarità nei confronti di luoghi 
e persone e attenuare le preoccupazioni nei confronti del passaggio da un ordine di scuola 
all'altro, creando un percorso scolastico unitario, organico e completo che valorizzi le 
competenze già acquisite e che riconosca la specificità e la parità educativa di ogni scuola. I 
docenti dei vari ordini di scuola lavoreranno in continuità per tutto l'anno. AZIONE 1 
Passaggio informazioni sulle metodologie didattiche adottate (Infanzia/Primaria). AZIONE 2 
Predisposizione prove d’ingresso comuni (Primaria/Secondaria). AZIONE 3 Progettazione delle 
attività “CONOSCIAMO LA SCUOLA DI GRADO SUCCESSIVO” e “LAVORIAMO INSIEME” (esse 
verranno calendarizzate a seconda delle necessità dei plessi). AZIONE 4 Realizzazione attività 
“CONOSCIAMO LA SCUOLA DI GRADO SUCCESSIVO” (le persone, gli ambienti, 
l’organizzazione…della scuola successiva). AZIONE 5Realizzazione attività “LAVORIAMO 
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INSIEME”: attività organizzate unendo gli alunni delle “classi ponte” e condotte da insegnanti 
di entrambi i gradi. AZIONE 6 Restituzione informazioni (Scuola Primaria - Scuola Infanzia 
Scuola Secondaria - Scuola Primaria).AZIONE 7 Organizzazione di open-day in tutti i plessi 
dell’Istituto. (Essi verranno calendarizzati a seconda delle necessità dei plessi). AZIONE 8 
Predisposizione pieghevole per illustrare alle famiglie modalità di iscrizione online. AZIONE 9 
Predisposizione di incontri assembleari con i genitori - dei bambini in ingresso all’Infanzia - dei 
bambini in ingresso alla Primaria - dei ragazzi in ingresso alla Secondaria (Progetto verticale 
effettuato con l'ordine di scuola che precede e che segue).

ORIENTAMENTO

L’orientamento è un processo evolutivo, continuo e graduale, che si manifesta via via che 
l’individuo viene aiutato a conoscere se stesso e il mondo che lo circonda con senso critico e 
costruttivo. Questo processo formativo inizia già con le prime esperienze scolastiche, quando 
le premesse indispensabili per la piena realizzazione della personalità sono ancora pressoché 
intatte sia a livello di potenzialità che a livello di originalità, e rappresenta un momento 
fondamentale per prendere coscienza delle competenze necessarie ad affrontare le 
successive scelte di vita scolastica e professionale. Affinché il soggetto arrivi a definire 
progressivamente il proprio progetto futuro, la scelta deve rappresentare un’integrazione il 
più possibile fra il vissuto individuale e la realtà sociale. Il processo di orientamento diviene 
così parte di un progetto formativo che prefigura obiettivi condivisi e al cui raggiungimento 
concorrono tutte le discipline con le proprie proposte di metodo e di contenuto. 
L’orientamento è, insomma, un’attività interdisciplinare e, in quanto tale, un vero e proprio 
processo formativo teso ad indirizzare l’alunno sulla conoscenza di sé (Orientamento 
formativo) e del mondo circostante (Orientamento informativo). Sotto quest’ultimo aspetto la 
scuola diventa il centro di raccolta delle informazioni provenienti dal mondo esterno, il luogo 
di rielaborazione e di discussione delle stesse per favorirne l’acquisizione da parte degli allievi 
attraverso attività organizzate. Scopo dell’orientamento è quello di individuare nel singolo 
alunno capacità, attitudini, aspettative, difficoltà inerenti al suo futuro come persona e come 
studente in vista di una scelta ragionata. A conclusione del Primo Ciclo di istruzione, il ragazzo 
è in grado di pensare al proprio futuro, dal punto di vista umano, sociale e professionale. Per 
questo elabora, esprime e argomenta un proprio progetto di vita che tiene conto del percorso 
svolto e si integra nel mondo reale in modo dinamico ed evolutivo. Tale processo di 
maturazione si realizza attraverso il lavoro scolastico di tutto il triennio poiché ne costituisce il 
filo conduttore sia in senso verticale (come sviluppo di capacità individuali dalla prima alla 
terza), sia in senso orizzontale (come legame di obiettivi comuni tra i diversi percorsi 
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disciplinari).

AREA PROGETTUALE: POTENZIAMENTO LINGUISTICO ESPRESSIVO

Una scuola che offre all’alunno esperienze comunicative ed espressive diverse e favorisce 
l’apprendimento delle forme utili a rappresentare la sua personalità e il mondo che lo 
circonda. Lo studente diventa consapevole che non solo nella comunicazione espressiva, ma 
anche in quella funzionale, propria della realtà quotidiana, i vari linguaggi - verbali e non 
verbali, in lingua madre o nelle lingue comunitarie - si supportano e si integrano a vicenda, 
allo scopo di creare forme di comunicazione potenziata.

BIBLIOTECA

Il presente progetto ha lo scopo di avviare, potenziare e consolidare il piacere di leggere, 
suscitare l’attenzione e l’interesse, educare all’ascolto e alla comprensione orale, stimolando 
l’interesse verso la lettura, che costituirà la condivisione di un’esperienza, in tal modo, l’atto di 
leggere diverrà un fattore di socializzazione. Attraverso diverse attività si intende perseguire 
l’obiettivo generale di far acquisire il piacere del leggere e il comportamento del “buon 
lettore”, ovvero una disposizione permanente che fa rimanere dei lettori per tutta la vita.

LABORATORIO ARTISTICO ESPRESSIVO

Il progetto ha lo scopo di sollecitare gli aspetti espressivi e manipolativi utili per le specificità 
manuali. Ha lo scopo di avvicinare gli alunni ad una realtà artistica creativa e produttiva e di 
valorizzare il patrimonio di competenze tecniche, la manualità e la conoscenza dei 
procedimenti produttivi per dare vita ad una realtà produttiva particolare. Si intende: 
incentivare la manualità e l’espressività degli alunni; avvicinare gli allievi all’economia 
artigianale e commerciale legata alle specificità culturali del territorio, in particolare alle 
produzioni di ceramica artistica; realizzare produzioni, frutto di contributi personalizzati e di 
gruppo; valorizzare la pluralità dei linguaggi; sollecitare l’operatività e l’acquisizione di 
competenze attraverso la cooperazione.

IT'S ALWAYS TEA TIME 

Nel nostro Istituto viene riservata particolare attenzione al miglioramento delle abilità 
linguistiche degli alunni in una prospettiva europea. L’offerta formativa propone un progetto 
volto a far maturare un atteggiamento positivo nei confronti della lingua inglese ed a 
sviluppare le abilità di ascolto, comprensione e produzione attraverso una sistematica e 

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ISTITUTO COMPRENSIVO  QUISTELLO

globale esposizione linguistica ed è finalizzato al potenziamento e perfezionamento delle 
competenze già maturate, con particolare riguardo alle abilità nella comunicazione verbale 
(ascolto e produzione orale), attraverso attività prevalentemente ludo-didattiche 
(conversazione, circle time, role play, cooperative learning, ecc.).   

ORGANIZZAZIONE

I corsi verranno finanziati con i fondi erogati dalle amministrazioni comunali nell’ambito 
dei Piani di Diritto allo Studio.

•

I corsi saranno tenuti, prioritariamente, da docenti interni all'istituto scolastico, 
ricorrendo ad esperti esterni solo se necessario.

•

I corsi saranno organizzati per livelli di competenza, suddividendo i partecipanti in base 
ai prerequisiti posseduti, sentiti gli insegnanti di inglese curricolari.

•

I corsi consteranno di un impegno orario pari a due ore settimanali da svolgersi in un 
unico giorno, in orario extracurricolare, per un totale di 20 ore.

•

Le sedi dei corsi saranno individuate sulla base del numero e della provenienza delle 
adesioni.

•

E' previsto il rilascio di un attestato, al raggiungimento di una frequenza minima pari 
all’80% del monte ore complessivo;

•

PAROLE IN GIOCO

Il progetto si prefigge di accompagnare il bambino alla scoperta della letto-scrittura 
insistendo sullo sviluppo di competenze fonologiche, lessicali, morfo-sintattiche e 
pragmatiche. Obiettivo principale è quello di poter riconoscere anticipatamente eventuali 
disturbi del linguaggio persistenti o risolvibili all’ingresso nella scuola Primaria, disturbi che, 
inevitabilmente, comportano un’alterazione della rappresentazione fonologica della parola e , 
di conseguenza, influenzano negativamente il processo di letto-scrittura.

LA PAROLA ALLE IDEE

Il progetto si prefigge di coinvolgere sempre più scuole nella sperimentazione di metodologie 
innovative, da inserire a sistema, per un vero cambiamento della didattica. Il mutual learning 
permetterà a tutti di mettersi in gioco, sia come sperimentatori che come ‘tutor’ di altri 
colleghi e altre scuole, desiderose di far parte della rete.

ALFABETIZZAZIONE
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Il nostro Istituto si colloca in una realtà a forte processo migratorio, perciò è stato necessario 
attivare un progetto volto a realizzare l’integrazione degli alunni stranieri attraverso laboratori 
di alfabetizzazione. L’acquisizione della lingua, infatti, è lo strumento fondamentale del 
processo di comunicazione e di integrazione, soprattutto nel caso di alunni che si trovano a 
confrontarsi con una realtà scolastica per molti aspetti diversa da quella d’origine. 
L’inserimento di un alunno straniero in classe richiede un intervento didattico immediato di 
prima alfabetizzazione in lingua italiana che gli consenta di acquisire le competenze minime 
per comprendere e farsi capire. In seguito, dovrà imparare a gestire i diversi usi e registri 
nella nuova lingua: l’italiano per comunicare e l’italiano per studiare, attraverso il quale 
apprendere le altre discipline e riflettere sulla lingua stessa. (Risorse finanziate da ex DM48, 
art. 3, comma 1, lett. a) e interventi di alfabetizzazione per studenti stranieri con disagio 
linguistico.) 

 

AREA PROGETTUALE: LEGALITÀ E CITTADINANZA

Una “scuola per la legalità e la cittadinanza democratica”, nella progettualità e nell’azione 
didattica quotidiana, attenta ai valori che, nel rispetto della convivenza e della solidarietà, 
favoriscono la formazione di un cittadino attivo e consapevole.

CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI

IL Progetto CCR consente di sviluppare le competenze sociali e civiche degli alunni, nonché di 
stimolare il loro spirito di iniziativa e imprenditorialità.

PROGETTO NATURA

 
“Proteggere le risorse naturali e tutti gli ambienti del nostro Pianeta Terra in una prospettiva 
eco-sistemica” significa individuare stili di vita corretti e azioni individuali consapevoli per 
portare il mondo sulla strada della sostenibilità e della resilienza. Gli obiettivi formativi 
primari di questa progettazione multidisciplinare sono quelli di sviluppare negli alunni: - il 
senso di appartenenza nei confronti del proprio ambiente, fisico e sociale; - il rispetto verso 
gli altri, verso tutti gli ambienti eco-sistemici e la natura. “Ogni cambiamento è possibile solo 
con piccoli passi fatti nella quotidianità, esso parte dai nostri gesti e dalle nostre azioni perché 
sono queste che influenzeranno il futuro delle prossime generazioni” (Agenda 2030 ONU).
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OUTDOOR EDUCATION

L’educazione all’aperto, o outdoor education (OE), si connota come una strategia educativa, 
vasta e versatile, basata sulla pedagogia attiva e sull’apprendimento esperienziale; è 
determinata dal principio di applicarsi all’ambiente esterno e naturale. L’OE può essere 
utilizzata in molteplici itinerari educativi idonei ad approfondire, ampliare, dettagliare quanto 
viene svolto al chiuso, in sezione. In tal senso non è una strategia che sostituisce il sistema 
educativo più tradizionale, piuttosto lo affianca, lo completa con esperienze che l’ambiente 
chiuso non può offrire.

 

PROGETTO EDUCATIVO MONTESSORI: SCUOLA DELL'INFANZIA "ARLECCHINO" DI 
SCHIVENOGLIA. 

C’è una premessa fondamentale per realizzare una scuola montessoriana, ed è quello della 
massima fiducia nell’interesse spontaneo del bambino, nel suo impulso naturale ad agire e 
conoscere. Ha scritto Maria Montessori che l’obiettivo a cui puntare “è lo studio delle 
condizioni necessarie per lo sviluppo delle attività spontanee dell’individuo, è l’arte di 
suscitare gioia ed entusiasmo per il lavoro. Il fatto dell’interesse che spinge ad una spontanea 
attività è la vera chiave psicologica” dell’educazione. Nella relazione educativa i quattro 
protagonisti sono l’adulto, il bambino, il materiale di sviluppo e l’ambiente. 

 quiSTEM

In attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, il nostro Istituto 
intende promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali con una dotazione di strumenti 
digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM 
(Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole.                                              
                                                                    L’innovazione delle metodologie di insegnamento e 
apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il 
miglioramento dell’efficacia didattica e per l’acquisizione delle competenze tecniche, creative, 
digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem 
solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico. Le proposte 
progettuali devono avere ad oggetto la realizzazione spazi laboratoriali e la dotazione di 
strumenti digitali per l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM 
(Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).                                                                                    
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Sarà allestito, come luogo per l’apprendimento delle STEM, il laboratorio di informatica  della 
scuola secondaria di primo grado, al quale potranno accedere sia gli alunni di questa scuola, 
che gli alunni della primaria e della scuola dell’infanzia, ubicate lì vicino. Le metodologie 
didattiche innovative che saranno utilizzate saranno quelle dell’imparare facendo (learning by 
doing) come il tinkering o il making e, legate a queste, tutte le metodologie unite agli 
strumenti per le discipline STEM: il coding, il design thinking, lo storytelling.

Gli alunni, grazie a queste attività potranno avere la possibilità di toccare, sperimentare e 
quindi imparare in modo attivo, ma soprattutto anche collaborare con le metodologie del 
cooperative learning e del tutoring. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Criteri di osservazione/valutazione del team docente

La scuola dell’infanzia concorre all’educazione armonica ed integrale dei bambini nel rispetto 
e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e delle identità di 
ciascuno. La valutazione ha, quindi, una preminente formazione formativa di 
accompagnamento ai processi di apprendimento, di stimolo di miglioramento continuo e 
tempestivo e riformula, riequilibrando, la proposta formativa. L’attività di valutazione si 
realizza attraverso una serie di azioni tra loro correlate: 

Osservare il bambino in situazioni diverse e con diversi strumenti (tracce di 
osservazione condivise) 

•

Considerare le competenze acquisite in relazione al punto di partenza, al percorso 
effettuato ed ai progressi individuali 

•

Confrontare nel team l’insieme dei dati •
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Confrontarsi con le famiglie per la creazione di un percorso creativo coerente e 
condiviso. 

•

SCUOLA PRIMARIA

La valutazione nella scuola del primo ciclo è disciplinata dal D.lvo 62/2017 che 
dispone, all’art. 2.

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 

La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 
valutazione.

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza (art. 1).

La legge n. 41 del 06/06/2020, modificata e integrata dalla legge n. 136 del 
13/10/2020, dispone:

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.

Le modifiche introdotte dalla L. 126 del 13/10/2020, art. 32, comma 6 sexies, hanno 
esteso il giudizio descrittivo anche alla valutazione intermedia.

L’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 04/12/2020, dispone:

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 l’insegnamento trasversale di educazione civica di 
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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 (art. 3 O.M.)

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.

I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo 
d’istituto, e sono riportati nel documento di valutazione.

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.

L’Ordinanza Ministeriale emana anche le Linee Guida per la formulazione della 
valutazione nella scuola primaria e la costruzione del documento di valutazione.

I livelli di riferimento dei giudizi:

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:

1.     a) In via di prima acquisizione
2.     b) Base
3.     c) Intermedio
4.     d) Avanzato

LE DIMENSIONI DI RIFERIMENTO DEI LIVELLI

(dalle Linee Guida)

§ a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento 
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descritto in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente;

§ b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di 
aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere 
quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più 
volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. 
Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da seguire;

§ c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 
appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di 
apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente 
nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti 
informali e formali;

§ d) la continuità nella manifestazione dell’apprendimento. Vi è continuità quando 
un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è 
necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando 
l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA

Criteri di valutazione comuni

Si parte dal presupposto che la valutazione favorisce nell’alunno la consapevolezza delle 
proprie competenze, serve agli insegnanti per riflettere sugli esiti e di conseguenza sui rimedi, 
non produce graduatorie di merito. Si effettuano:

una valutazione iniziale, diagnostica, per individuare i livelli di partenza degli alunni, per 
accertare il possesso dei prerequisiti; 

•

una valutazione in itinere o formativa, stimola l’autovalutazione, serve per rettificare •
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l’attività di programmazione, attivare correttivi; si cerca di differenziare gli interventi, 
all’interno della classe o a classi aperte, dove e quando è possibile, per recupero, 
consolidamento, potenziamento;
una valutazione finale o sommativa per accertare i traguardi raggiunti nelle singole 
discipline e osservare l’evoluzione dell’apprendimento.

•

Per quanto riguarda l’interpretazione della misurazione sulla partecipazione alle 
conversazioni collettive, la pertinenza, la proprietà di linguaggio, la correttezza delle risposte, 
l’osservazione degli elaborati. Si utilizzano strumenti che rendano la valutazione il più 
possibile affidabile. Si tengono in considerazione l’ambito socio-culturale, la sfera affettiva-
emozionale, la motivazione, l’impegno, la  volontà. Le esercitazioni quotidiane individuali sono 
valutate con giudizio analitico o numerico. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche 
e finali sono coerenti con le indicazioni del curricolo e con i traguardi dei progetti educativo-
didattici predisposti collegialmente all’inizio dell’anno scolastico. Gli alunni vengono coinvolti e 
responsabilizzati nel processo formativo, affinché i risultati delle valutazioni sostengano, 
orientino e promuovano l’impegno, facilitino il raggiungimento degli obiettivi 
d’apprendimento e permettano la piena realizzazione della personalità. 

Criteri di valutazione del comportamento

Ai sensi del decreto legislativo 62/2017, la valutazione del comportamento è relativa allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva

Nella scuola secondaria di primo grado gli alunni e le alunne, anche in caso di valutazioni 
inferiori a sei decimi in una o più discipline, sono ammessi: a. alla classe seconda e terza in 
presenza dei seguenti requisiti: 

aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato •
non essere incorsi nella sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art 4, 
comma 6 e 9 bis DPR 249/1998) a. all’Esame di fine ciclo (art 2 D.M 741/2017) 

•

aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato - non essere 
incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato prevista dall’art 4, 
comma 6 e 9 bis DPR 249/1998 - aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di 
italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi.                                                                        
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Il Consiglio di Classe, pur in presenza dei requisiti di cui sopra, può deliberare di non 
ammettere un/una alunno/a alla classe successiva o all’esame finale del primo ciclo, per 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto 
inferiore a sei decimi) motivando adeguatamente tale decisione (Art.6 comma 2 D. Lgs 
62/2017). La non ammissione viene deliberata a maggioranza. Nella decisione di non 
ammissione alla classe successiva, il Consiglio di classe, valutando il singolo caso, terrà conto 
dei seguenti elementi:

numero di insufficienze nella maggioranza delle discipline; •
irrilevante o nullo il progresso rispetto alla situazione di partenza più volte comunicato 
alle famiglie;

•

gravi carenze delle abilità propedeutiche agli apprendimenti successivi che non 
consentirebbero all’alunno una serena prosecuzione del percorso scolastico.

•

I docenti IRC e di attività alternativa alla religione cattolica partecipano alla valutazione 
limitatamente agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Il voto da loro espresso, se 
determinante ai fini della non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, diviene 
motivato giudizio iscritto a verbale. I docenti di sostegno, in quanto titolari della classe, 
partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso in cui a più docenti di 
sostegno sia affidato, nel corso dell’anno, lo stesso alunno o alunna la valutazione esprimono 
la valutazione congiuntamente. Tutte le valutazioni, incluse quelle al di sotto della soglia della 
sufficienza, saranno comunicate nel documento di valutazione al termine del I e del II 
quadrimestre. Le scuole sono chiamate ad attivare specifiche strategie per il miglioramento 
dei livelli di apprendimento, nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali indichino livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (formulazione utilizzata 
per la scuola primaria) o carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline (formulazione utilizzata per la scuola secondaria di primo grado) ( Art 3 e art.6 D. 
Lgs 62/2017).

 

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

L’inclusione è un processo che intraprendono insieme la persona con Bisogni Educativi 
Speciali e il contesto che la accoglie e la include. Il concetto di Bisogno Educativo 
Speciale comprende dentro sé tutte le possibili peculiarità educative, di apprendimento, 
psico-affettive e linguistiche degli alunni a scuola. Tutte queste situazioni sono molto 
differenti tra di loro e ciascuna deve ricevere un’attenzione educativo-didattica personalizzata 
ed efficace a favore dell’apprendimento, del successo scolastico e del benessere di ogni 
studente. Nelle classi di ogni ordine e grado  ci possono essere  alunni che presentano una 
richiesta di speciale attenzione (continuativa e/o temporanea) per una varietà di ragioni:  
difficoltà di apprendimento, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici; 
deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione e 
dell'iperattività; disabilità, situazioni di salute, svantaggio  sociale e culturale, disagio psico-
affettivo, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiane. 
La normativa scolastica italiana per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali dà 
alcuni riferimenti rinnovati e consolidati nel tempo:

Legge quadro 104/1992: dà diritto agli alunni con certificazione “ai fini dell’integrazione 
scolastica” ad avere un Piano Educativo Individualizzato (redatto sulla base di una 
Diagnosi Funzionale DF e di un Profilo Dinamico Funzionale PDF) ed un sostegno 
scolastico. 

•

Legge 170/2010: è prevista la stesura di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), per gli 
alunni con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), in cui si 
definiscono le azioni didattiche, le strategie appropriate e l’uso di strumenti 
compensativi e/o di misure dispensative. 

•

Direttiva Ministeriale 27/12/2012: alunni con altri BES (relativi all’apprendimento, al 
comportamento, alla relazione, a situazioni psico - socio - affettive…), per i quali la 
scuola può stilare un Piano Didattico Personalizzato-BES (PDP-BES) e definire percorsi, 
strategie d’intervento personalizzati ed eventuali strumenti compensativi.                          
                                                                                                                 

•

Nel nostro Istituto l’inclusione degli alunni con BES coinvolge ciascun docente secondo i 
principi di corresponsabilità e di condivisione: l’accoglienza e la frequenza di questi alunni 
avvengono con la presa in carico da parte del Dirigente Scolastico e di tutto l’Istituto 
Comprensivo. Il Progetto Inclusione della scuola prende avvio quindi con percorsi 
di formazione rivolti ai docenti e promossi dal Comprensivo stesso e/o a livello territoriale e 
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d’ambito: molto importante risulta, infatti, la precoce individuazione e la presa in carico delle 
necessità e dei bisogni di tutti e di ciascuno, in un’ottica 
di personalizzazione ed individualizzazione. In questo contesto si inserisce "Apprendere 
serenamente", progetto di prevenzione dei disturbi specifici dell'apprendimento nella Scuola 
Primaria, con lo scopo di attuare un intervento di prevenzione, volto ad agire sui prerequisiti 
ritenuti scientificamente rilevanti per lo sviluppo adeguato degli apprendimenti scolastici. Il 
coordinamento delle azioni di sistema si realizza attraverso il Gruppo di Lavoro per 
l’inclusione (GLI).

Il GLI composto da docenti di sostegno e curricolari, che si integra con gli altri Gruppi di 
Lavoro attivi nell’Istituto, lavora per le azioni di accoglienza, continuità, benessere fisico, 
integrazione degli alunni stranieri, integrazione degli alunni adottati. Il GLI allargato alle 
diverse componenti, docenti e non docenti, procede anche per sottogruppi di lavoro, con 
azioni quali la rilevazione, la pianificazione, la prevenzione, la formazione, l’innovazione e 
l’aggiornamento, la rete col territorio, con i Servizi e tra scuole. Le azioni inclusive vengono 
predisposte attraverso il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) che, come suggerisce la 
normativa, è un “momento di riflessione di tutta la comunità educante per realizzare la 
cultura dell’inclusione, sfondo integratore sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni 
di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni”. Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI): Dirigente scolastico, Docenti curricolari, Docenti di sostegno, Personale ATA, 
Specialisti ASL Famiglie.

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): Processo di definizione dei PEI 
Il P.E.I. è lo “strumento fondamentale” che contraddistingue la nostra Istituzione scolastica nel 
voler essere inclusiva. L’ obiettivo principale è quello di favorire il successo formativo degli 
alunni, ciascuno secondo i propri punti di forza e debolezza, secondo le proprie potenzialità e 
stili cognitivi e di apprendimento. L’inclusione scolastica e sociale deve necessariamente 
passare attraverso la stesura e la piena realizzazione del Piano Educativo individualizzato. 
All'individuazione dell'alunno come persona disabile fa seguito l'acquisizione in Istituto della 
documentazione risultante dalla diagnosi funzionale e conservata nel fascicolo personale 
riservato, consultabile dai docenti della classe nella quale è inserito l’alunno. Dopo un’attenta 
ricognizione delle capacità, delle risorse e dei punti di forza ricavati dalla consultazione della 
documentazione e dall’osservazione in classe, è indispensabile avviare anche lo scambio di 
informazioni con la famiglia ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato 
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condiviso. Alla definizione del P. E. I., infatti, provvedono congiuntamente, con la 
collaborazione dei genitori, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di 
scuola, il personale insegnante coinvolto. Nel P. E. I. vengono indicate le caratteristiche fisiche, 
psichiche e sociali ed affettive dell'alunno, ponendo in rilievo sia le difficoltà di 
apprendimento conseguenti alla sua situazione, sia le possibilità di recupero, sia le capacità 
possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e 
sviluppate. Il documento stilato rimane, per tutto l’a. s. in corso, lo strumento guida 
fondamentale per il lavoro quotidiano in classe: sono previsti monitoraggi in corso e, alla fine 
dell’anno, viene compilata una relazione finale di verifica del PEI. Soggetti coinvolti nella 
definizione dei PEI: Il P.E.I. viene redatto congiuntamente dagli operatori delle unità sanitarie 
locali (oggi Aziende Socio Sanitarie Territoriali- ASST), dai docenti della classe e dall’insegnante 
di sostegno, con il coinvolgimento dei genitori dell’alunno disabile, che sottoscrivono il piano 
insieme agli altri operatori. Nel P.E.I. vengono delineati gli interventi indispensabili per far 
fruire il diritto all’educazione, istruzione e integrazione scolastica: si può parlare non solo di 
progetto didattico, ma piuttosto di progetto di vita che coinvolge l’alunno.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia: All’inizio del percorso di apprendimento, accanto alla ricognizione delle 
capacità, delle risorse e dei punti di forza è indispensabile avviare anche lo scambio di 
informazioni con la famiglia. Esso avviene fin dall’inizio del percorso scolastico ed in ogni 
momento del suo procedere perché ogni alunno è portatore di necessità speciali per motivi 
fisici, biologici, fisiologici, oppure per motivi psicologici e sociali, riguardo ai quali è necessario 
che la scuola si attivi e offra una risposta adeguata e personalizzata. Si prende, quindi, in 
considerazione la persona nella sua totalità, ma anche il contesto che la accoglie (classe, 
docenti, ambito familiare, extra- scuola…), perché la prospettiva di osservazione si fonda non 
solo sul profilo di funzionamento dell’individuo, ma anche sull’attenta analisi dei fattori 
ambientali che lo circondano in un’ottica bio- psicosociale.

Modalità di rapporto scuola-famiglia: Informazione-formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell'età evolutiva Coinvolgimento in progetti di inclusione Coinvolgimento in 
attività di promozione della comunità  educante.

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

La valutazione inclusiva è un metodo di valutazione del rendimento scolastico al fine di 
promuovere l’apprendimento di tutti gli alunni. L’obiettivo finale della valutazione inclusiva è 
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che tutte le procedure di valutazione siano un sostegno e un incentivo alla partecipazione 
scolastica e all’integrazione degli alunni. La precondizione per una valutazione inclusiva 
efficace è che gli insegnanti condividano l’opinione che lo scopo della valutazione scolastica è 
determinare i successivi passi da compiere nella programmazione didattica e non 
confrontare gli alunni con campioni esterni o con altri compagni. La valutazione degli alunni 
in difficoltà è, quindi, relativa agli interventi educativi e didattici effettivamente svolti sulla 
base dei P. E. I. (legge 104/1992 art. 16 e D. Lgs n. 62/2017) ed è riferita ai progressi, in 
rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. La valutazione dovrà pertanto 
essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della 
performance.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 
L’Istituto Comprensivo "G.Gorni" da tempo investe sull’uso didattico delle nuove tecnologie, 
riconoscendo la loro efficacia nel processo di apprendimento/insegnamento permettendo 
una didattica individualizzata,  personalizzata ed inclusiva.

Il quadro normativo di riferimento

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 
riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni 
grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, 
lettera p)). Si rimanda alla normativa specifica di settore : D.L. 8 aprile 2020 n. 22. ; D.L. 19 
maggio 2020 n. 34 e D.M.I. 26 giugno n. 39. Le Linee Guida (Allegato A al D.M. 26 giugno n. 39) 
hanno fornito indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale 
integrata (DDI) che l’Istituto Comprensivo "G. Gorni" intende adottare.  
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Le finalità del Piano

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata hanno richiesto l’adozione, da parte delle 
Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario 
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti”. Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 
2019/2020, i docenti dell’Istituto comprensivo hanno garantito, seppur a distanza, la quasi 
totale copertura delle attività didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare 
contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata 
secondo le indicazioni ministeriali. Il Piano adottato contempla la DAD non più come didattica 
d’emergenza, ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie 
considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 
cognitivo. In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, 
divertenti e collaborativi. La DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, 
sia in affiancamento alle normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare 
nelle situazioni di emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la 
normale didattica d’aula.

Gli obiettivi Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere:

l'omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti fissa criteri e modalità per 
erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza 
alla modalità a distanza, sia in modalità complementare che a distanza affinché la 
proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in una cornice pedagogica e 
metodologica condivisa;

•

 la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni;•
il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;

•

l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 
trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigente, 
docenti e alunni;

•

la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive 
e sociali degli alunni;

•

l’attenzione agli alunni più fragili: gli alunni che presentino fragilità nelle condizioni di 
salute, opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a poter fruire della 

•
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proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie; nei casi di alunni 
con disabilità, sarà privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo 
l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza, ma solo 
d’intesa con le famiglie;
 Informazione puntuale, nel rispetto della privacy: l’Istituto fornirà alle famiglie una 
puntuale informazione sui contenuti del Piano della DDI ed agirà sempre nel rispetto 
della disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati 
personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire.

•
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L’Istituto ha una struttura organizzativa consolidata che è costituita da figure di sistema. Ogni 
incarico assegnato è accompagnato da una scheda-funzione nella quale sono definiti i 
requisiti richiesti, gli incarichi, le responsabilità e le eventuali deleghe.

La struttura organizzativa è così composta:

COLLABORATORI DEL DS

PRIMO COLLABORATORE: RAMPANI ERICA

SECONDO COLLABORATORE: GRANDI VALERIA

Il collaboratore del DS sostituisce il Dirigente in caso di assenza o di impedimento o su delega, 
esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi Collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con l’esterno. Garantisce la presenza in Istituto, 
secondo l’orario stabilito, per il regolare funzionamento dell’attività didattica. Assicura la 
gestione della sede, controlla e misura le necessità strutturali e didattiche, riferisce al 
Dirigente sul suo andamento.

STAFF DEL DS

Il dirigente scolastico puo' individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per 
cento di docenti che lo coadiuvano in attivita' di supporto organizzativo e didattico 
dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (comma 83 Legge 107/15).        
           

Lo Staff di Direzione è costituito dai due Collaboratori del Dirigente e dai Coordinatori di 
plesso; collabora con il Dirigente per la gestione dell’I.C.

LE FUNZIONI STRUMENTALI
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Le Funzioni Strumentali sono nominate dal Dirigente Scolastico su delibera del Collegio 
docenti; sono responsabili di uno specifico processo o di un particolare settore che può 
essere organizzativo oppure didattico. Sono state approvate le seguenti funzioni strumentali:

1. INCLUSIONE: Scansani Ilaria, Sorrenti Sabina

2. NUOVE TECNOLOGIE: Grandi Valeria, Testa Nicoletta

3. PTOF : Campi Sara

I RESPONSABILI DI PLESSO

I Responsabili di plesso nominati dal Dirigente scolastico, su proposta del collegio Docenti 
gestiscono il funzionamento dei plessi; diffondono le comunicazioni di servizio, riferiscono al 
Dirigente Scolastico su problemi organizzativo-gestionali del plesso, rappresentano il 
Dirigente nei rapporti con le famiglie.

RESPONSABILE INFANZIA QUISTELLO: Lunghini Claudia                                                                 

RESPONSABILE INFANZIA QUINGENTOLE: Bertolasi Cosetta

RESPONSABILE INFANZIA SAN GIACOMO DELLE SEGNATE: Molinari Lara

RESPONSABILE INFANZIA SCHIVENOGLIA: Andreoli Elisa             

RESPONSABILE PRIMARIA QUISTELLO: Grandi Valeria                     

RESPONSABILE PRIMARIA QUINGENTOLE: Bertolani Rita           

RESPONSABILE PRIMARIA SAN GIACOMO DELLE SEGNATE: Bocchi Tiziana

RESPONSABILE PRIMARIA SCHIVENOGLIA: Bordini Elena               

RESPONSABILE SECONDARIA QUISTELLO: Rampani Erica           

RESPONSABILE SECONDARIA SAN GIACOMO DELLE SEGNATE: Prandini Eugenia

ANIMATORE DIGITALE

ANIMATORE DIGITALE: Ceriati Lisa

L'animatore digitale è responsabile dell’attuazione dei progetti e delle indicazioni contenute 
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nel Piano Nazionale Scuola Digitale che coordina, promuove e diffonde nella scuola di 
appartenenza.

TEAM ANTIBULLISMO: Ceriati, Sorrenti, Campi

Tale team ha lo scopo di coadiuvare il Dirigente Scolastico, coordinatore del Team, nella 
definizione degli interventi di prevenzione e nella gestione dei casi di bullismo e 
cyberbullismo che si possono presentare. 

REFERENTI EDUCAZIONE CIVICA: Campi, Bertolani, Brunelli, Sostaro

La funzione principale è quella di instaurare un clima di cooperazione e coordinamento in 
relazione alla progettazione dei contenuti didattici dell'educazione civica che dovrà essere in 
linea con le tematiche e gli obiettivi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze stabilite 
dalla normativa. 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA' DI RAPPORTO CON L'UTENZA

DSGA

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) sovrintende ai servizi amministrativo-
contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella 
definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 del Dlgs 165/2001 e 
129/2018, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative. Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA): Melli Elisabetta. 

UFFICIO PER LA DIDATTICA

Il Personale di segreteria assolve a specifici compiti relativi ai diversi ambiti amministrativi 
dell’I.C. relativi agli alunni (Area didattica).

ORARI DI APERTURA L'ufficio riceve previo appuntamento da richiedere tramite e-mail 
istituzionale mnic821001@istruzione.it, nel rispetto delle misure di sicurezza per il 
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contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Lunedì: dalle 8 alle 10 Martedì: dalle 
8 alle 10, dalle 14 alle 16 Mercoledì: dalle 8 alle 10 Giovedì: dalle 10 alle 13 Venerdì: dalle 8 alle 
10 Sabato: dalle 10 alle 13. 

UFFICIO PER IL PERSONALE 

Il Personale di segreteria assolve a specifici compiti relativi ai diversi ambiti amministrativi 
dell’I.C. relativi al personale docente.

ORARI DI APERTURA Lunedì: dalle 12 alle 13.15 Martedì: dalle 12 alle 13.15 Mercoledì: dalle 12 
alle 13.15 Giovedì: dalle 12 alle 13.15 Venerdì: dalle 12 alle 13.15 Sabato: dalle 8 alle 10 Il 
Personale di segreteria assolve a specifici compiti relativi ai diversi ambiti amministrativi 
dell’I.C. relativi al personale ATA. ORARIO DI APERTURA Dal Lunedì al Sabato dalle 8 alle 9 e 
dalle 12 alle 13.

UFFICIO CONTABILITA'

Il Personale di segreteria assolve a specifici compiti relativi ai diversi ambiti amministrativi 
dell’I.C. relativi alla contabilità. ORARI DI APERTURA Lunedì: dalle 8 alle 9-dalle 12 alle 13 
Martedì: dalle 8 alle 9-dalle 12 alle 13 Mercoledì: dalle 8 alle 9- dalle 12 alle 13 Giovedì: dalle 8 
alle 9-dalle 12 alle 13 Venerdì: dalle 8 alle 9-dalle 12 alle 13 Sabato: dalle 8 alle 9. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il C.C.N.L. 2016-2017 contempla la formazione in servizio del personale e la predisposizione 
del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai DOCENTI ED AL 
PERSONALE ATA. 

La Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” prevede:

all’art. 1, comma 124: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la 
formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le 
attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il 

•
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piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento 
delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel 
Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali 
rappresentative di categoria”; 
all'art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola digitale”), lettera d, la “formazione 
dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 
l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive 
e sociali degli studenti”;

•

all'art. 1, comma 127 "Il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal 
comitato di valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui 
al decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, come sostituto comma 129 del presente 
articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al 
comma 126 sulla base di motivata valutazione."

•

all'art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola digitale”), lettera e, la “formazione 
dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli 
assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione”.  

•

Nell'ottica di una formazione, sia individuale che collegiale, aspetto irrinunciabile e 
qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema 
scolastico e della qualità dell’offerta formativa della Scuola, intesa come un processo 
sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze professionali, e considerati i 
bisogni formativi derivanti dall’emergenza sanitaria in atto, le aree di progettualità del PTOF e 
gli spazi di miglioramento individuati a partire dall'analisi del RAV , nel nostro Istituto si 
proporranno attività incentrate sulle seguenti aree tematiche: 

Formazione delle pubblica amministrazione in materia di privacy.•
Formazione e aggiornamento in materia di sicurezza dei lavoratori, dei preposti, 
dirigenti in materia prevenzionistica, Addetti    Antincendio, Addetti al Primo Soccorso, 
ASPP, RLS.

•

Inclusione scolastica.•
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento.•
STEM •
Didattica per competenze.•
Apprendimento cooperativo.•
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