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INTRODUZIONE
PERCHE’ IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Strumento essenziale di una Istituzione scolastica è il Piano triennale dell’offerta formativa,
documento che riassume l’identità, la missione, la prospettiva di miglioramento e la progettualità
della scuola. La sua giustificazione si trova nel regolamento attuativo della legge sull’autonomia
scolastica (art. 21 legge 59/97 e DPR 275/99), così come innovato dall’art. 1 c. 14 della legge
107/2015. Il tradizionale POF, nato nel 1999 e voluto per affermare l’autonomia scolastica, viene
riletto dalla legge 107 e trasformato in un documento triennale che mantiene il carattere impegnativo
per l’istituzione scolastica davanti alla sua utenza e a tutti i suoi interessati, ma prevede una
pianificazione attenta e rigorosa di tutte le risorse disponibili per assicurare una offerta che deve
avere carattere di stabilità nel tempo. Il PTOF intende gradualmente dare piena attuazione alla
autonomia scolastica, garantendo una offerta di formazione flessibile ed innovativa, che sia in linea
con le esigenze del territorio e con quelle in continuo cambiamento degli studenti.
Il piano dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali
per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal
Dirigente Scolastico, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle
associazioni anche di fatto dei genitori e degli studenti. Il piano è adottato dal Consiglio di Istituto.
Il PTOF è strettamente legato al processo di valutazione ed autovalutazione scolastica avviato dal
DPR 80/2013, che ha portato alla elaborazione nello scorso anno scolastico del Rapporto di
Autovalutazione (RAV). Questo documento costituisce parte integrante del PTOF ed è alla base del
Piano di Miglioramento, con il quale l’Istituzione scolastica si impegna a perseguire una serie di
azioni strutturali e coordinate per affrontare e superare le criticità evidenziate negli esiti formativi
degli studenti, che sono il cuore dell’azione della scuola. In questa ottica il PTOF è strumento
dinamico, sottoposto a continuo monitoraggio e valutazione in vista di un miglioramento degli
apprendimenti e della qualità ed efficacia complessiva dell’offerta formativa.
Il PTOF è disponibile sul sito web istituzionale ed è fornito a tutte le famiglie degli studenti all’atto
dell’iscrizione (link: http://www.icspoloovest.gov.it)
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PARTE PRIMA: L’ISTITUTO E IL CONTESTO TERRITORIALE
1. PROFILO DELL’ATTUALE ISTITUTO
L’Istituto Comprensivo Statale “POLO OVEST” di Lumezzane è stato istituito con deliberazione n.
4493 del 13.12.2012 dalla Giunta della Regione Lombardia, che modificava l’assetto scolastico del
territorio di Lumezzane con effetto dal 1° settembre 2013, accorpando all’Istituto Comprensivo
“Dante Alighieri” di Pieve il plesso di scuola primaria “Giovanni Paolo II” di Rossaghe.
La sede dell’istituto è presso la Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri” di Pieve, in Via
Montessori, 22.
L’Istituto Comprensivo Statale “POLO OVEST” è attualmente costituito da sei plessi di scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.
I plessi sono così organizzati:

SCUOLA DELL’INFANZIA “ARCOBALENO” (via Fonte Fano – tel.: 030/871335)
Comprende due sezioni per un totale di 53 alunni.
Il modello organizzativo prevede un’articolazione oraria di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni, dalle
ore 8.00 alle ore 16.00 (fino alle 17.00 su richiesta).
 SCUOLA PRIMARIA per un totale di 541 alunni.
Comprende le sedi di:
- Pieve (Scuola Primaria “Caduti per la Patria: via Matteotti, n. 90 – tel.: 030 871470).
Prevede un’articolazione oraria di 30 ore settimanali, distribuite come segue:
quattro classi (corso A dalla 2^ alla 5^) con orario articolato su sei giorni dalle 08.30 alle 12.30, con tre
rientri pomeridiani: il lunedì, il mercoledì, il venerdì, dalle 14.00 alle 16.00;
sei classi ( corso B + 1^ A), con orario articolato su cinque giorni dalle 08.30 alle 16.00.
- Fontana (“Aldo Moro”: via Fonte Fano, n. 10 – tel. 030 872114).
Prevede un’articolazione oraria di 30 ore settimanali, distribuite su cinque giorni dalle 08.30 alle 16.00.
- Gazzolo (“Gianni Rodari”: via Santello, n. 13 – tel.: 030 871925).
Prevede un’articolazione oraria di 30 ore settimanali, distribuite su 6 giorni, dalle 08.00 alle 13.00.
- Rossaghe (“Giovanni Paolo II”: via Rossaghe, n. 30 – tel.: 030 8920317).
Prevede un’articolazione oraria di 30 ore settimanali con orario articolato su sei giorni dalle 08.30 alle
12.30, con tre rientri pomeridiani: il lunedì, il mercoledì, il venerdì, dalle 14.00 alle 16.00
 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “DANTE ALIGHIERI”
(via Montessori, n. 22 – tel. 030 871146)
Comprende 11 classi per un totale di 271 alunni
Le classi funzionano con un orario settimanale antimeridiano di 30 ore, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00
alle ore 13.00.
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2. CONTESTO SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE RELATIVO ALL’UTENZA
Il contesto socio-economico e culturale di provenienza degli studenti dell’Istituto “Polo Ovest” è
caratterizzato da condizioni familiari di medio benessere economico, in cui prevale la figura del lavoratore
dipendente. Le opportunità lavorative hanno favorito un anticipo nell’entrata nel mondo del lavoro,
motivo per cui molti genitori non hanno proseguito il corso degli studi oltre l’obbligo scolastico.
Nell’ultimo quinquennio, nel Comune di Lumezzane alcuni fattori socioeconomici sfavorevoli hanno
determinato un aumento dei bisogni educativi specifici cui la scuola deve far fronte.
La partecipazione dei genitori alla vita scolastica e alle iniziative proposte dalla scuola è comunque attiva,
anche attraverso la raccolta di fondi finalizzati all'acquisto di attrezzature e all'organizzazione di attività
formative.

3. DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA
Popolazione scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale “Polo Ovest” Lumezzane
Anno scolastico 2015-2016
(situazione al 21 novembre 2015)

Plessi

Sc.inf. Arcobaleno
Tot. Sc. dell’infanzia

Alunni

53
53

Iscritti
mensa

Iscritti
prescuola

Scuola dell’infanzia
53
----53
----Scuola primaria
112
87
---------199

Sezioni
Classi

Alunni
H

Al.
stranieri

2
2

1
1

9
9

Sc.prim. Caduti - Pieve.
Sc.prim. Moro - Fontana
Sc.prim. Rodari - Gazzolo
Sc.prim. Rossaghe
Tot. Sc. primaria

228
108
104
101
541

22
16
---------38

10
5
4
5
24

4
2
2
5
13

23
10
12
11
56

Sc. sec. 1° g. “Alighieri”
Tot. Sc. Secondaria 1° g.

Scuola secondaria 1° grado
271
--------271
---------

11
11

6
6

25
25

Tot. 1° I.C.

865

37

20

90

252

5

38

PARTE SECONDA: DIREZIONE STRATEGICA DELL’ISTITUTO
1. LA VISION E LA MISSION DELLA SCUOLA
Il nostro Istituto Comprensivo pone attenzione all’alunno, inteso come futuro cittadino del mondo,
studente e persona, per favorire un apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai continui
cambiamenti che avvengono nella società. La scuola è consapevole che la conoscenza può produrre
cambiamenti significativi nel sistema di valori e quindi, ha il compito di contribuire a questo processo,
stimolando e favorendo la diffusione del sapere, del saper fare e del saper essere, e promuovendo
competenze per la vita.
Con i termini Vision e Mission si intendono:
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I nostri obbiettivi sono:
 successo scolastico;
 raggiungimento dell’equità degli esiti;
 valorizzazione delle eccellenze;
 crescita sociale.
Valori sui quali si fonda l’azione educativa dell’Istituto:
 identità;
 integrazione delle diverse identità;
 dialogo e confronto;
 integrità;
 responsabilità;

2. SCELTE EDUCATIVE
Le scelte educative sono elaborate in relazione al progetto educativo e al progetto organizzativo, visti in
stretta correlazione, ponendo attenzione ai bisogni educativi e formativi dei soggetti in apprendimento e
alle istanze poste dal territorio. Le scelte educative devono mirare a formare l’uomo e il cittadino, e tale
traguardo può ritenersi raggiunto se le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità
operative (il fare) apprese ed esercitate nel sistema formale (la Scuola), non formale (le altre Istituzioni
Formative ) e informale (la vita sociale nel suo complesso) sono diventate competenze personali di
ciascuno.
Un ragazzo è riconosciuto “competente” quando, facendo ricorso a tutte le capacità di cui dispone, utilizza
le conoscenze e le abilità apprese per:






Esprimere un personale modo di essere e proporlo agli altri;
Interagire con l’ambiente naturale e sociale che lo circonda, e influenzarlo positivamente;
Risolvere i problemi che di volta in volta incontra;
Riflettere su se stesso e gestire il proprio processo di crescita, anche chiedendo aiuto, quando
occorre;
Comprendere la complessità dei sistemi simbolici e culturali, maturare il senso del bello.

Il profilo atteso per la fine del Primo Ciclo di Istruzione si dispone nelle seguenti articolazioni.
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A) CONOSCENZA DI SE’ 1. Prendere coscienza delle dinamiche che portano all’affermazione
della propria identità.
2. Dare un senso all’esperienza e ai problemi di cui si è
protagonista.
3. Acquisire gli strumenti per gestire le proprie emozioni e reazioni
e saperle comunicare senza sentirsi a disagio.

B) RELAZIONE CON
GLI ALTRI

1. Sviluppare la capacità di interazione con coetanei e adulti.
2. Mantenere aperta la disponibilità all’ascolto, al dialogo, alla
collaborazione e al rispetto anche quando richiedono sforzo e
disciplina interiore.
3. Operare scelte consapevoli e assumersene la responsabilità.

C) ORIENTAMENTO

1. Maturare e ampliare il punto di vista su di sé e sugli altri.
2. Essere consapevole delle proprie inclinazioni naturali, attitudini,
capacità.
3. Elaborare , esprimere, argomentare un proprio progetto di vita
che tiene conto del percorso svolto.
1. Individuare strategie di soluzione dei problemi
2. Riflettere con spirito critico per prendere delle decisioni
esprimendo opinioni motivate
3. Sapersi porre in modo attivo di fronte alla crescente quantità di
informazioni

D)

AUTONOMIA
COGNITIVA

E) CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

1. Riflettere sui diritti-doveri di ogni cittadino e conoscere
l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro
Paese.
2. Essere consapevole della necessità di alimentarsi in modo
adeguato alle proprie esigenze.
3. Conoscere i rischi connessi a comportamenti disordinati e cercare
di evitarli.
4. Sapersi comportare in ogni situazione in modo da rispettare se
stesso e gli altri.
5. Saper rispettare l’ambiente, saperlo conservare e cercare di
migliorarlo.
6. Adottare i comportamenti più adeguati per la sicurezza propria e
degli altri.
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PRINCIPI DEL PROCESSO FORMATIVO
L’Istituto Comprensivo Statale Polo Ovest Lumezzane accoglie gli allievi dall’infanzia e li accompagna
fino alle soglie dell’adolescenza. L’Offerta Formativa è organizzata in funzione delle Finalità Educative.
Esse rappresentano i traguardi fondamentali a cui fa riferimento l’azione didattico-educativa dei docenti
che definiscono, in sede di programmazione, gli obiettivi di apprendimento e i mezzi più idonei per
raggiungerli.
La scuola integra e arricchisce le funzioni educative che hanno sede primaria nella famiglia e nella
comunità e partecipa a questo percorso formativo organizzandosi in modo da promuovere in ogni alunno,
tramite l’insegnamento, potenzialità d’autonomia, conoscenza, creatività e competenza.
La maturità e l’armonia della persona si realizzano in un percorso d’educazione e d’istruzione che devono
consentire lo sviluppo di tutte le potenzialità individuali, nel rispetto dei ritmi di ciascuno.
L’aspetto più importante che il processo d’insegnamento deve stimolare nell’alunno è la “motivazione ad
apprendere”, che si realizza quando si costruisce un sistema educativo e formativo in un clima relazionale
adeguato tra alunni, insegnanti, famiglie, risorse del territorio in cui la scuola opera.
Le finalità generali della scuola si realizzano considerando alcuni aspetti fondamentali:
 caratteristiche del gruppo alunni
 contesto socio-ambientale
 indicazioni nazionali di riferimento
Gli INSEGNANTI dovranno porre attenzione :
 allo sviluppo globale dell’alunno (caratteristiche dei singoli alunni in cui si notano predisposizioni
e attitudini, bisogni psicologici, motivazioni, ecc)
 all’acquisizione di competenze significative .
 all’utilizzo di metodi e mezzi adeguati.
Gli ALUNNI , per realizzare la loro formazione, dovranno :
○ maturare la propria identità ;
○ conquistare l’autonomia ;
○ sviluppare la socializzazione con coetanei e adulti;
○ conquistare il senso di responsabilità (attraverso valori condivisi);
○ sviluppare le competenze;
○ conquistare un metodo di studio e di lavoro.
3. PATTO EDUCATIVO
Il Patto Educativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, degli impegni specifici che regolano l’operato
dei membri della comunità scolastica. Esso si stabilisce tra la scuola e le famiglie nel rispetto dei
reciproci ruoli.
Gli insegnanti si impegnano

 a rendere gli allievi protagonisti dei percorsi di apprendimento, anche adeguando la propria
programmazione alle esigenze di tutti e di ciascuno;
 a comunicare ed illustrare ai genitori le linee essenziali della programmazione;
 a fornire le informazioni richieste dalle famiglie in modi e tempi adeguati.
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Le famiglie si impegnano
 a collaborare in modo assiduo e costruttivo al perseguimento delle finalità educative, formative e
culturali dell’istituzione scolastica ;
 a motivare costantemente i propri figli alla partecipazione alla vita della classe e all’attività
scolastica;
 a garantire la regolare frequenza, la puntualità e il comportamento responsabile dei propri figli;
 a giustificare per iscritto eventuali assenze, ritardi, uscite anticipate;
 ad informarsi con adeguata regolarità sull’andamento scolastico dei figli.

Gli alunni si impegnano






a frequentare regolarmente;
a rispettare l’orario stabilito dalla scuola;
a partecipare attivamente alla vita del gruppo classe;
ad essere protagonisti del proprio percorso di apprendimento;
ad utilizzare correttamente le attrezzature, gli spazi ed i tempi delle attività scolastiche , nel
rispetto della proprietà comune e dei diritti degli altri;
 a rispettare le regole fissate dall’organizzazione del plesso scolastico;
 a rispettare e a collaborare con adulti e alunni presenti nella scuola ;
 a svolgere i compiti per casa, in quanto ciò costituisce un modo per esercitare le abilità apprese a
scuola.

4. PERCORSO FORMATIVO
La scuola integra ed arricchisce le funzioni educative che hanno sede primaria nella famiglia e nella
comunità e partecipa a questo percorso formativo organizzandosi in modo da promuovere in ogni alunno,
tramite l’insegnamento, potenzialità d’autonomia, conoscenza, creatività e competenza.
L’alunno cresce e diviene persona capace di scelte consapevoli e responsabili verso:


SE STESSO



GLI ALTRI



IL TERRITORIO

Il percorso verrà attivato attraverso attività curricolari obbligatorie e attività facoltative:
La scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle finalità, dei
traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento.
Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline
nella scuola del primo ciclo:
Campi di Esperienza
I campi di esperienza sono i luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati dall’azione consapevole
degli insegnanti e introducono ai sistemi simbolico-culturali.
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L’articolazione dei campi di esperienza favorisce il percorso educativo di ogni bambino, aiutandolo ad
orientarsi nella molteplicità e nella diversità degli stimoli e delle attività.
Discipline e aree disciplinari
Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica promuove l’organizzazione degli apprendimenti in
maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari; promuove inoltre la ricerca delle connessioni tra
i saperi disciplinari e la collaborazione fra i docenti.
Il raggruppamento delle discipline in aree indica una possibilità di interazione e collaborazione fra le
discipline, sia all’interno della stessa area sia fra tutte le discipline.
Obiettivi di Apprendimento
Gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione al termine del terzo e del quinto anno della scuola
primaria e al termine del terzo anno della scuola secondaria di primo grado.
Sono obiettivi ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle
competenze
previsti dalle Indicazioni
Essi costituiscono il curricolo dell’Istituto.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, per i
campi di esperienza e per le discipline vengono individuati traguardi per lo sviluppo delle competenze.
Tali traguardi posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, dai tre ai quattordici
anni, rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicando piste da percorrere e aiutano a finalizzare
l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno.

5. OBIETTIVI FORMATIVI
L’Istituto Comprensivo Polo Ovest di Lumezzane stabilisce che i ragazzi, dopo aver frequentato la scuola
dell’Infanzia e il Primo Ciclo di Istruzione, grazie anche alle sollecitazioni educative offerte dalla famiglia
e dall’ambiente sociale, raggiungano i seguenti OBIETTIVI EDUCATIVI:
1) MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ
Intesa come conoscenza di se stessi nella crescita di sicurezza, stima di sé, fiducia nelle proprie capacità,
motivazione alla curiosità, per vivere in modo equilibrato sentimenti ed emozioni. Sentimenti ed
emozioni che animano il percorso formativo dell’alunno e che si esprimono nella “fatica” interiore del
crescere. In questa maturazione gli alunni hanno bisogno di adulti coerenti e significativi disposti ad
ascoltare, aiutare, fornire loro strumenti di ricerca per la gestione positiva dei problemi.
2) CONQUISTA DELL’ AUTONOMIA
Intesa come capacità di operare delle scelte, di interagire con il nuovo e il diverso, aprendosi alla scoperta,
alla condivisione di valori universali quali il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, di definire e
conquistare la propria identità di fronte agli altri e di rivendicare un proprio ruolo nella realtà sociale,
culturale e professionale.

3) SVILUPPO DELLA SOCIALIZZAZIONE
Intesa come passaggio dall’individualismo tipico del bambino all’apertura verso il mondo e gli altri,
attivando comportamenti di tipo collaborativo-attivo fino ad arrivare a considerare in maniera adeguata
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l’importanza delle relazioni educative interpersonali che si sviluppano nei gruppi, nella classe e nella
scuola.
4) CONSAPEVOLEZZA DELLA PROPRIA IDENTITA’
Intesa come consapevolezza, sia pure adeguata all’età, delle proprie capacità per riuscire a immaginare e
progettare il proprio futuro e per iniziare ad assumersi le proprie responsabilità; consapevolezza della
propria identità cognitiva, emotiva, affettiva e sociale per essere in grado di orientarsi nelle scelte di vita,
nei comportamenti sociali e civili e comprendere le potenzialità comunicative ed espressive che le
discipline offrono per l’apprendimento sempre più autonomo delle forme utili a rappresentare la propria
personalità e il mondo che lo circonda
Il traguardo della nostra scuola è quello di offrire delle opportunità efficaci che permettano agli alunni di:
- Partecipare con interesse e in modo attivo alle attività proposte.
In particolare l’alunno dovrà:
 ascoltare con attenzione;
 chiedere spiegazioni;
 offrire il proprio contributo con interventi personali;
 essere disponibile ad impegnarsi per superare le difficoltà;
 ampliare i propri interessi.
- Instaurare rapporti positivi e costruttivi.
L’alunno nei confronti del gruppo classe dovrà:
 essere disponibile ad aiutare i compagni in difficoltà;
 rispettare gli altri evitando provocazioni;
 ascoltare e prestare attenzione agli interessi e alle richieste dei compagni;
 accettare i suggerimenti e gli aiuti dei compagni;
 accettare le critiche.
L’alunno nei confronti dei docenti dovrà:
 chiedere consigli ed essere disponibile alla comunicazione con gli insegnanti;
 accettare i suggerimenti degli insegnanti;
 accettare le correzioni motivate degli insegnanti;
L’alunno nei confronti di altri adulti presenti nella scuola dovrà:
 rispettare il loro ruolo, ascoltare i loro interventi.
- Sviluppare e migliorare il senso di responsabilità.
L’alunno dovrà:
 rispettare le regole scolastiche e del vivere sociale;
 rispettare l’ambiente scolastico;
 rispettare le consegne;
 predisporre materiale e strumenti;
 chiedere chiarimenti sulle attività svolte durante il periodo di assenza,
 organizzare il tempo, le energie, il materiale e gli strumenti in base alle necessità.
Il raggiungimento delle competenze educative sopraelencate sono alla base dell’attribuzione del voto di
comportamento.
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6. L’AZIONE DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO
L’Istituto si attiva per progettare azioni formative, al fine di migliorare la competenza didattica dei docenti
e consentire la progettazione di percorsi di insegnamento-apprendimento significativi, per accompagnare
in modo personalizzato e/o individualizzato gli alunni e consentire una crescita armonica, sviluppando le
potenzialità di ciascuno.

L’azione didattica dovrà dare una risposta ai bisogni affettivi e sociali, creando un clima relazionale
positivo, per valorizzare la personalità dell’alunno e per rendere la scuola un ambiente di
apprendimento motivante. E’ prevista l’attivazione di percorsi di apprendimento cooperativo,
apprendimento tra pari, problem- solving distribuiti all’interno degli itinerari didattici.
La risposta ai bisogni cognitivi è rappresentata dalla progettazione di percorsi didattici che tengano
conto dei diversi stili di apprendimento e dei diverti tipi di intelligenza.
Quindi l’insegnamento offrirà agli alunni l’opportunità di imparare ad interpretare, organizzare e
strutturare le informazioni ricevute dall’ambiente e di riflettere sui processi attivati, a livello
meta cognitivo, al fine di rendere gli alunni più autonomi nell’affrontare e adattarsi a situazioni nuove
e complesse.
In questa prospettiva l’insegnante si pone come “facilitatore-mediatore”, predisponendo il “set”
adeguato e accompagnando l’alunno nel progressivo distanziamento dall’esperienza e dai dati di realtà
all’elaborazione di concetti e conoscenze, sviluppando competenze disciplinari e trasversali attraverso
la riflessione sulle azioni compiute e sul metodo adottato.
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L’Istituto si impegna a potenziare l’attività laboratoriale, riconoscendo le potenzialità per l’apprendimento
significativo. Infatti:
 Nel laboratorio si lavora, si sperimenta, si ricerca, si agisce, si prevede un’attività pratica,
concreta e diretta;
 Nel laboratorio ognuno deve trovarsi a proprio agio e in sintonia con il proprio livello di
competenza;
 Nel laboratorio si impara facendo in relazione d’aiuto;
 Nel laboratorio valgono le regole della bottega dell’artigiano: chi sa insegna a chi non sa e
l’adulto è solamente la persona che ha più esperienza;
 Il laboratorio produce sempre risultati, anche inattesi, e bisogna imparare a identificarli
anche quando non si presentano sotto forma di prodotti, ma “solamente” di competenze.

Attraverso le relazioni stabilite all’interno del gruppo e attraverso i processi cognitivi sviluppati, l’alunno
costruirà progressivamente la propria identità personale, sociale e culturale, per sentirsi parte attiva nel
contesto di vita e sviluppare il senso della cittadinanza attiva
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PARTE TERZA: MODALITÀ ORGANIZZATIVE-GESTIONALI
La struttura organizzativa e gli assetti gestionali dell’Istituto sono determinati dal Dirigente scolastico, nel rispetto
delle prerogative e delle competenze degli organi collegiali.
Il funzionamento del complesso meccanismo che sovrintende alla vita della scuola è fondamentale per la concreta
attuazione delle scelte di carattere didattico-educativo e, quindi, per la qualità della formazione. In particolare,
esiste una chiara relazione tra gli assetti organizzativi (e quindi la struttura organizzativa dell’ambiente di
apprendimento) e gli apprendimenti degli studenti. E’ stata costruita nel tempo una struttura organizzativa
essenziale, fondata sulla individuazione delle funzioni fondamentali che devono essere svolte per garantire servizi,
comunicazione, collegialità e condivisione. Si è voluto garantire la funzionalità dei singoli plessi individuando
figure che possano gestire e disporre la vita organizzativa, ma anche creare le condizioni perché problemi comuni
potessero essere affrontati in modo comune, generando forme collaborative che valorizzino le risorse professionali
esistenti e consentano di diffondere la leadership a tutti i livelli della struttura organizzativa. Si è voluto, inoltre,
allargare il numero dei collaboratori diretti del Dirigente scolastico ed al tempo stesso creare organismi intermedi di
coordinamento che potessero garantire la massima diffusione a tutti i livelli ed in tutti i momenti del vissuto
scolastico del pensiero organizzativo e degli indirizzi didattici elaborati in forma condivisa dall’Istituto. Se la scuola
è una struttura organizzativa complessa a legami deboli, ecco allora che si è cercato di dare vita ad una struttura
snella, ma capace di veicolare con chiarezza e rapidità disposizioni, indicazioni ed indirizzi, senza mai lasciare solo
il personale, anche utilizzando le potenzialità comunicative delle tecnologie digitali.

1. ORGANIGRAMMA-FUNZIONIGRAMMA
ORGANIGRAMMA:
soggetti che operano nella scuola
CONSIGLIO DI ISTITUTO
Presidente: Vanna Cocca

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Caccagni

DIRETTORE GENERALE DEI
SERVIZI AMMINISTRATIVI

Domenica Cordoma

DOCENTI

GENITORI
eleggono i

RAPPRESENT.
DI CLASSE

CONSIGLI DI:
Intersezione
Interclasse
Classe
formano il

COMITATO
GENITORI
Presidente:
Claudia Cani

PERSONALE ATA
N. 5 assistenti amministrativi
N. 12 collaboratori scolastici

VICARIO
Stefania Donati
COORDINATORI DI PLESSO
Infanzia: Lonatini
Pieve Caduti: Sala
Fontana A. Moro: Strabla
Gazzolo Rodari: Pedrali
Rossaghe: Saleri G.

FUNZIONI STRUMENTALI
AL POF
Gestione POF
Monitoraggio/Autovalutazione
Continuità/Orientamento
BES

Secondaria: Bresciani
REFERENTI RETE
DISTRETTO
Ed. fisica
Orientamento
Intercultura
Disabilità/DSA
Dip. del territorio

RESPONSABILI
Sussidi
Biblioteca
Laboratori
STAFF DI DIREZIONE

COLLEGIO DOCENTI
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elegge il
COMITATO DI
VALUTAZIONE

FUNZIONIGRAMMA
(competenze di ogni singolo organismo)
ORGANISMO
DIRIGENTE
SCOLASTICO
Maria Caccagni













DIRETTORE DEI
SERVIZI
GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Domenica Cordoma

PERSONALE
AMMINISTRATIVO

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

 Organizza i Servizi Amministrativi dell’Istituzione Scolastica ed è responsabile
del funzionamento degli stessi;
 provvede direttamente al rilascio di Certificazioni, nonché di estratti e copie di
documenti che non comportino valutazioni discrezionali;
 provvede all’esecuzione delle delibere degli OO.CC. avente carattere
esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a provvedimento vincolato;
 esprime parere sugli atti riguardanti il miglioramento organizzativo e la
funzionalità dei servizi di competenza;
 cura l’attività istruttoria diretta della stipulazione di accordi, contratti e
convenzioni con soggetti esterni;
 coordina il personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari.


Assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali con ripartizione e
affidamento degli incarichi.

Giovanni Ferraro
Rosina Valenzise
Alessandro Spedalieri
Maria Teresa Secli
Gaetano Valentino
COLLABORATORI
SCOLASTICI

Assolve alle funzioni strumentali, operative e di sorveglianza in un rapporto di
collaborazione con il dirigente scolastico e il personale docente. In particolare:
 apertura, chiusura, custodia e sorveglianza dei locali, con compiti di portineria e
di vigilanza sugli operai esterni addetti alle manutenzioni;
 pulizia e sgombero di materiali nei locali interni ed esterni all’edificio;
 supporto all’attività educativo-didattica con la sorveglianza degli alunni negli
spazi comuni e/o in caso di momentanea assenza dell’insegnante;
 supporto all’attività amministrativa;
 piccole manutenzioni e segnalazione di guasti e/o di rischi evidenziati nel corso
dell’attività;
 segnalazione emergenza e collaborazione all’evacuazione;
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CONSIGLIO
D’ISTITUTO

 Adotta il Regolamento Interno dell’Istituto;
 acquista le attrezzature tecnico - scientifiche e i sussidi didattici;
 definisce i criteri generali per la Programmazione e l’attuazione delle attività
extracurricolari e l’espletamento dei servizi amministrativi;
 indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento
dell’orario alla situazione territoriale, al coordinamento organizzativo dei Consigli
di Interclasse, di Classe e dei Colloqui con i Genitori;
 indica i criteri generali per l’assegnazione dei Docenti alle classi;
 predispone strumenti idonei per valutare gli esiti dell’azione didattica e
organizzativa dell’istituzione scolastica.

GIUNTA
ESECUTIVA (G.E.)

 Predispone il Programma Annuale d’Esercizio Finanziario;
 prepara i lavori del Consiglio di Istituto e cura l’esecuzione delle relative delibere.

COLLEGIO DEI
DOCENTI
(CdD)

 Cura la programmazione dell’azione educativa al fine di garantire l’attuazione del
diritto allo studio e la formazione della personalità degli alunni;
 valuta periodicamente l’andamento dell’azione educativa e didattica per
verificarne l’efficacia in rapporto agli obiettivi programmati;
 provvede all’adozione dei libri di testo;
 elabora il P.O.F. dell’Istituzione Scolastica e il progetto di Aggiornamento e
Formazione in servizio dei docenti;
 definisce tempi, modi e articolazioni per un lavoro efficace e funzionale al P.O.F.
dei Consigli di Classe, di Interclasse e dello stesso Collegio Docenti;
 definisce le attività dei Dipartimenti e ne designa i Docenti responsabili.

COLLABORA
TORE/I DEL
DIRIGENTE
SCOLASTICO

 Risponde dell’efficacia del servizio;
 sostituisce il dirigente scolastico in caso di assenza o di impedimento in rapporto a
situazioni giuridiche o di fatto che trovino riscontro o in un provvedimento
formale o in circostanze obiettive;
 ha la delega alla sostituzione dei docenti assenti;
 ha la delega a presiedere i Consigli di Classe/Consigli d’Interclasse.

REFERENTI DEI
DIPARTIMENTI







COMMISSIONI



REFERENTI
DI RETE
GRUPPO DOCENTE
(GD) / CONSIGLIO
DI CLASSE






Coordinano la gestione del POF e il sostegno al lavoro dei docenti (attività
formative e professionali);
presiedono alla realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti ed Istituzioni
esterni alla Scuola;
coordinano l’utilizzo della biblioteca, dei laboratori e delle nuove tecnologie;
garantiscono l’accoglienza e il coordinamento degli alunni stranieri,
dell’handicap e del disagio sociale;
contribuiscono alla realizzazione della scuola dell’autonomia.
Intervengono in specifici aspetti presenti nei Dipartimenti su indirizzo dei
referenti.
Permettono il collegamento in rete con le scuole del territorio per quanto
riguarda particolari settori.
Predispone e valuta il progetto educativo-didattico annuale della classe;
realizza la valutazione periodica e finale degli alunni;
analizza la situazione della classe e di ogni singolo alunno.
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CONSIGLIO DI
INTERCLASSE
DOCENTI

Formula proposte in ordine all’azione educativo-didattica e ad iniziative di
sperimentazione;
 esprime parere nell’adozione dei libri di testo e nelle richieste del diritto allo
studio.

CONSIGLIO DI
INTERCLASSE E DI
CLASSE COMPLETI
(Docenti-Genitori)
COMITATO
GENITORI

 Analizza le proposte in ordine all’azione educativa-didattica;
 formula proposte in ordine all’attività di plesso;
 evidenzia eventuali problematiche connesse.

ENTE LOCALE

 Mette a disposizione l’edificio scolastico, compresi arredamento, attrezzature e
palestra;
 garantisce la funzionalità del suddetto edificio (illuminazione, servizi,
riscaldamento, custodia, arredi, attrezzi, sicurezza, eliminazione barriere
architettoniche, rinnovamento materiale didattico);
 garantisce i servizi indispensabili per l’attuazione del Diritto allo Studio.

 Promuove la partecipazione dei genitori;
 elabora proposte e indicazioni per gli Organismi della Scuola.
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2. FIGURE DI SISTEMA STRUMENTALI AL PTOF
Per realizzare le finalità istituzionali della Scuola dell’autonomia, per la gestione effettiva del Piano
dell’Offerta Formativa e per la valorizzazione del patrimonio professionale dei docenti, sono stati
individuati dal Collegio dei Docenti undici “punti focali”.
Ciascun punto denominato “Dipartimento” è presidiato da una figura professionale che dovrà
rispondere ad una logica di buona comunicazione ed efficacia di risultato per far circolare saperi,
soddisfare bisogni, essere luogo di formazione e di cultura.
A questi Dipartimenti fanno capo tutte le attività dell’Istituto.

DIPARTIMENTI
a.s. 15-16

REFERENTE

1. GESTIONE DEL POF

Zoli Danila

SCUOLA
INFANZIA

Lonatini E.
MONITORAGGIO /
AUTOVALUTAZIONE
FUNZIONE
STRUMENTALE
2. TECNOLOGIE
INFORMATICHE

Giraudini M.

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SEC. I
GRADO

Sala Sonia
Boni Miriam
Mafessoni Laura
Pedali Flavia
Saleri Gigliola
Saleri Lucia

Bresciani D.
Donati S.

Gerardi Matteo

3. EDUCAZIONE
FISICA E ATTIVITÀ
SPORTIVE E MOTORIE

Bresciani D.

Sala Sonia

4. COMUNICAZIONE E
LINGUE STRANIERE

Rosson Anna

Saleri Lucia

5. CONTINUITÀORIENTAMENTO
FUNZIONE
STRUMENTALE

Giraudini M.

Barbieri A.

Sonia Sala

6. B.E.S.:
INTERCULTURA /
DISAGIO
DISABILITA‘ / D.S.A
FUNZIONE
STRUMENTALE

Castiglia P.

Zubbiani

Reboni S. (IC)

7. RAPPORTI CON IL
TERRITORIO

Gnali Cinzia

8. SICUREZZA

Bresciani D.

Rosson A. (IC)

Bettera E. (H)
Polotti Claudia (DSA)

Colasanto D.
(DSA)
Gnali C. (storia)
Simon S.
(ambiente)

Lonatini E.
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Sala Sonia
Strabla Enrichetta
Pedali Flavia
Saleri Gigliola

Colasanto D.

1. GESTIONE DEL POF-AUTOVALUTAZIONE: elaborare, monitorare e verificare il piano
dell’offerta formativa;
2. TECNOLOGIE INFORMATICHE: implementare itinerari didattici che prevedano l’utilizzo
integrato di tali tecnologie e favorire l’alfabetizzazione “digitale”;
3. EDUCAZIONE FISICA E ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE: coordinare le varie attività
progettuali;
4. COMUNICAZIONE E LINGUE STRANIERE: favorire l’apprendimento della lingua inglese e
delle altre lingue comunitarie;
5. CONTINUITÀ-ORIENTAMENTO: accompagnare il passaggio fra i diversi ordini di scuola,
avviare la costituzione di un curricolo continuo e progettare percorsi di orientamento;
6. BES: INTERCULTURA/DISAGIO/ DISABILITA’-DSA: monitorare la situazione relativa alla
presenza di alunni stranieri, organizzare attività volte all’accoglienza, all’integrazione, all’inclusione ed
allo scambio interculturale; favorire il processo di integrazione dei soggetti con disabilità e con
difficoltà specifiche di apprendimento; coordinare i rapporti con altri enti;
7.RAPPORTI CON IL TERRITORIO-DOCUMENTAZIONE: coordinare le proposte provenienti da
tutte le agenzie “intenzionalmente” educative presenti sul territorio, al fine di una progettualità integrata;
documentare le attività didattiche per consentire processi riflessivi di miglioramento;
8. SICUREZZA: giungere ad una corresponsabilità dei diversi soggetti in relazione al tema della
sicurezza a scuola;

3. INCARICHI
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE:
 DONATI STEFANIA
 SALA SONIA
COORDINATORI DI PLESSO
SCUOLA DELL’ INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA CADUTI PIEVE
SCUOLA PRIMARIA GAZZOLO
SCUOLA PRIMARIA FONTANA
SCUOLA PRIMARIA ROSSAGHE
SCUOLA SEC. I GRADO GNUTTI

LONATINI ELENA
SALA SONIA
PEDRALI FLAVIA
STRABLA ENRICHETTA
SALERI GIGLIOLA
BRESCIANI DOMENICO

STAFF DI DIREZIONE:

Dirigente

Coordinatori di plesso

Responsabili dipartimenti

CACCAGNI
MARIA

LONATINI ELENA

Dip.1: Zoli Danila – Giraudini Marianna

SALA SONIA

Dip.2: Gerardi Matteo

PEDRALI FLAVIA

Dip.3: Bresciani Domenico

STRABLA ENRICHETTA

Dip.4: Rosson Anna
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SALERI GIGLIOLA

Dip.5: Giraudini Marianna

BRESCIANI DOMENICO

Dip.6: Castiglia Patrizia
Dip.7: Gnali Cinzia – Simon Simonetta
Dip.8: Bresciani Domenico

Lo staff di Direzione si riunisce di volta in volta con la presenza del Coordinatori di Plesso e/o del
Responsabili dei Dipartimenti
COORDINATORI DI CLASSE – SCUOLA PRIMARIA
1^ A
2^ A
3^ A
4^ A
5^ A

1^
2^
3^
4^
5^
1^
2^
3^
4^
5^

FORMATO FRANCESCA
VIOTTI FIORELLA
GHIDINI MARIA CRISTINA
MORENI ANNABELLA
BATTAGLIOLA ANTONELLA

CADUTI PIEVE
1^ B
2^ B
3^ B
4^ B
5^ B

MORO FONTANA
FORCELLA STEFANIA
MAFESSONI LAURA
SUMBERAZ LUCIA
STRABLA ENRICHETTA
ROSPETTI SONIA
ROSSAGHE
SALERI LUCIA
REBONI SABRINA
RESTIVO GIULIA
FERRARI ELISA
SALERI GIGLIOLA

1^
2^
3^
5^

DE MITIS SONIA
VALLINI DORIANA
BOTTI CRISTINA
POLOTTI CLAUDIA
BONI MIRIAM
RODARI GAZZOLO
PENNA LORETTA
SVANERA LUCIANA
PEDRALI FLAVIA
/////
SALVINELLI ROSALIA

COORDINATORI – SCUOLA SECONDARIA
COORDINATORI
1^ A COLASANTO
1^ B NICOLARDI
1^ C DI GREGORIO
1^ D GERARDI

2^ A FIINI
2^ B SIMON
2^ D CALABRO’

3^ A DONATI
3^ B ZOLI
3^ C GNALI
3^ D GIRAUDINI

SEGRETARI – SCUOLA SECONDARIA
1^ A BRESCIANI
1^ B GUERINI
1^ C CASTIGLIA
1^ D ZUBANI

2^ A BEZZI
2^ B BRESCIANI
////
2^ D GARGIULO

3^ A IEROPOLI
3^ B BONOMELLI
3^ C ROSSON
3^ D ZUBANI
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COMMISSIONI A.S. 2015-16
FUNZIONI
CTRH di rete
Dip. Studio del territorio*
Educazione Fisica*
Intercultura Centro Territoriale
Intercultura
Coordinatori di classe - segretari
Comitato di valutazione
Commissione elettorale
Commissione H
GLH di istituto
Commissione formazione classi prime
Referenti registro elettronico
Tutor docenti neo immessi in ruolo

Castiglia Patrizia
Gnali Cinzia – Simon Simonetta
Bresciani Domenico – Sala Sonia
Rosson Anna – Reboni Sabrina
Vedere tabella sopra
Simon Simonetta – Vallini Doriana – Metelli Antonietta
Vedere nomine
Tutti gli insegnanti di sostegno
Castiglia P. –coordinatori classi interessate-docenti di sostegno
Zubani Monica – docenti non impegnati negli esami
Donati Stefania – Sala Sonia
Colasanto (per Nicolardi) – Fiini (per Ieropoli) - Nassini (per
Bonomelli) - Rosson (per Gerardi) Reboni (per Restivo) Saleri G.
(per Scalvini) – Moreni (per Polotti) – Strabla (per Vermi) –
Reitano (per Mafessoni)

RESPONSABILI LABORATORI - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Lab. scienze
Laboratorio audiovisivo e videoteca
Laboratorio informatico
Laboratorio musicale
Lab. grafico-pittorico
Sussidi
Sussidi linguistici
Palestra
Biblioteca alunni
Responsabile pronto soccorso
Responsabile antincendio

Calabrò Rosaria
Gerardi Matteo
Gerardi Matteo
Nassini Roberto
Bonomelli Paola
Bresciani Domenico
Belloni Roberta
Bresciani Domenico
Colasanto Daniela
Bresciani Domenico – Castiglia Patrizia
Colasanto Daniela – Giraudini Marianna

RESPONSABILI LABORATORI - SCUOLA PRIMARIA-INFANZIA
Sussidi “Caduti Pieve”
Sussidi “Moro Fontana”
Sussidi “Rodari Gazzolo”
Sussidi “Rossaghe”
Sussidi “Infanzia Arcobaleno”
Biblioteca “Caduti Pieve”
Biblioteca “Moro Fontana”
Biblioteca “Rodari Gazzolo”
Biblioteca “Rossaghe”
Biblioteca “Infanzia Arcobaleno”

Metelli Antonietta
Reitano Caterina
Salvinelli Rosalia
Reboni Sabrina
Zubbiani Adriana
Vallini Doriana
Sumberaz Lucia
Svanera Luciana
Scalvini Giulia
Barbieri Alessandra
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Resp pronto soccorso “Caduti Pieve”
Resp pronto soccorso “Moro Fontana”
Resp pronto soccorso “Rodari Gazzolo”
Resp pronto soccorso “Rossaghe”
Resp pronto soccorso “Infanzia
Arcobaleno”
Resp. antincendio “Caduti Pieve”
Resp. antincendio “Moro Fontana”
Resp. antincendio “Rodari Gazzolo”
Resp. antincendio “Rossaghe”
Resp. antincendio “Infanzia
Arcobaleno”

Boni Miriam – Viotti Fiorella
Reitano Caterina– Sumberaz Lucia
Arici Celestino – Svanera Luciana
Saleri Lucia – Ferrari Elisa
Mori Teresa – Barbieri Alessandra
Metelli Antonietta – Battagliola Antonella
Strabla Enrichetta – Vermi Paolo
Penna Loretta – Salvinelli Rosalia
Reboni Sabrina – Saleri Gigliola
Lonatini Elena – Mori Teresa

4. ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA
Link: http://www.icspoloovest.gov.it/la-scuola/organi-collegiali
Rappresentanza dei Genitori nei Consigli di Intersezione-Interclasse-Classe
Link:
Scuola dell’Infanzia: http://www.icspoloovest.gov.it/la-scuola/rappresentanti-dei-genitori
Scuola Primaria: http://www.icspoloovest.gov.it/menu-principale/rappresentanti-dei-genitori-primaria
Scuola Sec.: http://www.icspoloovest.gov.it/menu-principale/rappresentanti-dei-genitori-secondaria

Comitato Genitori
La partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. La
rappresentanza dei genitori è tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le
componenti scolastiche, al fine di condividere la corresponsabilità educativa, sia il raccordo tra scuola
e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali.
Il Comitato dei Genitori si costituisce per iniziativa dei genitori eletti come rappresentanti nei consigli
di intersezione, classe e interclasse. La costituzione del Comitato è sancita dall'art. 15 comma 2 del
DL 297/94 - Testo Unico. La legge sull'autonomia scolastica stabilisce inoltre che il CdG ha la
possibilità di esprimere proposte e pareri di cui il Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto o di Circolo
devono tenere conto ai fini della messa a punto del P.O.F. e dei progetti di sperimentazione.
E' compito del presidente indire le riunioni in base alle necessità del momento ed eventualmente
allargare l'invito a tutti i genitori. Svolge essenzialmente una funzione di collegamento tra i
rappresentanti di classe e di raccordo tra questi ultimi e gli eletti nel consiglio di istituto in ordine ai
problemi emergenti nelle classi.
PRESIDENTE: Signora Cani Claudia
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Nucleo di autovalutazione
È composto dal Dirigente Scolastico e da docenti appositamente individuati.
Si occupa della implementazione del sistema di autovalutazione in attuazione al DPR 80/2013. Cura la
stesura del RAV. A tal fine ricerca tutti i dati quantitativi e qualitativi necessari per l’adozione di
indicatori in grado di descrivere l’attività dell’Istituto nelle varie aree di valutazione individuate dal RAV.
Cura l’elaborazione e la somministrazione di questionari di soddisfazione rivolti a tutte le componenti
scolastiche rispetto al servizio, alle funzioni, ai ruoli apicali, all’offerta formativa.
Coordina l’elaborazione del Piano di miglioramento conseguente al RAV, verificandone il grado di
attuazione. A tal fine collabora con Indire, Invalsi ed altri enti coinvolti.
Collabora con i nuclei ispettivi esterni in occasione di eventuali ispezioni disposte da Invalsi.
Intrattiene i rapporti con tutte le componenti scolastiche e con gli stakeholder ai fini del RAV, della
valutazione delle attività dell’Istituto e della implementazione ed adattamento dei piani di miglioramento.
Cura la rendicontazione sociale delle attività di autovalutazione e di miglioramento.
COMPONENTI DEL NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE:
NUCLEO DI
AUTOVALUTAZIONE
D.S. Maria Caccagni

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO

Lonatini Elena

Sala Sonia
Saleri Lucia

Zoli Danila
Giraudini Marianna
Donati Stefania

5. COMITATO DI VALUTAZIONE INSEGNANTI
Dalla Legge 107/2015 c. 129:
È presieduto dal dirigente ed è composto da:
• Tre docenti, di cui due scelti dal collegio – Simon Simonetta – Vallini Doriana
– e uno scelto dal consiglio d’istituto – Metelli Antonietta
• Due genitori scelti dal consiglio d’istituto – De Giacomi Cristina – Stefana Roberto
• Un esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti, ispettori
COMPITI:
Elabora i criteri per la valorizzazione del merito sulla base
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze
degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca
didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.
•Esprime parere sul periodo di prova dei docenti immessi in ruolo. Per questa attribuzione la
composizione è ristretta al Dirigente, alla componente docenti ed è integrata dal tutor.
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PARTE QUARTA: ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
1. AUTONOMIA ORGANIZZATIVA: INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA di 1° grado
1.1 – ORGANICO FUNZIONALE D’ISTITUTO
L’organico funzionale d’Istituto consente di rispondere a tutte le esigenze didattiche e organizzative
previste nella Scuola dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria 1° grado attraverso
una più equa e mirata distribuzione delle risorse e delle competenze del personale.
L’equipe pedagogica deve garantire, pur nella pluralità dei docenti, l’unitarietà del processo di
insegnamento-apprendimento; in ogni equipe pedagogica viene individuato un docente coordinatore.
Nella Scuola Primaria, come da indicazioni ministeriali, intervengono una pluralità di docenti nei due
ambiti disciplinari: l’ambito linguistico-antropologico e l’ambito matematico-motorio.
Standard da garantire
•
•
•

presenza di almeno un insegnante stabile per ciascuna equipe pedagogica;
priorità di assegnazione nella scuola primaria dell’insegnante di lingua italiana nella classe prima;
continuità degli insegnanti titolari presenti.

1.2. ORGANICO POTENZIATO
Assegnazione a.s. 2015-16: tre docenti di Scuola Primaria e un docente di Scuola Secondaria di I grado –
Classe di Concorso A 545: Tedesco e nello stesso numero presumibilmente nei prossimi tre anni
I posti per il potenziamento dell’offerta formativa saranno impiegati prioritariamente nelle seguenti
aree finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa così come assemblate in campi omogenei dalla
nota MIUR prot. 30549 del 21/09/2015 e successivamente declinate in azioni, misure e progetti didattici
di ampliamento dell’offerta formativa nei prossimi tre anni:
 Sviluppo degli apprendimenti nelle lingue straniere, segnatamente nella lingua inglese
 Sportello di recupero degli apprendimenti e percorsi personalizzati nelle lingue
straniere, in stretta connessione con i docenti curricolari ed i consigli di classe
 Potenziamento dei percorsi formativi finalizzati al conseguimento delle
certificazioni linguistiche esterne
 Alfabetizzazione studenti stranieri
 Potenziamento della didattica laboratoriale (tutti i docenti di potenziamento);
 Implementazione del metodo laboratoriale in ogni ordine ed indirizzo di scuola,
creando un contesto di aula sempre più interattivo e cooperativo;
 Utilizzo della didattica laboratoriale in percorsi di recupero e prevenzione del
disagio e della dispersione;
 Recupero/Potenziamento delle competenze in Italiano e Matematica alla Scuola Primaria
 Recupero/Potenziamento delle competenze linguistiche di base
 RecuperoPotenziamento delle competenze logico-matematiche
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 Potenziamento delle azioni di inclusività
 Potenziamento dell’azione di inclusività e di personalizzazione nelle classi con
maggiore presenza di studenti con BES
 Potenziamento delle azioni di alfabetizzazione in Italiano L2 per alunni con
cittadinanza non italiana
2.
2.1.

TEMPO SCUOLA
SCUOLA DELL’INFANZIA

La scuola dell’Infanzia, come precisato dalle Indicazioni Nazionali, deve agire su quattro grandi aree o
campi di esperienza: luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati dall’azione consapevole degli
insegnanti e introducono ai sistemi simbolici-culturali. Le scuole, all’interno della loro autonomia didattica,
articoleranno i campi di esperienza al fine di favorire il percorso educativo di ogni bambino, aiutandolo a
orientarsi nella molteplicità e nella diversità degli stimoli e delle attività
 IL SE’ E L’ALTRO
Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme
 IL CORPO E IL MOVIMENTO
Identità, autonomia, salute
 IMMAGINI, SUONI, COLORI
Gestualità, arte, musica, multimedialità
 I DISCORSI E LE PAROLE
Comunicazione, lingua, cultura
 LA CONOSCENZA DEL MONDO
Oggetti, fenomeni, viventi – Numero e spazio

LA GIORNATA SCOLASTICA: Lunedì/Venerdì
Ore 8.00/9.15 ACCOGLIENZA I bambini vengono accolti dalle insegnanti e possono iniziare la
giornata con il gioco libero e la socializzazione in salone.
Ore 10.30 ENTRATA STRAORDINARIA Previo avviso telefonico.
Ore 9.15/9.30 GRANDE GRUPPO I bambini riordinano e si raccolgono sulle panchine per un momento
di conversazione e per impostare le attività di routine della giornata.
Ore 9.15/11.00 IN SEZIONE Divisi per sezione i bambini si recano in classe per le attività di routine
quali l’appello e il calendario e per vivere le esperienze programmate dagli insegnanti con il Progetto
educativo di plesso.
Ore 11.00/12.00 GRUPPI PER ETA’ In questo momento i bambini vengono suddivisi in intersezione per
fasce di età; i gruppi, seguiti dalla stessa insegnante per tutto l'anno, svolgono attività inerenti al Progetto
di plesso programmate appositamente in base all’età dei bambini per favorire soprattutto lo sviluppo
cognitivo.
Ore 12.00/13.00 PRANZO In uno spazio apposito del salone i bambini e le insegnanti insieme
consumano il pasto.
Ore 13.00/14.00 GIOCO Torna dopo pranzo il momento di gioco libero in salone.
Ore 13.00 /14.00 USCITA STRAORDINARIA previa comunicazione scritta.
Ore 14.00/15.30 SEZIONE In sezione i bambini svolgono varie attività e giochi organizzati.
Ore 15.30/15.45 MERENDA I bambini consumano la merenda insieme in salone o in sezione.
Ore 15.45/16.00 USCITA
Ore 16.00/17.00 USCITA POSTICIPATA A RICHIESTA
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2.2. SCUOLA PRIMARIA
La Scuola Primaria è un ambiente educativo di apprendimento per maturare capacità di:








AUTONOMIA
AZIONE DIRETTA
RELAZIONI
PROGETTAZIONE-VERIFICA
ESPLORAZIONE
RIFLESSIONE LOGICO-CRITICA
STUDIO PERSONALE

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO:
SVILUPPARE L’EDUCAZIONE INTEGRALE attraverso:
 La valorizzazione dell’esperienza
 L’assunzione della corporeita’ come valore in relazione alle altre dimensioni: razionale, estetica,
sociale, operativa, affettiva, morale, spirituale-religiosa
 L’esplicitazione di idee-valori legati all’esperienza, in relazione ai dettami costituzionali
 Il passaggio dalle categorie empiriche alle categorie formali: discipline di studio – discipline
scientifiche
 La valorizzazione del confronto interpersonale in collaborazione con la famiglia
 L’apprezzamento della diversita’ delle persone e delle culture, considerate come ricchezza
 La pratica dell’impegno personale e della solidarietà sociale
ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO IN BASE AL TEMPO SCUOLA SCELTO DALLE
FAMIGLIE: 30 ORE
Discipline
Italiano
Lingua comunitaria inglese

Storia
Geografia
Matematica
Scienze naturali e sperimentali

Tecnologia
Musica
Arte e Immagine
Educazione fisica

Religione Cattolica o attività alternativa
Cittadinanza e Costituzione

Ore settim.
Classe 1°
8+1
1
2
2
6+1
2
1
1
1
1
2
+1
30

Ore settim.
Classe 2°
7+1
2
2
2
6+1
2
1
1
1
1
2
+1
30

Ore settim.
Classe 3°- 4°-5°
6 +1
3
2
2
6+1
2
1
1
1
1
2
+1
30

Per ogni classe della scuola Primaria gli insegnanti possono proporre attività e progetti che declinano il
curricolo in modo operativo, anche con una articolazione flessibile dell’orario, del gruppo classe e
dell’attivazione di insegnamenti individualizzati e personalizzati.
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Il tempo scuola nei vari plessi è così organizzato:
Plesso Caduti:

Quattro classi (corso A dalla 2^ alla 5^) con orario articolato su sei giorni: h 08.3012.30 con tre rientri pomeridiani lunedì, mercoledì, venerdì, h 14.00-16.00
Sei classi (corso B + 1^ A), con orario articolato su cinque giorni (lunedì-venerdì)
h 08.30-12.30/14.00-16.00

Plesso A. Moro:

Cinque classi con orario articolato su cinque giorni (lunedì-venerdì)
h 08.30-12.30/14.00-16.00

Plesso G. Rodari:

tutte le classi con orario antimeridiano articolato su sei giorni 08.00-13.00

Plesso Rossaghe:

tutte le classi con orario articolato su sei giorni: h 08.30-12.30 con tre rientri
pomeridiani lunedì, mercoledì, venerdì, h 14.00-16.00

Per gli alunni frequentanti le classi a cinque giorni che ne fanno richiesta è attivo il servizio di mensa
scolastica all’interno dei plessi interessati, gestito dall’amministrazione comunale.
La sorveglianza durante la mensa è di competenza delle insegnanti.

2.3. SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO
SVILUPPARE L’EDUCAZIONE INTEGRALE attraverso UNA SCUOLA:
•
•
•
•
•
•

CHE COLLOCA NEL MONDO
ORIENTATIVA
DELL’IDENTITA’
DELLA MOTIVAZIONE E DEL SIGNIFICATO
DELLA PREVENZIONE DEI DISAGI E DEL RECUPERO DEGLI SVANTAGGI
DELLA RELAZIONE EDUCATIVA

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO IN BASE AL TEMPO SCUOLA SCELTO DALLE
FAMIGLIE:

Discipline
Italiano
Approfondimento in Materie Letterarie
Lingua comunitaria inglese
Lingua comunitaria tedesco
Storia
Geografia
Matematica
Scienze naturali e sperimentali
Tecnologia
Musica
Arte e Immagine

Educazione fisica
Religione Cattolica o attività alternativa

Ore settimanali
5
1
3
2
2
2
4
2
2
2
2
2
1
30
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Ai sensi dell'art. 5 del DPR 89/2009, l'attività di Approfondimento in Materie Letterarie concorre a pieno
titolo al completamento del curricolo. Sebbene la valutazione sull'apposita scheda intermedia e finale non
sia autonoma, ma inglobata in quella di italiano, va mantenuta l'obbligatorietà della programmazione,
concordata con il docente di lettere qualora le due figure non coincidessero, e del registro.
Per ogni classe della scuola Secondaria gli insegnanti possono proporre attività e progetti che declinano il
curricolo in modo operativo anche con una articolazione flessibile dell’orario, del gruppo classe e
dell’attivazione di insegnamenti individualizzati e personalizzati.
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3. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
SCUOLA DELL’ INFANZIA
Gli alunni iscritti al primo anno della Scuola dell’Infanzia:
-si suddividono proporzionalmente nelle varie sezioni in considerazione del sesso e dell’età anagrafica;
-si suddividono proporzionalmente nelle varie sezioni gli alunni portatori di handicap (certificati in base
alla L. 104/92)
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
- si distribuiscono nelle classi proporzionalmente al sesso, al livello di apprendimento e di socializzazione;
- si inseriscono gli alunni con BES nelle sezioni, dopo aver opportunamente valutato i dati di conoscenza
raccolti.
- si analizzano i casi particolari segnalati dai docenti della scuola di provenienza prima dell’assegnazione
alle classi
- -si suddividono proporzionalmente nelle varie sezioni gli alunni portatori di handicap (certificati in base
alla L. 104/92)
4 .ATTIVITA’ DEI DOCENTI
Il lavoro degli insegnanti si articola in:
 docenza diretta (rapporto insegnante/alunno) per 25 ore settimanali alla Scuola dell’Infanzia, per 22 ore
settimanali alla Scuola Primaria e per 18 settimanali alla Scuola Secondaria I grado
 docenza indiretta che comprende attività extra-classe funzionali all’insegnamento.
Attività collegiali (docenza indiretta)
 Incontro di programmazione mensile tra i docenti della Scuola dell’Infanzia
 Incontro di programmazione di 2 ore settimanali tra i docenti di ciascun Modulo della Scuola Primaria
 Collegio dei Docenti;
 Consiglio di Intersezione solo docenti (Scuola Infanzia)
 Consiglio di Intersezione docenti e rappresentati dei genitori (Scuola Infanzia)
 Consiglio di Interclasse soli docenti (Scuola Primaria);
 Consiglio di Interclasse docenti e rappresentanti dei genitori (Scuola Primaria);
 Consiglio di Classe soli docenti (Scuola Secondaria I grado);
 Consiglio di Classe docenti e rappresentanti dei genitori (Scuola Secondaria I grado).
Attività individuali
 Documentazione/selezione/predisposizione
d’apprendimento;
 correzione degli elaborati;
 formazione e aggiornamento.

di

materiale

didattico,

preparazione

delle

unità

Incontri con i genitori
 Assemblee: presentazione dell’attività didattica, dei criteri di valutazione e relativi strumenti; per
l’analisi della situazione della classe a fine I quadrimestre;
 incontri per colloqui individuali di fine bimestre;
 colloqui settimanali in apposito orario per la Scuola Secondaria I grado;
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Funzioni ed incarichi
 Partecipazione alla commissioni istituite nell’Istituto;
 membri Consiglio d’Istituto;
 collaboratori del Dirigente Scolastico;
 responsabili di Dipartimento;
 responsabili di laboratori;
 responsabili di progetti.

5. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Il raggiungimento degli obiettivi educativi che la scuola si propone può avere piena realizzazione solo
attraverso una rete di collaborazione ed interazione prioritariamente con la famiglia.
Tali rapporti si articolano, a seconda della necessità e degli obiettivi, con modalità diverse e a diversi
livelli:
- Incontri individuali per il passaggio di informazioni sul percorso educativo-didattico svolto
dall’alunno. Vengono pertanto esplicitati i risultati raggiunti, le strategie d’apprendimento,
l’atteggiamento nei confronti dell’esperienza scolastica, il grado di relazionalità raggiunta, ecc.
Lo scopo di tale incontro è di ottenere un valido contributo alla conoscenza dell’alunno in aree non
strettamente scolastiche per valutarne il livello di autonomia e di socializzazione, nonché la quantità e
qualità delle sue esperienze extrascolastiche. Ogni ordine di scuola calendarizza i colloqui a seconda delle
diverse esigenze (vedere sito)
- Incontri quadrimestrali (per la Scuola Primaria e Secondaria) calendarizzati nei mesi di febbraio e
giugno in occasione della consegna schede di valutazione.
- Incontri a carattere straordinario sono tutti quegli incontri che possono rendersi indispensabili nel
corso dell’anno scolastico per improvvise o sopraggiunte complicazioni di ordine scolastico o familiare.
Riguardano il singolo alunno. Il colloquio può essere richiesto al genitore, dal Gruppo Docente o
viceversa.
Tale colloquio può avvenire, se urgente, prima o dopo l’orario delle lezioni, oppure nel giorno
fissato dall’insegnante.
- Assemblee di classe: interessano gli insegnanti di sezione o di classe e i genitori. Si relaziona
sull’andamento didattico-educativo della sezione o della classe
- Assemblee: per l’accoglienza dei nuovi alunni nelle classi prime (settembre); per la presentazione
dell’attività didattica e del progetto educativo e per le elezioni degli organi collegiali (ottobre).
- Rapporti di Istituto: interessano tutti i rappresentanti della scuola. L’organo collegiale competente è il
Consiglio d’Istituto, l’organo più importante a livello di base scolastica. Ha potere deliberante e le sue
competenze si esplicano sia nell’ambito amministrativo che nell’indirizzo generale.
Inoltre è presente il Comitato Genitori, un organo propositivo, composto da tutti i rappresentanti di
classe. Ha un proprio Presidente e un Consiglio. Agisce soprattutto in funzione dei bisogni dell’Istituto,
curando anche gli aspetti formativi delle famiglie.
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PARTE QUINTA: CURRICOLO DI ISTITUTO
1. IL CURRICOLO
Il Curricolo è il complesso organizzato delle esperienze di apprendimento che una scuola
intenzionalmente progetta e realizza per gli alunni al fine di conseguire le mete formative desiderate.
La scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle finalità, dei
traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento.
Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline
nella scuola del primo ciclo.
Campi di Esperienze
I campi di esperienza sono i luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati dall’azione consapevole
degli insegnanti e introducono ai sistemi simbolico-culturali.
L’articolazione dei campi di esperienza favorisce il percorso educativo di ogni bambino , aiutandolo ad
orientarsi nella molteplicità e nella diversità degli stimoli e delle attività.
Discipline e aree disciplinari
Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica promuove l’organizzazione degli apprendimenti in
maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari; promuove inoltre la ricerca delle connessioni tra
i saperi disciplinari e la collaborazione fra i docenti
Il raggruppamento delle discipline in aree indica una possibilità di interazione e collaborazione fra le
discipline, sia all’interno della stessa area sia fra tutte le discipline.
L’insegnamento della Religione Cattolica è disciplinato dagli accordi concordati in vigore.
I traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento saranno definiti d’intesa con
l’autorità ecclesiastica, come da disposizione concordata.
Obiettivi di Apprendimento
Sono obiettivi ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti
dalle Indicazioni

Link: http://www.icspoloovest.gov.it/didattica/obbiettivi-di-apprendimento

2. CURRICOLO ARRICCHITO
PROGETTI PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
La progettualità e la progettazione sono attività fondanti nelle organizzazioni scolastiche.
La scuola che sa utilizzare strategicamente la propria autonomia è una scuola che, alla base, ha un
progetto. Non il progetto del capo d'istituto, o di un singolo insegnante o di un gruppo, ma il progetto
della scuola.
Le aree di intervento e gli ambiti di progetto vanno intesi come “... tutte le iniziative che le scuole
attueranno per la realizzazione di interventi formativi, anche aggiuntivi, che promuovano il miglioramento
dell'offerta formativa...”

L'obbiettivo di fondo è l'innalzamento della qualità complessiva del processo formativo, la valorizzazione
dell'eccellenza e il recupero tempestivo della carenze.
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Un progetto deve essere:





coerente con la programmazione didattico-educativa dell'istituto, del consiglio di classe e di
interclasse;
condiviso con i docenti del consiglio di classe;
condiviso con i docenti di altre classi se trasversale;
innovativo per metodologia e contenuti.



Un progetto si caratterizza per:





superamento della necessità di autorizzazione per le iniziative sperimentali;
attribuzione di contributi standard e aggiuntivi;
monitoraggio per individuare e socializzare i percorsi;
in rapporto agli obiettivi didattici dei progetti si possono prevedere ore di compresenza e/o
contemporaneità:
possibilità di ingaggiare esperti esterni.



Un progetto si riconosce nella pratica per:







capacità di coinvolgimento: mettere in moto le risorse tecniche, culturali e umane dei
partecipanti;
innovatività: capacità di produrre soluzioni nuove e creative per il miglioramento della qualità dal
punto di vista degli utenti;
misurabilità: possibilità di quantificare l'impatto dell'iniziativa, ovvero di procedere a una
valutazione;
riproducibilità: possibilità di trasferimento e applicazione in luoghi e situazioni diversi da quelli
in cui è stata realizzata;
valore aggiunto: capacità di produrre cambiamenti nel contesto dato;
sostenibilità: attitudine a fondarsi sulle risorse esistenti o capacità di generare essa stessa nuove
risorse;
soddisfazione: generare atteggiamenti positivi nei partecipanti (beneficiari e operatori).



Un progetto deve indicare:







individuazione del problema;
obbiettivi, strumenti e metodologie;
organizzazione e soggetti responsabili;
modalità di verifica e autovalutazione;
eventuale preventivo di spesa;
delibere
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TECNO
LOGIE
INFORMATI
CHE
EDUCAZION
E FISICA

SCUOLA
DELL’INFANZIA
 AMICO
MOUSE

SCUOLA PRIMARIA

 PICCOLE E
GRANDI
MAGIE CON IL
MIO CORPO

ISTITUZIONE
CENTRO SPORTIVO
SCOLASTICO
 SPORT IN
CLASSE (Pieve)
Progetto MIURCONI
 GIOCO SPORT
MINIBASKET
 GIOCO SPORT
IN PISCINA (2^3^)
 GIOCO SPORT
RUGBY (PieveFontana-Gazzolo)
 JUNIOR BOCCE
(Pieve)
 EDUCAZIONE
FISICA AL
CAMPO
SPORTIVO(Pieve)
 MINI –VOLLEY
(Rossaghe 3^-4^5^)

LINGUE
STRANIERE

 HELLO BOYS,
HELLO GIRLS
(grandi)

BES

 PROGETTO
INCLUSIONE
… non solo in
prima
 PROGETTO
INTERCULTUR
A
 GIOCHI
ACQUATICI







RAPPORTI



PROGETTO
INCLUSIONE …
non solo in prima
GIOCHI
ACQUATICI
PROGETTO
INTERCULTURA
ESERCITAZIONE
ALL’AUTONOMI
A(Rossaghe)
IPPOTERAPIA
(Rossaghe 1^)
TORRE DELLE
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SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

ISTITUZIONE CENTRO
SPORTIVO SCOLASTICO
 GIOCHI SPORTIVI
STUDENTESCHI
 DEMOCRAZIA E
SPORT

 TEDESCO PER
PRINCIPIANTI(2^A3^C)
 KET (3^)
 PROGETTO
INCLUSIONE … non
solo in prima
 GIOCHI ACQUATICI
 PROGETTO
INTERCULTURA
 STIMOLAZIONE
BASALE

 PROGETTO

CON IL
TERRITORIO
LINGUAGGI
NON
VERBALI

FAVOLE
 MUSICANDO
IN
COMPAGNIA
(mezzani)








EDUCAZION
E ALLA
SALUTESICUREZZA






RECUPERO/
POTENZIAMENTO

PROGETTI
DI PLESSO/
ISTITUTO

 VIAGGIANDO
MI CONOSCO






CONOSCIAMO
LA BANDA(PieveGazzolo)
E’ TEMPO DI
MUSICA(Pieve)
ARTETERAPIA
(Rossaghe)
A SCUOLA DI
TEATRO(Fontana
3^)
ENSOUND
PRODIGE(Rossag
he 4^)
NATALE COME
AIUTO E
AMICIZIA(Pieve)
CONOSCIAMOCI
..YOGHIAMO
(Rossaghe 2^)
BIOENERGIA(Ro
ssaghe 3^)
EDUCAZIONE
ALL’AFFETTIVIT
A’(Rossaghe 5^)
TORRE E
CAVALLO (4^)

VIVI-AMO LA
MONTAGNA
(Pieve)
SUONATORI IN
PIAZZA(Gazzolo)
MUSICA E
VITA(Fontana)
TUTTI IN PISTA
(CIRCO)(Rossagh
e)
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ORIENTAMENTO (3^)
 PROGETTO
ORCHESTRA (2^-3^)

 SPORTELLO
D’ASCOLTO
 DEMOCRAZIA E
SPORT
 PERCORSI DI
PREVENZIONE:
PRODIGIO(2^)
 IO PROTAGONISTA
(3^)
 PROGETTO STORIA:
CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
 LETTORI SI DIVENTA
(1^)
 UNIONE ASTROFILI
BRESCIANI(2^)
 TORNEO DI
LETTURA:” IL NUOVO
LIBRECCIO” (2^)
 CORSO DI LATINO(3^)

3. ORGANIZZAZIONE VISITE DI ISTRUZIONE
Obiettivi
 Arricchimento del sapere attraverso l’esperienza diretta;
 conoscenza approfondita e critica di realtà locali e culturali che difficilmente risulterebbero accessibili
se affrontate solo teoricamente.
Contenuti
Le visite di istruzione e i soggiorni riguardano:
 strutture di interesse collettivo (municipio, biblioteca, ....);
 realtà produttive (aziende industriali, agricole, di artigianato, ....);
 testimonianze del passato (siti archeologici, città, musei, ....);
 ambienti naturali, geografici e scientifici;
Organizzazione
Le visite d’istruzione si dividono in:
 uscite sul territorio che si svolgono all’interno dell’orario scolastico (generalmente nel corso della
mattinata) e si interessano principalmente della conoscenza della storia locale;
 visite guidate o viaggi d’istruzione che propongono mete a breve, media distanza di interesse storico,
artistico, naturalistico;
La scelta della meta scaturisce sempre dal Gruppo Docente o dal Consiglio di Classe, in quanto deve
inserirsi necessariamente nella programmazione didattica.
L’approvazione definitiva spetta poi al Consiglio d’Istituto, dove convergono i pareri di tutte le
componenti della scuola.
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PARTE SESTA: FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI
In base a quanto previsto dall'art. 1 comma 124 della legge 107/2015, la formazione dei docenti è
obbligatoria, permanente e strutturale, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente (art.
29 comma 3 lettera b) CCNL). Di conseguenza il Collegio dei Docenti ha deliberato di destinare alla
formazione n. 14 ore delle 40 previste dal piano annuale delle attività (art. 29 CCNL), più un massimo di
20 ore decise in Contrattazione Integrativa di Istituto, nell’ambito delle attività formative svolte da entità
ed associazioni riconosciute ed accreditate dal MIUR.
I docenti potranno inoltre avvalersi dell’offerta di formazione promossa dall’Amministrazione centrale e
periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati, purchè questa sia coerente con mission
e vision dell’Istituto (la partecipazione avverrà a richiesta in base a quanto stabilito dall’art. 64 CCNL c. 5
e 6). La priorità verrà data alle iniziative organizzate dalla Rete dell’Ambito Territoriale di Valle Trompia.
Tutte le attività formative progettate ed attuate da questa Istituzione scolastica fanno riferimento al Piano
nazionale triennale per la formazione elaborato dal MIUR, alle evidenze del RAV ed alle azioni previste
dal Piano di Miglioramento.
Piano triennale delle attività di formazione e aggiornamento del personale docente
(art 66 CCNL ed art. 1 c. 124 legge 107/2015)

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI, IN BASE ALLE CRITICITÀ
EMERSE DAL RAV
AZIONE 1:

INSEGNARE/VALUTARE PER COMPETENZE

AZIONE 2:

DIDATTICA DIGITALE E MULTIMEDIALITÀ NELL’AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

AZIONE 3:

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

AZIONE 4:

LE COMPETENZE ORIENTATIVE. CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO

AZIONE 5:

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA
SCUOLA
ALUNNI CON DISABILITA’: STRATEGIE OPERATIVE

AZIONE 6:
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AZIONE 1:

INSEGNARE/VALUTARE PER COMPETENZE
Rivolta a tutti i docenti dell’istituto

Formazione in servizio docenti organizzati per Dipartimenti Disciplinari: Attivazione di percorsi di
Ricerca-Azione
Il progetto si propone di promuovere e sostenere attraverso un percorso di RICERCA-AZIONE processi
di innovazione della didattica finalizzati ad incrementare la qualità della formazione scolastica nella
direzione di una migliore stabilizzazione, spendibilità degli apprendimenti attraverso lo sviluppo di
competenze disciplinari e trasversali e della promozione di una maggiore autonomia cognitiva e personale
da parte degli studenti, secondo le direzioni auspicate nei documenti di indirizzo nazionali (vedi
Indicazioni Nazionali per il Primo Ciclo-Quadro di riferimento INVALSI-Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue-Modello sperimentale di certificazione delle competenze) ed internazionali ed
in risposta ai bisogni formativi rilevati nel contesto.
La categoria educativo-didattica della competenza richiede alle scuole di misurarsi con la definizione di
percorsi ed esperienze di apprendimento da un lato capaci di recepire i bisogni formativi individuali e
collettivi espressi dai contesti e, dall’altro lato, tali da assicurare agli alunni le basi per l’inserimento
sociale, in un’ottica interculturale, l’esercizio della cittadinanza e l’apprendimento nel corso della vita.
Nello specifico, il progetto intende porre le basi per la formazione degli insegnanti al fine di:
 condividere problemi, linguaggi, orientamenti e strumenti per l’azione, possibili strategie e strumenti
didattici;
 mettere a punto un ‘modello’ di gestione dell’insegnamento validato, anche con la elaborazione di
‘prototipi didattici’ (logiche, strategie, strumenti e materiali) e l’individuazione di possibili elementi di
trasferibilità in condizioni di contesto variate o differenti;
 individuare e sviluppare le competenze trasversali che si implementano grazie all’apporto
dell’Italiano, della Matematica, dell’Area storico-geografica-cittadinanza&costituzione, in relazione
alle competenze chiave europee per l’apprendimento e per la cittadinanza

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO:
Anno scolastico 2015-16:
0. Costituzione dei gruppi di lavoro per aree disciplinari (Italiano, Matematica, Storia-Geografia e
Cittadinanza ) che prevedano la presenza di docenti appartenenti ai due istituti comprensivi, dalla
Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado.
1. Confronto tra gli strumenti di progettazione curricolare adottati nei precedenti anni scolastici
2. Fasi del progetto di formazione e di ricerca-azione:
- La struttura del curricolo verticale: presentazione della matrice curricolare come strumento di
progettazione (riferimenti epistemologici e didattici)
- Dalle Indicazioni nazionali: rilevazione concetti/traguardi di competenza
- Distribuzione di concetti e competenze per classi, utilizzando la matrice curricolare
Anno scolastico 2016-17/ 2017-18:
1. Elaborazione rubriche di Valutazione con strutturazione di prove in entrata ed uscita per le diverse
classi del I ciclo di Istruzione, con compiti esperti
2. Confronto con docenti del biennio dell’Istituto Superiore presente sul territorio per condivisione
competenze in uscita e strumenti di valutazione.
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AZIONE 2:

DIDATTICA DIGITALE E MULTIMEDIALITÀ NELL’AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Rivolta a tutti i docenti dell’Istituto

Il Progetto intende valorizzare le tecnologie digitali per potenziare l’ambiente di apprendimento (vedi:
Piano Nazionale Scuola Digitale). Attraverso la partecipazione ai Bandi P.O.N. (Piano Operativo
Nazionale), l’istituto intende dotare ogni aula di LIM e ogni plesso di un Laboratorio Informatico.
OBIETTIVI
1) Orientare l’azione didattica verso l’insegnamento/apprendimento per competenze e la dimensione
laboratoriale, intesa come interazione e cooperazione;
2) Potenziare l’azione didattica e l’ambiente di apprendimento con l’utilizzo diffuso ed intelligente delle
tecnologie digitali;
3) Ambiente di apprendimento: Migliorare il clima di scuola, lo spirito di team, l’azione cooperativa, la
propensione all’innovazione ed alla flessibilità; formare le competenze laboratoriali; digitalizzare le
aule con la LIM, formando all’uso in didattica per la costruzione di ipertesti, finalizzati alla
evidenziazione delle interconnessioni tra i concetti e i saperi;
4) Inclusione e differenziazione: Orientare il curricolo verso la laboratorialità, cooperazione ed
interattività per dare più forti motivazioni;
5) Proseguire nella formazione delle competenze digitali e multimediali (rinnovare ed approfondire per
livelli il corso di formazione); Potenziare le azioni di documentazione di buone prassi e azioni
didattiche/progetti, valorizzando gli strumenti digitali e il sito web.
6) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; tali competenze sono inevitabilmente
di carattere trasversale a tutte le discipline;
7) Formazione dei docenti circa i “rischi della cultura digitale” e le possibili azioni educative da
intraprendere
Potranno essere organizzate attività laboratoriali e di ricerca-azione in auto aggiornamento ed anche
con l’intervento di esperti esterni, a cura del Dipartimento, in risposta ai bisogni formativi di prioritaria
importanza per l’attuazione del PTOF. A tal proposito potranno essere ideati e attivati strumenti per la
formazione a distanza e per l’apprendimento collaborativo e cooperativo in rete
AZIONE 3:

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Rivolta a tutti i docenti dell’Istituto

Il Progetto intende porre attenzione ai processi di apprendimento, programmando momenti ordinari di
confronto tra docenti della stessa disciplina.
OBBIETTIVI
1) Aumento delle competenze disciplinari e didattiche dei docenti (riferimenti epistemologici e didattici)
2) Consapevolezza dei propri punti deboli e forti nel processo di apprendimento (autovalutazione)
3) Attivazione di strategie per migliorare il processo e i risultati
4) Costruzione di un linguaggio condiviso e di linee di azione coerente con le finalità didattico-educative
dell’istituto
5) Maggiore motivazione all’apprendimento
6) Miglioramento dei risultati scolastici
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AZIONE 4:

LE COMPETENZE ORIENTATIVE. CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
Rivolto a tutti i docenti di Scuola Secondaria di I grado

Orientamento – Esiti a distanza – Progetto “VERSO IL FUTURO”
Dal RAV è emersa una criticità in relazione agli esiti del percorso di Orientamento; nonostante il lavoro
mirato all'orientamento, che prende avvio in modo sistematico fin dall'inizio della classe II della scuola
secondaria di I grado, risulta alta la percentuale delle famiglie che non segue il Consiglio Orientativo e gli
esiti a distanza non sono soddisfacenti.
Il progetto finalizzato al miglioramento della situazione si pone pertanto l’integrazione del percorso già in
atto, con azioni riferibili ai seguenti obiettivi:
 Coinvolgimento di tutti i docenti della scuola secondaria di I grado in attività di formazione per
migliorare le competenze orientative, anche attraverso percorsi didattici innovativi e predittivi;
 Coinvolgimento delle famiglie per accompagnare consapevolmente i ragazzi alla “miglior scelta
possibile”, considerando le competenze scolastiche, gli interessi, le attitudini, le ambizioni,
l’offerta formativa del territorio e le prospettive di lavoro;
 Somministrazione agli studenti di test per acquisire maggior consapevolezza di sé in relazione al
livello di preparazione scolastica, alla motivazione e alla maturità di giudizio, alle abilità
scolastiche e di studio, agli interessi, al tipo di “intelligenza”;
 Controllo degli esiti a distanza con gli studenti stessi
 Supporto in fase di eventuale ri-orientamento.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO:
Anno scolastico 2015-16:
Intervento di una equipe di esperti: psicologi clinici a supporto del lavoro dei docenti
1. Formazione di tutti i docenti della Scuola Secondaria di I grado: le competenze orientative – la
didattica orientativa
2. Incontro-assemblea con i genitori delle classi III di Scuola Secondaria di I grado per
coinvolgimento nel processo orientativo
3. Incontro dell’esperto con le classi – somministrazione test in collaborazione con i docenti, per
indagare le seguenti aree:
 Valutazione e autovalutazione in relazione alla preparazione scolastica
 Abilità: verbale, spaziale, numerica, di ragionamento, fluidità, problem solving
 Intelligenze: linguistica, numerica, visuospaziale,logica. Musicale, corporea, pratica, grafica,
sociale, personale, naturalistica
 Motivazione e maturità di giudizio: motivazione, apertura mentale, energia, disponibilità,
attenzione, emotività, valore, elaborazione, partecipazione
 Interessi
4. Condivisione con i Consigli di Classe degli esiti dei test
5. Incontri programmati a livello individuale con studenti e genitori
6. Stesura condivisa del Consiglio Orientativo
Anno scolastico 2016-17 / 2017-18:

40

1. Incontro equipe di esperti con studenti in uscita dalla classe I Scuola Secondaria di II grado
2. Raccolta dati su esiti a distanza
3. Elaborazione report
Ripresa del percorso dell’a.s. 2015-16 per gli studenti in uscita dalla Scuola Secondaria di I gr.
(azioni da 1 a 6)
AZIONE 5:

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA
SCUOLA
Rivolta a tutti i docenti dell’Istituto

Dal RAV emerge la necessità di creare spazi di condivisione tra i vari componenti della scuola
per l’assunzione di responsabilità educativa e formativa.
OBIETTIVI
1) Costruzione di un linguaggio condiviso
2) Costruzione di linee coerenti con le finalità educative dell’Istituto
3) Partecipazione attiva dei docenti alle varie attività.
4) Sviluppo di competenze istituzionali
5) Aumento di partecipazione e collaborazione fra tutti in soggetti della scuola
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
1 Attribuzione di incarichi da parte del Collegio Docenti a commissioni e definizione dei
dipartimenti;
2 Attività per dipartimenti e commissioni per la costruzione di linguaggi e metodologie condivisi;
3 Individuazione e stesura di criteri uniformi di valutazione;
4 Autovalutazione oggettiva che evidenzi a lungo termine i punti di forza/debolezza dell’azione
didattica

AZIONE 6:

ALUNNI CON DISABILITA’: STRATEGIE OPERATIVE

Percorso formativo svolto in collaborazione con la Cooperativa CVL, presente nelle scuole attraverso il
servizio di assistenza all’autonomia personale.
OBIETTIVI
1.
2.
3.

Individuazione e condivisione di buone prassi e strategie di fronteggia mento che risultano essere
realmente a favore dell’inclusione scolastica
Identificazione delle ipotesi di lavoro che possono divenire progetti fattivi in tema di inclusione
scolastica(equipe integrate, coinvolgimento delle famiglie, ecc.)
Individuazione delle modalità idonee alla trasmissione delle buone prassi ai nuovi insegnanti e ai
nuovi assistenti all’autonomia personale

Modalità: Verranno proposte metodologie attive: confronto, analisi di casi, riflessione, esercitazioni, …
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PARTE SETTIMA: RAPPORTI CON IL TERRITORIO – ATTIVITA’ NEGOZIALE
1. RAPPORTI CON IL TERRITORIO
La tabella sotto riportata sintetizza il rapporto stabilito dall’Istituto con Enti e Associazionismo operanti a
livello locale.

COMUNE DI
LUMEZZANE

Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio d’Istituto, sulla base
delle proposte dei Consigli d’Interclasse e del Collegio dei Docenti,
delibera ed invia al Comune di Lumezzane il piano per il Diritto
allo Studio contenente le richieste in materia di:

edilizia scolastica

sussidi, attrezzature, materiale librario per uso collettivo

servizi e materiale didattico per alunni disabili, trasporti

sostegno alla programmazione educativa-didattica
attraverso il finanziamento a progetti specifici e/o corsi

iniziative teatrali, mostre, letture, ecc. a cura della
Biblioteca e dell’Assessorato alla Cultura.
Ai sensi del D. L. 112/99 va creata una “sinergia istituzionale” tra
Scuola ed Ente Locale, al fine di leggere, concertare, confrontare,
intervenire sulla lettura dei bisogni formativi del Territorio, sulla
progettualità compensativa di questi bisogni, sia dell’età scolare
che dell’età adulta.

ASL
Azienda Sanitaria
Locale

I rapporti sono frequenti e riguardano problemi di:

situazione alunni certificati (particolare attenzione viene
riservata ai rapporti con gli operatori del dipartimento
handicap).

COMUNITA’ MONTANA
della Valtrompia

Propone alle scuole:

iniziative particolari;

mostre riguardanti il territorio valtrumplino;

corsi di aggiornamento per gli insegnanti;

ricerche archeologiche, storiche, geografiche, scientifiche
del territorio.

ISTITUTO SUPERIORE
E
AGENZIA FORMATIVA
di Lumezzane

BANDA MUSICALE





Nell’ambito dei processi di continuità di orientamento
scolastico, va curato un particolare rapporto di
intervento/sinergia con i suddetti istituti, sia nell’ambito della
commissione Continuità, sia nei rapporti istituzionali.
Sarà cura dell’Istituto seguire e verificare i successi
formativi degli alunni in uscita verso l’obbligo formativo.

Propone e organizza iniziative in orario scolastico ed
extrascolastico:

rappresentazioni musicali e di micro-teatro musicale

corsi per l’apprendimento strumentale

corsi per canto corale
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OSSERVATORIO
ASTRONOMICO
“SERAFINO ZANI”
Associazione scientifica
di Lumezzane

Propone e organizza in orario scolastico ed extrascolastico:

iniziative scientifiche e in particolare astronomiche;

laboratori scientifici ed astronomici;

visite guidate al Planetario e all’Osservatorio astronomico.

BIBLIOTECA CIVICA
“Felice Saleri”

Propone e organizza in orario scolastico ed extrascolastico:

iniziative di promozione alla lettura

concorsi letterari

mostre e rassegne.

U.A.S.L.
Unione Associazioni
Sportive di Lumezzane

Propone e organizza:

attività nelle varie discipline sportive

lezioni con insegnanti diplomati ISEF;

uso di attrezzature sportive;

gare sportive.
Organizzano:

ORATORI



attività ricreative, culturali e sportive per alunni in età
dell’obbligo.



Propone il Progetto “GIRLS and BOYS’S DAY” per far
conoscere il mondo del lavoro agli alunni della Scuola
Secondaria di I grado (fin dalla classe II)



Interviene nel Progetto “ORIENTAMENTO”, presentando
il mondo del lavoro ad alunni e genitori e rendendosi
disponibile a visite guidate sui luoghi di lavoro. Propone il
Progetto “EUREKA” alla scuola primaria per affrontare i
concetti scientifico-tecnologici.

CONFARTIGIANATO

A.I.B. Associazione
Industriale Bresciana

ALTRI ENTI








Casa di Riposo “Le Rondini”
Volontari Vigili del Fuoco
Cooperative Sociali
Associazioni di Volontariato
Alpini
Bersaglieri

Nell’anno scolastico 2014-15 è stato siglato il PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
TERRITORIALE, che si realizzerà nel prossimo triennio attraverso il Progetto “IN.TER.S.E.CARE –
INtegrare TERritorio e Scuola per l’Educazione e la CARE (cura)”
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3. RETI DI SCUOLA

AMBITO
TERRITORIALE
DI VALLE
TROMPIA
A.S.A.B.
Associazione
Scuole Autonome
Bresciane

L’Istituto appartiene all’AMBITO TERRITORIALE DI VALLE
TROMPIA n. 5 della Provincia di Brescia. All’interno dell’Ambito
l’Istituto è SCUOLA CAPOFILA per:  FORMAZIONE IN SERVIZIO
DOCENTI  ORIENTAMENTO  SISTEMA NAZIONALE DI
VALUTAZIONE  INTERCULTURA – INCLUSIONE ALUNNI CON
CITTADINANAZA NON ITALIANA
L’Istituto aderisce, fin dalla sua costituzione, all’ASAB, riconoscendone
le finalità, desunte dallo Statuto: Art.7 L'Associazione è costituita allo
scopo di sostenere le scuole aderenti nel conseguimento dei fini
istituzionali e nella realizzazione dell'autonomia scolastica, nell'ambito
dei principi costituzionali e delle disposizioni dell'art.21 della legge 59/97
e successive disposizioni attuative. 77 Art. 8 Per raggiungere tali fini
l'Associazione:  promuove l'immagine della scuola come istituzione
presso l'opinione pubblica;  favorisce scambi e sinergie tra le scuole
aderenti, di tipo organizzativo, amministrativo e didattico;  favorisce le
iniziative di formazione del personale;  interloquisce con le realtà
associative territoriali sui problemi scolastici;  promuove il
coordinamento delle proposte delle scuole aderenti nei confronti della
Regione e degli Enti Locali competenti;  rappresenta in modo coordinato
al MIUR e all’Ufficio Scolastico Regionale le problematiche delle scuole
aderenti;  sostiene le istituzioni scolastiche aderenti nella stipula di
accordi e convenzioni che possono assumere un carattere generale in
ambito provinciale;  promuove iniziative culturali e ricerche per la
conoscenza della legislazione e dell'organizzazione scolastica;  può
promuovere studi a carattere provinciale sulla situazione delle scuole
bresciane;  può stipulare contratti, accordi e convenzioni con enti esterni,
pubblici e privati, per la realizzazione dei propri fini.  L’Associazione
agisce nel costante rispetto delle competenze istituzionali delle singole
scuole.
Dall’a.s. 2014-15 l’Istituto aderisce alla Rete delle Scuole Bresciane che
promuovono LEGALITÀ, attivando progetti specifici anche in Rete

RETE SCUOLE
PER LA
LEGALITA’
L’Istituto costituisce di volta in volta reti per la progettazione e la
RETI CON
realizzazione di progetti finalizzati alla partecipazione a BANDI,
ISTITUZIONI
condividendo finalità, obiettivi e azioni.
SCOLASTICHE
E/O ENTI E
ASSOCIAZIONI
LOCALI PER
PARTECIPAZIONE
A BANDI
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4. PARTECIPAZIONE A BANDI
BANDO
Bando PON per la
realizzazione,
l’ampliamento o
l’adeguamento delle
infrastrutture di rete
LAN/WLAN Prot.
9035 del 15.07.2015
Bando PON per
ambienti digita
BANDO MIUR D.M
435 del 16.0615DPIT DEL 15.10.15
Decreto Direttoriale
n°937 del 15.09.15
Per Il Piano di
Miglioramento
D.D. 1138 DEL
30.10.15 Piano
Nazionale
dell’Orientamento e
contrasto della
dispersione
scolastica
D.D. 1135 Iniziative
per la prevenzione di
fenomeni di cyber
bullismo Progetto
“Smart Bulli”
BANDO LEGALITA’

PROGETTO
Progetto “Scuola aperta nel web”

Progetto “Digitals school per competenze e ambienti di
apprendimento”
Per Inclusione alunni con disabilità “CRESCERE
INSIEME…DENTRO E FUORI LA SCUOLA” Capofila: Polo Est
Rete : Polo Est- Polo Ovest-Comune Ass. P.I E Cultura – CVL
AZIONE 1 : FIS E DIPARTIMENTI AZIONE 2: ORIENTAMENTO
Capofila :Polo EST Rete : Polo Est e Polo Ovest Accordo di Rete
prot.4130/bis del 17.11.15
Capofila : Istituto “Beretta” di Gardone V.T Rete: Istituto “Beretta”
scuola capofila in rete con le Scuole di Valtrompia Istituto Paritario
“Chizzolini” Agenzia Formativa “Don Tedoldi” di Lumezzane
Progetto “CONOSCERSI E CONOSCERE PER … ORIENTARSI

Capofila : Polo Est Rete: Polo Est Polo Ovest Agenzia Formativa
“Don Tedoldi” di Lumezzane Con la collaborazione del Moica e della
Polizia di Stato

PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO relativo alla legalità
“CORRETTI, NON CORROTTI” Capofila l’Istituto “Primo Levi” di
Sarezzo Rete: l’Istituto “Primo Levi” di Sarezzo Polo Est - Polo Ovest
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PARTE OTTAVA: VALUTAZIONE DI SISTEMA
1. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
Principi generali
- La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, .nonché
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente
e tempestiva.
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico
complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità aformativa e attraverso
l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli
alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza
con l'obiettivo dell'apprendimento permanente
- Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere
coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle
istituzioni scolastiche
(Competenze del collegio dei docenti)
-Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione,
nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano
dell'offerta formativa.

(Certificazione delle competenze)
Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado la scuola
certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di
apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali
passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.
(Informazione alle famiglie)
- Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di
apprendimento e la
valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico
A. Valutazione degli alunni nella Scuola Primaria
1. Valutazione periodica e finale degli apprendimenti
La valutazione periodica e finale è effettuata dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari
della classe.
La valutazione è espressa in voti numerici, riportati anche in lettere nei documenti di valutazione
adottati dalle istituzioni scolastiche
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è espressa senza attribuzione di voto
numerico
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari
2. Ammissione alla classe successiva.
La decisione è assunta dai docenti della classe. La non ammissione può essere decisa solo all’unanimità
e solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
In caso di ammissione in presenza di carenze relativamente agli obiettivi di apprendimento le stesse sono indicate
nel giudizio analitico.

3. Valutazione del comportamento. Il collegio docenti, nell’ambito dell’ autonomia scolastica stabilisce
quanto segue:
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DECLINAZIONE DEI CRITERI
SCUOLA PRIMARIA
GIUDIZIO
AUTOCONTROLLO

DI

VALUTAZIONE

DEL

PARTECIPAZIONE
(interesse impegno)

OTTIMO

Collabora
e
rispetta Partecipa con interesse e
consapevolmente le regole impegno alle attività
stabilite per i diversi momenti proposte apportando il
dell’organizzazione scolastica. proprio contributo

DISTINTO

Rispetta consapevolmente le Partecipa con interesse
regole stabilite per i diversi ed impegno alle attività
momenti dell’organizzazione proposte
scolastica.

BUONO

Rispetta le regole stabilite per i Partecipa generalmente
diversi
momenti con interesse e impegno
dell’organizzazione scolastica.

DISCRETO

Rispetta le regole stabilite solo Partecipa con interesse e
su sollecitazione
impegno non sempre
costanti

SUFFICIENTE Fatica a rispettare le regole Partecipa alle attività
stabilite per i diversi momenti proposte solo in seguito
dell’organizzazione scolastica
a
continue
sollecitazioni
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COMPORTAMENTO
RELAZIONALITA’
(pari-adulti-delle
cose)
Si relaziona in modo
propositivo
e
collaborativo
con
compagni
ed
insegnanti.
Ha cura e rispetto del
materiale proprio e
altrui.
Si relaziona in modo
positivo
con
compagni
ed
insegnanti.
Ha cura e rispetto del
materiale proprio e
altrui.
Si relaziona in modo
generalmente
positivo
con
compagni
e
insegnanti.
Ha generalmente cura
del
materiale
proprio e altrui.
Si relaziona in modo
non sempre positivo
con compagni ed
insegnanti.
Ha generalmente cura
del
materiale
proprio e altrui.
Fatica ad instaurare
relazioni
positive
con compagni ed
insegnanti.
Mostra poca cura e
rispetto
del
materiale proprio e
altrui

DECLINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
SCUOLA PRIMARIA
VOTO

GIUDIZIO
per
IRC e ATT.
ALTER

SCUOLA PRIMARIA
COMPORTAMENTO COGNITIVO
Declinazione disciplina
per disciplina

PROGRESSI

10

OTTIMO

1.

Contenuti pienamente acquisiti e
rielaborati in forma personale.
2. Uso trasversale delle competenze
acquisite come capacità di trasferirle e
cioè integrare quanto appreso in una
situazione nuova.
3. Uso autonomo e personale, nei diversi
contesti didattici, delle conoscenze e
competenze acquisite.

Molto significativi, con
miglioramenti evidenti nella
serie dei risultati. Validi
progressi nel comunicare,
interagire, conoscere e
operare.

9

DISTINTO

1. Contenuti pienamente acquisiti.
2. Uso trasversale delle competenze
acquisite: l’integrazione delle conoscenze
acquisite in una situazione nuova avviene
quasi sempre in forma autonoma.
3. Uso autonomo, nei diversi contesti
didattici, delle competenze e conoscenze
acquisite.

Progresso positivo con
miglioramenti significativi
nei risultati

8

BUONO

1. contenuti acquisiti in forma corretta.
2. Uso trasversale delle competenze non
sempre attivato, l’alunno integra
soltanto
alcune
delle
conoscenze
acquisite in una situazione nuova.
3. Uso autonomo in contesti didattici simili
delle conoscenze e competenze acquisite.

Progresso positivo con
miglioramenti costanti nei
risultati

7

DISCRETO

1. contenuti in buona parte acquisiti.
2. L’alunno ha acquisito gli apprendimenti
di base con una discreta sicurezza ma
per trasferirli a situazioni nuove deve
essere guidato (acquisizione delle
competenze ancora in evoluzione).
3. uso non pienamente autonomo delle
conoscenze acquisite.

Progresso lento con alcuni
miglioramenti nei risultati

6

SUFFICIENTE

1. Contenuti essenziali acquisit.
2. L’alunno ha acquisito le conoscenze
essenziali ma ha difficoltà nel trasferirle.
3. Uso non pienamente autonomo delle
conoscenze acquisite.

Progresso lento con
miglioramenti alterni nei
risultati
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5

INSUFFICIENTE

1. Contenuti acquisiti in forma parziale.
2.
L’alunno
manifesta
difficoltà
nell’applicazione
delle
conoscenze
essenziali.
3. Difficoltà nello svolgimento autonomo di
un lavoro.

DECLINAZIONE DEI CRITERI DI
SCUOLA SECONDAARIA DI I GRADO

VALUTAZIONE

Progresso limitato con pochi
miglioramenti

DEL

ed i

COMPORTAMENTO

Partecipazione

Relazioni con i compagni
docenti

Senso di responsabilità

5

Molto scarsa

Conflittuale e aggressive

Molto scarso

6

Scarsa

Difficoltose

Limitato

7

Discontinua

Circoscritte

Accettabile

8

Costante

Corrette

Adeguato

9

Attiva

Molto corrette

Elevato

10

Attiva e costruttiva

Costruttive e collaborative

eccellente

DECLINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
CONOSCENZA
SUPERFICIALE
CON LACUNE

PERCENTUALE
0%- 44%

SUPERFICIALE
CON LIEVI
LACUNE

45%- 55%

SUPERFICIALE

56%- 70%

VOTO ABILITÀ
4
 Contenuti non acquisiti.
 Esegue poco o per nulla anche i compiti più
elementari.
 Commette molti errori e, anche se guidato, non
riesce a correggere quelli emersi.
 Non sa utilizzare o non possiede un metodo di
lavoro adeguato .
5
 Contenuti acquisiti in forma parziale.
 Esegue con difficoltà, presenta incertezze e
talvolta commette errori in compiti di media
difficoltà.
 Non è del tutto autonomo nell’applicare le
conoscenze.
6
 Contenuti essenziali acquisiti.
 Riesce a svolgere compiti semplici e sa
orientarsi in modo sufficiente; talvolta fa errori
in quelli appena più complessi.
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 Progetta e realizza autonomamente semplici
procedimenti.
ADEGUATA

71%- 83%

7

COMPLETA E
APPROFONDITA

84% - 95%

8

COMPLETA,
APPROFONDITA
E
SISTEMATICA

96% - 98%

9

COMPLETA,
ORDINATA,
APPROFONDITA,
SISTEMATICA E
ORGANICA

99% - 100%

10

 Contenuti in buona parte acquisiti.
 Produce in autonomia elaborati e svolge
compiti di media difficoltà, anche se talvolta
risulta impreciso.
 Sa individuare elementi semplici e/o
problematici della realtà.
 Utilizza un metodo di lavoro corretto.
 Contenuti acquisiti in forma corretta.
 Esegue in autonomia e con sicurezza i lavori
assegnati; commette alcune imprecisioni, ma sa
correggersi.
 Identifica le relazioni fra gli elementi semplici
e/o problematici della realtà; produce schemi,
elaborati, progetti.
 Utilizza un metodo efficace e preciso.
 Contenuti pienamente acquisiti.
 È in grado di affrontare e di risolvere compiti
anche complessi; sa applicare con (buona)
proprietà le procedure apprese.
 Sa rielaborare in modo personale gli elementi
della realtà osservati e analizzati.
 Lavora in modo accurato, preciso, efficace e
produttivo.
 Contenuti pienamente acquisiti e rielaborati in
forma personale.
 Si propone attivamente e formula proposte;
svolge in modo sicuro e pregevole anche
elaborati complessi.
 Sa applicare con proprietà tutte le procedure
apprese, riuscendo a trasferirle in situazioni
nuove.
 Riesce a dare un apporto personale,organico e
creativo alla soluzione dei problemi.

1. Valutazione periodica e finale degli apprendimenti
La valutazione è effettuata dal consiglio di classe presieduto dal dirigente o da un suo delegato, con deliberazione
assunta, se necessario, a maggioranza.
2. Ammissione alla classe successiva.
La decisione è assunta a maggioranza dal consiglio di classe, in sede di scrutinio conclusivo dell’anno scolastico,
presieduto dal dirigente o da un suo delegato. Sono ammessi gli alunni che hanno ottenuto un voto non inferiore a
sei in ogni disciplina. Nel caso in cui l’ammissione sia deliberata in presenza di carenze relative al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, sarà inserito sul documento di valutazione, accanto al voto sei
della disciplina o delle discipline interessate dalle carenze, un asterisco che richiamerà la seguente nota “*carenza
negli apprendimenti”, apposta in calce alla tabella dei voti del 2° quadrimestre, come stabilito dal Collegio dei
Docenti nell’ambito dell’autonomia scolastica.
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Ai fini dell’ammissione alla classe successiva il consiglio di classe deve accertare, e verbalizzare, il possesso dei
requisiti di frequenza richiesti dal D.l. n. 59/2004.
3. Ammissione all’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo
L’ammissione è disposta nei confronti dell’alunno che ha conseguito un voto non inferiore a sei in ogni disciplina
e nel comportamento. Il consiglio di classe dovrà esprimere per ogni alunno un giudizio di idoneità espresso in
decimi che consideri il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado. Tale
giudizio, oltre ad essere documentato per tutti gli alunni nel verbale dello scrutinio, sarà riportato sul documento di
valutazione

B. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
L'ammissione all'esame di Stato è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità
dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova nazionale, e il
giudizio di idoneità. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel
giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

C. Certificazione delle competenze
Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della
scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da
valutazione in decimi
D. Valutazione degli alunni con disabilità
La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in
vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo
individualizzato (PEI), ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti
articoli.
Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato
è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi
validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.
E. Valutazione degli alunni con BES
Per gli alunni con BES adeguatamente certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle
effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali
alunni; a tali fini, nello svolgimento dell' attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
F. Valutazione degli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, resta disciplinata dall’articolo 309 del Testo Unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico.
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “POLO OVEST”
Scuola dell’Infanzia,Primaria e Secondaria di 1°grado
Via Montessori, 22 - 25065 Lumezzane Pieve -BS 030/871146 -fax 030/871841 – E Mail: bsic830005@istruzione.it
PEC: bsic830005@pec.istruzione.it -Cod.Fisc. 92008600170 Cod.Mec. BSIC830005
Sito web : www.icspoloovest.gov.it
SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Il Dirigente Scolastico
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta classe della
scuola primaria;
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale;
CERTIFICA
che l’alunn … ………………………………………………...………………………………….......,
nat … a ………………………………………………….…………….… il………………..………,
ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore;
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

Livello
Indicatori esplicativi

9/10
8
7
6

1

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Profilo delle competenze

Competenze chiave

Discipline coinvolte

Ha una padronanza della lingua italiana tale da
consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le
proprie esperienze e di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni.

Comunicazione
nella
madrelingua o lingua di
istruzione.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
Italiano
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Livello

È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale
in semplici situazioni di vita quotidiana.

Comunicazione
lingue straniere.

nelle

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
Inglese

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a
problemi reali.

Competenza
matematica
e
competenze di base in
scienza e tecnologia.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
Matematica

4

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive
e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e
produzioni artistiche.

Imparare ad imparare.
Consapevolezza
ed
espressione culturale.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
Storia e Geografia

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di
base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove
informazioni.

Imparare ad imparare.

Tutte le discipline.

5

Consapevolezza
ed
espressione culturale.

Tutte le discipline..

6

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere
se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità,
le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di
dialogo e di rispetto reciproco.

7

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio
talento si esprime negli ambiti motori, artistici e
musicali che gli sono congeniali.

Consapevolezza
ed
espressione culturale.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
Motoria - Arte - Musicaa

8

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado
di realizzare semplici progetti.

Spirito di iniziativa e
imprenditorialità.

Tutte le discipline.

Imparare ad imparare.
Competenze sociali e
civiche.

Tutte le discipline.

9

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti.
Si impegna per portare a compimento il lavoro
iniziato da solo o insieme ad altri.

Competenze sociali e
civiche.

Tutte le discipline.

10

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per
la costruzione del bene comune.
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede.

11

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente
come presupposto di un sano e corretto stile di vita.

Competenze sociali e
civiche.

Tutte le discipline.

12

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche extracurriculari
relativamente
a:
………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2

3

Data ……………………..

Il Dirigente Scolastico
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “POLO OVEST”
Scuola dell’Infanzia,Primaria e Secondaria di 1°grado
Via Montessori, 22 - 25065 Lumezzane Pieve -BS 030/871146 -fax 030/871841 – E Mail: bsic830005@istruzione.it
PEC: bsic830005@pec.istruzione.it -Cod.Fisc. 92008600170 Cod.Mec. BSIC830005
Sito web : www.icspoloovest.gov.it

SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Il Dirigente Scolastico
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal Consiglio di
classe in sede di scrutinio finale;
tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente;
CERTIFICA
che l’alunn … ………………………………………………………………………………………...,
nat … a……….…………………………………………………... il ………………………………..,
ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / ….. la classe .… sez. …, con orario settimanale di …. ore;
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

Livello

9/10
8
7
6

Indicatori esplicativi
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Profilo delle competenze

Competenze chiave

Discipline coinvolte

1

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere
le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle
diverse situazioni.

Comunicazione nella
madrelingua o lingua
di istruzione.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
Italiano

Comunicazione
lingue straniere.

nelle

2

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di
esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana,
in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
Inglese e Tedesco

Competenza
matematica
e
competenze di base in
scienza e tecnologia.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
Matematica

3

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli
consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri.
Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare
problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
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Livello

4

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e
ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e
produzioni artistiche.

Imparare ad imparare.
Consapevolezza
ed
espressione culturale.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
Storia - Geografia

Imparare ad imparare.

Tutte le discipline.

5

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed
è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente
nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in
modo autonomo.

Consapevolezza
ed
espressione culturale.

Tutte le discipline.

6

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli
altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.

7

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in
ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali.

Consapevolezza
ed
espressione culturale.

8

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire
aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi
con le novità e gli imprevisti.

Spirito di iniziativa e
imprenditorialità.
Competenze sociali e
civiche.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento a:
Motoria – Arte - Musica
Tutte le discipline.

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.
Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per
portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Imparare ad imparare.
Competenze sociali e
civiche.

Tutte le discipline.

9

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione
del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e
sensibilità.

Competenze sociali e
civiche.

Tutte le discipline.

10

Competenze sociali e
civiche.

Tutte le discipline.

11

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile
di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza
civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa
nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi
informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà,
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

12

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività extracurricolari, relativamente a:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sulla base dei livelli raggiunti dall’alunno/a nelle competenze considerate, il Consiglio di Classe propone la
prosecuzione degli studi nel/i seguente/i percorso/i:
..……………………………………………………………………………
Data. ……………….

Il Dirigente Scolastico
…………………………………..
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3. VALUTAZIONE DI SISTEMA: monitoraggio – autovalutazione
Scopo di ogni tipo di valutazione è la riprogettazione, nel tentativo continuo del miglioramento dell’efficacia
formativa del servizio. La valutazione permette di porre l’attenzione sulle “azioni” oltre che sulle “intenzioni”,
sulla dialettica tra bisogni e risposte, tra domanda e offerta.
 Si ritiene che la verifica della qualità, data la specificità del servizio scolastico, debba intendersi come
controllo dell’esito sia dal punto di vista della riuscita degli alunni, che delle prestazioni (come è il
servizio, come viene erogato).
 Ciò coinvolge necessariamente molti aspetti e molte persone in un programma complesso, dove la qualità
del servizio diventa un valore condiviso.
Il servizio scolastico può essere valutato individuando specifiche AREE DI QUALITÀ, quali:

attività didattica curricolare,

attività di arricchimento formativo,

aspetti organizzativi,

aspetti funzionali,

rapporti con le famiglie,

rapporti con agenzie esterne.
AUTOANALISI DELL'ISTITUTO
La prima forma di valutazione viene svolta dal Consiglio di Classe, dal Consiglio d’Interclasse, dal
Collegio Docenti e dallo STAFF di Direzione.
 E’ affidato allo staff delle figure funzionali la realizzazione del PTOF che ha il compito di costruire
strumenti specifici per la verifica/valutazione nelle aree di qualità sopraelencate.
Raccolte le informazioni necessarie, il compito passa al Collegio dei Docenti che dovrà:

individuare eventuali aspetti problematici su cui riflettere;

identificare e definire il problema;

ipotizzare azioni strategiche per trovare soluzioni;

deliberare le soluzioni realizzabili;

verificare la loro applicazione


AREE SOTTOPOSTE AD AUTOVALUTAZIONE
(attraverso la somministrazione di questionari on-line)

Il lavoro di autovalutazione è previsto a partire dall’anno scolastico 2015-2016 e riguarderà le seguenti
aree:
□ CONTINUITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA (questionario genitori) e SCUOLA
PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (questionario alunni e genitori)
□ SERVIZIO MENSA
□ QUESTIONARIO DOCENTI E GENITORI SU MODELLO VALES
□ PARTECIPAZIONE – RAPPRESENTATIVITÀ GENITORI NEGLI ORGANI COLLEGIALI
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3. SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE: RAV
Rapporto di autovalutazione (RAV) ed azioni conseguenti
A seguito di quanto disposto dal DPR 80/2013, l'Istituto ha avviato il processo di autovalutazione costituendo
un apposito nucleo operativo, e coinvolgendo nell'analisi e nella ricerca tutte le componenti scolastiche. Si è
cercato di analizzare tutto il vissuto di processo e di esiti della scuola, individuando punti di forza e punti di
debolezza. A tal fine sono stati assunti come riferimenti i dati statistici trasferiti dal MIUR nell'ambito del
RAV (rapporto di autovalutazione), ricorrendo anche alla rilevazione di dati relativi alla
soddisfazione/percezione di tutte le componenti scolastiche rispetto alle aree fondamentali del funzionamento
e degli esiti della scuola.
Assumendo come guida la struttura e le aree del RAV, sono stati individuati priorità strategiche, traguardi da
conseguire ed obbiettivi di processo.
Tale analisi ed in particolare la strategia che ne consegue in termini di azioni ed obbiettivi, costituiscono il
principale riferimento a cui attingere per l'elaborazione e l'implementazione di questo Piano triennale
dell'offerta formativa, la cui principale caratterizzazione è data dalla spinta verso il miglioramento costante.
Tutte le azioni didattiche e le scelte organizzative, gestionali ed amministrative sono rintracciabili nelle
priorità strategiche e nei traguardi da conseguire, ma anche negli obbiettivi di processo, che costituiscono le
azioni di breve periodo che dovranno essere messe in atto per concretizzare la spinta verso il cambiamento.
Diventa necessario ed anzi fondamentale creare una struttura che segua puntualmente nel corso del triennio le
fasi di attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa, verificandone in maniera chiara, misurabile e
standardizzata gli esiti. La regia di queste azioni è affidata al Nucleo di autovalutazione.
Per poter implementare la cultura della valutazione nel nostro Istituto e per fare di ciò un punto di forza per il
futuro, sono previste le seguenti azioni nel prossimo triennio:










I singoli docenti ed i dipartimenti disciplinari nella loro programmazione e progettazione dovranno
elaborare un sistema chiaro ed essenziale di indicatori (espressi in forma leggibile, concreta e misurabile)
che consenta verifica e valutazione
Gli esiti della valutazione delle azioni progettuali saranno il fondamento della nuova progettazione
Verranno individuati indicatori oggettivi e di rilievo statistico che possano affiancarsi a quelli desunti dai
dati MIUR di Scuola in Chiaro, seguendo le aree presenti nel Rapporto di Autovalutazione per esprimere
e descrivere azioni, sia sul piano degli esiti che degli aspetti di processo, che possano aiutare nell’analisi
dell’Istituto
Ogni anno verrà somministrato a tutte le componenti scolastiche un questionario standardizzato e
strutturato per acquisire il dato quantitativo di soddisfazione rispetto a figure, ruoli, fatti ed azioni
essenziali della scuola
Gli esiti di profitto verranno elaborati secondo criteri di standardizzazione al fine di garantire leggibilità e
comparabilità
Verrà elaborato e presentato al territorio al termine del triennio di riferimento un bilancio sociale
I dati amministrativi e finanziari verranno elaborati al fine di renderli accessibili, leggibili e comparabili
Il piano di miglioramento, che è esito progettuale del RAV, verrà verificato con cadenza trimestrale e su
base annuale al fine di implementare e modificare le azioni previste

Qui di seguito vengono esposti le priorità strategiche ed i traguardi formativi da conseguire nell'ambito del
triennio di riferimento conseguenti alla elaborazione e pubblicazione del RAV.
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Priorità e Traguardi
ESITI ESITI DEGLI STUDENTI

Risultati scolastici

DESCRIZIONE
PRIORITA'

DELLA

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO

Strutturazione
prove
di
passaggio
intermedie
per
revisione
e
condivisione
progettazione didattica.

Maggior omogeneità tra le classi
parallele negli esiti degli studenti

Costruzione di un curriculum
verticale.

Condivisione nei momenti di
passaggio tra i diversi gradi del
I ciclo di conoscenze e
competenze.

Revisione Modello di
certificazione delle
Competenze

Costruzione di prove
intermedie e finali con
"compiti esperti" per la
valutazione delle competenze.

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Riduzione disomogeneità tra le classi Maggior omogeneità tra le classi

Competenze chiave e di cittadinanza

Costruzione di un curriculum
verticale e trasversale di
Cittadinanza e Costituzione,
pervasivo dell'intero curricolo di scuola

Applicazione del curriculum
alla didattica, per sviluppare e
potenziare conoscenze,
competenze e abilità;

Imparare ad imparare

Maggior attenzione ai processi
di app.to.
Individuare obiettivi a lungo
termine che sviluppino
strategie di controllo del
proprio apprendimento
Ridurre del 10% la percentuale
di studenti che non rispettano il
consiglio orientativo ed
effettuano scelte differenti in
fase di iscrizione.

Risultati a distanza

Revisione del Modello e delle
fasi di costruzione del
Consiglio Orientativo

Ricalibrare le attività di
orientamento in uscita
attraverso:
-formazione docenti
-incontri mirati nelle aziende
-test attidtudinali

Ridurre la dispersione e
l'insuccesso scolastico

Priorità strategiche e traguardi fanno riferimento agli obbiettivi di processo, che sono azioni a carattere
prevalentemente annuale che verranno messe in atto per conseguire ciò che sopra è stato posto come
obbiettivo nel triennio.
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Fanno riferimento alle aree in cui è stato strutturato e consentono di focalizzare tutte le principali aree di
miglioramento della didattica, dell’organizzazione della didattica, dell’ambiente di apprendimento, delle
risorse disponibili. Fare leva su queste aree significa agire direttamente e positivamente sugli esiti di
apprendimento, a cui si legano priorità e traguardi nella convinzione che la scuola si caratterizza e si realizza
nella misura in cui riesce a generare valore aggiunto formativo per il territorio in cui si colloca. Qui di
seguito si trovano gli obbiettivi di processo che la nostra scuola intende realizzare e che sono conseguenza
diretta dell’analisi fatta nel RAV.

Obiettivi di processo

AREA DI PROCESSO

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI
PROCESSO

Curricolo, progettazione e
valutazione

Costruzione e somministrazione di test di
ingresso, verifiche intermedie e finali,
comuni nelle classi parallele, ai fini
valutativi e autovalutativi
Costituire gruppi classe su criteri
omogenei e programmare attività tra
classi aperte che operino seguendo
didattica differenziata e inclusiva.
Costruire programmazione e criteri di
valutazione omogenei tra classi parallele
dello stesso plesso e classi parallele di
plessi differenti
Progettare una didattica che riduca le
lezioni frontali e associ:
classi aperte
peer education
cooperative Learning
attività laboratoriali

Ambiente di apprendimento

Miglioramento delle dotazioni
tecnologiche.
Formazione dei docenti per l'utilizzo delle
strumentazioni informatiche per la
didattica

Continuità e orientamento

Coinvolgimento dell'intero Consiglio di Classe nella
progettazione-realizzazione percorso orientativo.
Condivisione con le famiglie di tutte le azioni e dei loro
esiti

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Creazione di spazi di condivisione tra i
vari componenti, per l'assunzione di
responsabilità educativa e formativa

Sviluppo e valorizzazione delle
risorse umane

Investire risorse nella formazione docenti
su didattica per competenze e curriculum
verticale
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Programmare momenti ordinari di
confronto tra docenti della stessa
disciplina e dello stesso asse per scambio
materiale, confronto e programmazione
Creare un modulo orario che consenta
attività di scambio docenti e studenti di
classi parallele per attività in gruppo di
recupero e/o potenziamento
Guidare alla costruzione di un curriculum
verticale per tappe, con il tutoraggio di
esperti esterni nel corso del prossimo
biennio.

Condivisione col mondo del lavoro del territorio del
progetto orientamento. Attivazione progetti condivisi con
associazionismo locale.
Corsi ad utenza mista docenti-genitori sulla
corresponsabilità educativa.
Il RAV completo è disponibile al link: http://www.icspoloovestlumezzane.gov.it/sites/default/files/rav/snvpubblicazionerav-bsic830005.pd
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4. PIANO DI MIGLIORAMENTO
Gli obiettivi di processo indicati nel RAV e collegati a priorità/traguardi sono stati sottoposti ad una
analisi preventiva di fattibilità ed impatto reale sulla scuola, in base alle indicazioni del supporto al
miglioramento offerto da INDIRE.
In questo modo sono stati individuati alcuni obiettivi di processo la cui attuazione non solo è possibile
fin da subito e quindi nell’anno scolastico che precede l’avvio della vigenza del presente Piano
triennale dell’offerta formativa, ma presenta anche un elevato grado di fattibilità.
Tali obbiettivi di processo sono stati trasformati in azioni ed attività all’interno del Piano di
Miglioramento, corredati da esiti attesi ed indicatori per la valutazione.
Si è colta anche l’occasione per una rilettura di priorità/traguardi ed in particolare degli obbiettivi di
processo individuati in esito al RAV.

Introduzione
Il Piano dì Miglioramento si articola in 4 sezioni:
1. Scelta degli obiettivi di processo rilevanti e necessari alla luce delle priorità individuate nella

sezione 5 del RAV.
2. Decisione relativa alle azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti.
3. Pianificazione degli obiettivi di processo individuati.
4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo Interno di
Valutazione.

SEZIONE 1 - Obiettivi di processo rilevanti e necessari
Nella sezione 5 del RAV la scuola ha indicato alcuni obiettivi di processo che intende perseguire per
raggiungere i traguardi connessi alle priorità.

1 – Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi desunti dal RAV
Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche

Area di
processo

Obiettivi di processo

1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE E
VALUTAZIONE

Costruzione e somministrazione di test di
ingresso, verifiche intermedie e
finali,comuni nelle classi parallele, ai fini
valutativi e auto valutativi.

E’ connesso alle priorità…
Obiettivi generali
RISULTATI
SCOLASTICI

Costruzione e somministrazione di test di
ingresso, verifiche intermedie e finali
comuni nelle classi parallele, ai fini
valutativi e autovalutativi.

Costruzione di un curriculum verticale e

1

Descrizione delle
priorità
Strutturazione prove di
passaggio intermedie per
revisione e condivisione
progettazione didattica
Costruzione di un curriculum
verticale
Revisione Modello di
certificazione delle
Competenze

COMPETENZE

Educare alla cittadinanza attiva

2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

3. SVILUPPO E
VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE
UMANE

4. CONTINUITÀ E
ORIENTAMENTO

5. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA

trasversale di
Cittadinanza e Costituzione, pervasivo
dell'intero curricolo di scuola

CHIAVE DI
CITTADINANZA

e alla legalità

Costruire programmazione e criteri di
valutazione omogenei tra classi parallele
dello stesso plesso e classi parallele di
plessi differenti.

RISULTATI NELLE
PROVE
STANDARDIZZATE
NAZIONALI

Costruzione di prove
intermedie e finali con
"compiti esperti" per la
valutazione delle competenze.
Riduzione disomogeneità tra le
classi.

Miglioramento delle dotazioni
tecnologiche.

RISULTATI
SCOLASTICI

Formazione dei docenti per l’utilizzo
delle strumentazioni informatiche per la
didattica.

RISULTATI
SCOLASTICI

Investire risorse nella formazione docenti
su didattica per competenze e curriculum
verticale.

RISULTATI
SCOLASTICI
RISULTATI NELLE
PROVE NAZIONALI
STANDARDIZZATE

Costruzione di una didattica
per competenze

Porre attenzione ai processi di
apprendimento
Individuare obiettivi a lungo termine che
sviluppino strategie di controllo del
proprio apprendimento

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

Imparare ad imparare

Programmare momenti ordinari di
confronto tra docenti della stessa
disciplina e dello stesso asse per scambio
materiale, confronto e programmazione.

RISULTATI
SCOLASTICI

Creare un modulo orario che consenta
attività di scambio docenti e studenti di
classi parallele per attività in gruppo di
recupero e/o potenziamento.

RISULTATI
SCOLASTICI

Coinvolgimento dell’intero C.D.C. nella
progettazione-realizzazione del percorso
orientativo.

RISULTATI A
DISTANZA

Condivisione con le famiglie di tutte le
azioni orientative e dei loro esiti.

RISULTATI A
DISTANZA

Creazione di spazi di condivisione tra i
vari componenti, per l’assunzione di
responsabilità educativa e formativa.

RISULTATI
SCOLASTICI

2

Revisione del Modello e delle
fasi di costruzione del
Consiglio Orientativo
Ricalibrare le attività di
orientamento in uscita
attraverso:
-formazione docenti
-incontri mirati nelle aziende
-test attitudinali

Condivisione del patto di
corresponsabilitàè

2 - Elaborare una scala di ril evan za degli obiettivi di processo
Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è stata compiuta una stima
della loro fattibilità. Ad ogni obiettivo è stato attribuito un valore di fattibilità e uno di impatto,
determinando una scala di rilevanza.
La stima dell' impatto implica una
valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in atto al fine perseguire
l'obiettivo descritto.
La stima della fattibilità valuta le reali possibilità di realizzare le azioni previste, tenendo
conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione.
Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue:
1= nullo
2= poco
3= abbastanza
4= molto
5= del tutto
Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in
atto.
Alla luce di queste valutazioni, è stato possibile attribuire il peso strategico degli obiettivi di
processo, in vista della pianificazione delle azioni ad essi sottese.
TABELLA 2 - Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto
Obiettivo di processo elencati

1
curricolo
progettazione
valutazione

2

Fattibilità
(da 1 a 5)

Impatto
(da 1 a
5)

Prodotto: valore che
identifica la rilevanza
dell’intervento

1. Costruzione e somministrazione di
test di ingresso, verifiche intermedie e
finali,comuni nelle classi parallele, ai
fini valutativi e auto valutativi.

4

4

16

2. Guidare alla costruzione di un
curriculum verticale per tappe, con il
tutoraggio di esperti esterni nel corso del
prossimo biennio.

3

5

15

3. Costruzione di un curriculum verticale
e trasversale di
Cittadinanza e Costituzione, pervasivo
dell'intero curricolo di scuola

4

4

16

4. Costruire programmazione e criteri di
valutazione omogenei tra classi parallele
dello stesso plesso e classi parallele di
plessi differenti.

3

5

15

1. Miglioramento delle dotazioni
tecnologiche.

4

4

16

3

Ambiente di
apprendimento

3
Sviluppo e
valorizzazione
delle risorse
umane

4
Continuità e
orientamento

5
Orientamento
strategico e
organizzazione
della scuola

2. Formazione dei docenti per l’utilizzo
delle strumentazioni informatiche per la
didattica.

4

4

16

1. Investire risorse nella formazione
docenti su didattica per competenze e
curriculum verticale

4

4

16

2. Porre attenzione ai processi di
apprendimento.
Individuare obiettivi a lungo termine che
sviluppino strategie di controllo del
proprio apprendimento.

4

5

20

3. Programmare momenti ordinari di
confronto tra docenti della stessa
disciplina e dello stesso asse per
scambio materiale, confronto e
programmazione.

4

4

16

4. Creare un modulo orario che consenta
attività di scambio docenti e studenti di
classi parallele per attività in gruppo di
recupero e/o potenziamento.?????

3

4

12

1. Coinvolgimento dell’intero C.D.C.
nella progettazione-realizzazione del
percorso orientativo.

5

5

25

2. Condivisione con le famiglie di tutte
le azioni orientative e dei loro esiti.

4

5

20

Creazione di spazi di condivisione tra i
vari componenti, per l’assunzione di
responsabilità educativa e formativa.

4

4

16

Creare un modulo orario che consenta
attività di scambio docenti e studenti di
classi parallele per attività in gruppo di
recupero e/o potenziamento.

3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati attesi , gli
indicatori di
monitoraggio del processo e le modalità di mi su ra zi o ne dei risultati.
Sulla base del lavoro precedente, la scuola ha definito una lista ordinata degli obiettivi di
processo, che saranno oggetto della successiva pianificazione.
Per ciascun obiettivo sono stati definiti i risultati attesi e gli indicatori su cui basare la
misurazione periodica dei processi attivati, ai fini del monitoraggio dell'efficacia delle azioni
intraprese.
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Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio
Obiettivo di
processo in via di
attuazione

Risultati
attesi

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
rilevazione

1. CURRICOLO
Costruzione e
PROGETTAZIONE somministrazione di test di
E VALUTAZIONE

a. Equilibrio nei risultati tra le Tabulazione esiti
classi parallele
prove iniziali/finali
b. Maggiore coincidenza tra e confronto tra le
le valutazioni dei docenti e gli classi
esiti INVALSI

Guidare alla costruzione di
un curriculum verticale per
tappe, con il tutoraggio di
esperti esterni nel corso del
prossimo biennio.

Realizzazione, nell’arco di Processi attivati e prodotti
Report dei lavori e
due anni, di un curriculum elaborati durante i percorsi di relazioni finali
verticale per ogni area
ricerca-azione
individuata dal C.D.

a. Produzione di pacchetti
di prove condivise nelle tre
ingresso, verifiche intermedie aree disciplinari
e finali comuni nelle classi b. Valutazione più
parallele, ai fini valutativi e oggettiva
autovalutativi.
c. Miglioramento dei
processi di autovalutazione
degli alunni

Costruzione di un curriculum a. Realizzazione di un
a. Processi attivati e prodotti
verticale e trasversale di
curriculum verticale e
elaborati durante i percorsi di
Cittadinanza e Costituzione, trasversale di Cittadinanza e ricerca-azione
pervasivo dell'intero
Costituzione, dalla I classe b. Partecipazione attiva degli
curricolo di scuola
primaria alla III secondaria alunni alla vita di classe e di
b. Maggiori competenze
istituto
degli alunni di cittadinanza c. Partecipazione alle attività
attiva
promosse dalle varie realtà
del territorio
Costruire programmazione e
criteri di valutazione
omogenei tra classi parallele
dello stesso plesso e classi
parallele di plessi differenti.
2. AMBIENTE
Miglioramento delle
DI
dotazioni tecnologiche.
APPRENDIMENTO

Formazione dei docenti per
l’utilizzo delle
strumentazioni informatiche
per la didattica.
3.
SVILUPPO E
nvestire risorse nella
VALORIZZA ZIONE formazione docenti su
DELLE RISORSE
didattica per competenze e
UMANE

curriculum verticale.

Condivisione dell’azione
didattica e valutativa in
riferimento ai processi di
apprendimento di ogni
alunno

a. Osservazione
diretta
b.
Somministrazione
questionari

Miglioramento dei processi di Tabulazione esiti
apprendimento e dei risultati prove di compito
di ogni alunno
esperto.

Attivazione percorsi
a. Ipertesti prodotti a uso
didattici con l’utilizzo delle didattico
tecnologie disponibili
b. Sviluppo competenze
comunicativo-espressive
attraverso tecnologie
c. Costituzione archivio di
documentazione

Somministrazione
questionari a
docenti e alunni

Implementazione dei
Raccolta dati sull’utilizzo dei Somministrazione
percorsi laboratoriali, dopo laboratori
questionari a
la formazione specifica dei
docenti e alunni
docenti
Aumento delle competenze Processi attivati e prodotti
Report dei lavori e
disciplinari e didattiche dei elaborati durante i percorsi di relazioni finali
docenti (riferimenti
ricerca-azione
epistemologici e didattici)
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Porre attenzione ai processi
di apprendimento.
Individuare obiettivi a lungo
termine che sviluppino
strategie di controllo del
proprio apprendimento

4.
CONTINUI TÀ E
ORIENTAMENTO

b. Aumento negli alunni
Analisi dei lavori prodotti e
della consapevolezza dei dei risultati raggiunti dagli
propri punti deboli e forti alunni
nel processo di
apprendimento
(autovalutazione)
b. Attivazione di strategie
per migliorare il processo e
i risultati
Valutazione materiali dopo
Programmare momenti
a. Partecipazione attiva ai sperimentazione d’uso
ordinari di confronto tra
momenti di confronto
docenti della stessa disciplina b. Costruzione di un
e dello stesso asse per
linguaggio condiviso e di
scambio materiale, confronto linee di azione coerente con
e programmazione.
le finalità didatticoeducative dell’istituto

Verifiche
formative e
sommative

Creare un modulo orario che
consenta attività di scambio
docenti e studenti di classi
parallele per attività in
gruppo di recupero e/o
potenziamento.

a. Lavoro in gruppi
omogenei per recupero e
potenziamento, anche
attraverso la didattica
laboratoriale
b. Migliore utilizzo delle
specifiche competenze di
ogni insegnante

Osservazione
diretta
Verifiche
formative e
sommative

Coinvolgimento dell’intero
C.D.C. nella progettazionerealizzazione del percorso
orientativo.

a. Stesura condivisa del
Tabulazione di azioni/docenti
progetto orientativo a
coinvolti
partire dalla classe seconda
b. Partecipazione di tutti i
docenti alle varie fasi del
progetto “Verso il futuro”
c. Accompagnare i ragazzi
alla miglior scelta possibile
d. Produzione di un
consiglio orientativo
ragionato e condiviso

Condivisione con le famiglie a. Partecipazione delle
di tutte le azioni orientative e famiglie al progetto “Verso
dei loro esiti.
il futuro”
b. Aumento del 20% della
corrispondenza tra il
consiglio orientativo e la
scelta effettuata dalla
famiglia
Creazione di spazi di
a. Partecipazione attiva di
condivisione tra i vari
tutti i docenti alle varie
componenti, per l’assunzione attività
5. ORIENTAMENTO
di responsabilità educativa e b. Costruzione di un
STRATEGICO E
linguaggio condiviso e di
ORGANIZZA ZIONE formativa.
linee di azione coerenti con
DELLA SCUOLA
le finalità educative
dell’istituto
c. Sviluppo competenze
istituzionali

6

a. Maggiore motivazione
all’apprendimento
b. Miglioramento dei risultati
scolastici

Somministrazione
questionari

Rilevazione, dai
verbali dei diversi
consigli di classe,
dello stato di
avanzamento delle
fasi di progetto e
dei momenti di
discussione

a. Percentuale delle famiglie
partecipanti
b. Tasso di concordanza tra
consiglio orientativo e scelta
effettiva della famiglia

Risultati a
distanza, al termine
del primo anno di
scuola secondaria
di II grado (dati
forniti dall’ufficio
scolastico)

a.Tasso di partecipazione
attiva con incarichi di tipo
istituzionale
b. Rilevazione clima di
partecipazione e
collaborazione

Somministrazione
questionari docenti

SEZIONE 2 - Azioni progettate per raggiungere ciascun obiettivo di processo 1 - Azioni da
compiere: possibili effetti negativi e positivi nel medio e nel lungo termine
Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni

Obiettivo di processo in via di attuazione
AZIONE
1

1. Costruzione e somministrazione di test di ingresso, verifiche intermedie e
finali comuni nelle classi parallele, ai fini valutativi e autovalutativi.
2. Guidare alla costruzione di un curriculum verticale per tappe, con il
tutoraggio di esperti esterni nel corso del prossimo biennio.
3. Costruzione di un curriculum verticale e trasversale di Cittadinanza e
Costituzione, pervasivo dell'intero curricolo di scuola
4. Costruire programmazione e criteri di valutazione omogenei tra classi
parallele dello stesso plesso e classi parallele di plessi differenti.

Azione
prevista

Effetti positivi
all’interno
della scuola a
medio termine

Effetti negativi
all’interno della
scuola a medio
termine

Effetti positivi
all’interno della
scuola a lungo
termine

Effetti negativi
all’interno della
scuola a lungo
termine

Formazione
su: QdR delle
discipline e
Cittadinanza e
Costituzione.
Didattica
trasversale e
valutazione
per
competenze.

Progettazione didattica
condivisa.

Partecipazione passiva di
alcuni docenti.

Linguaggio comune.

La presenza di molti
precari non permetterà
una effettiva ricaduta
della formazione
sull’Istituto

Presenza stabile di alcuni
docenti competenti che
possano guidare i colleghi
nuovi o inesperti.

Concentrazione esclusiva
sull’azione prevista e
Mancanza di apertura a
nuove sollecitazioni

Lavori gruppi
area per
elaborazione
compiti esperti

Elaborazione di compiti
esperti e prove di
passaggio intermedie
che favoriscano il
passaggio. Formazione
più equilibrata delle
classi prime e possibili
progetti di classi aperte
per gruppi di livello

Partecipazione passiva
dei alcuni docenti.Non
trasferimento delle
informazioni ai nuovi
arrivati.Non utilzzo delle
prove

Consuetudine consolidata
di confronto inizialeintermedio e finale fra
classi parallele per
revisione e/o conferma
delle prove
elaborate.Progettazione
didattica per classi
parallele e per gruppi di
livello

Passaggio del pacchetto
di prove senza
un’effettiva condivisione
e/o una valutazione
critica sugli esiti

Analisi e
confronto
sugli esiti
INVALSI
degli anni

Maggior
consapevolezza del
Collegio, anche in
relazione alla necessità
di rivedere la

Semplice lettura degli
esiti senza presa di
coscienza della necessità
di cambiamento, non
ritenendo le Prove Invalsi

Miglioramento esiti
INVALSI rispetto al gap
fatto registrare dalle classi
dell’Istituto negli anni
precedentiCoinvolgimento

Lavorare con i ragazzi
solo in relazione degli
esiti nelle Pove
INVALSI

Sviluppo di competenze
nei docenti
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precedenti

Lavori gruppo
area

AZIONE
2

Azione
prevista

Utilizzo Fondi
PON

progettazione didattica
e i criteri di
valutazione.Analisi
della struttura della
prova Invalsi

uno strumento valutativo
determinante, Poco o
nessun coinvolgimento
dei docenti che non
insegnano italiano e
matematica.

di tutti i docenti
dell’equipe o del
Consiglio nella
convinzione che le
competenze in italiano e in
matematica sono frutto del
lavoro di tutti

Revisione dei criteri di
valutazione, con
attenzione a
conoscenze, processi di
apprendimento,
competenze disciplinari
e trasversali.Produzione
di compiti
esperti.Confronto ed
elaborazione tabelle di
valutazione di prodotti e
di processi; criteri di
compilazione
documento di
certificazione delle
competenze

Proseguire a valutare
solo le conoscenze
disciplinari

Confronto su criteri di
valutazione fra ordini di
scuola: - fra Primaria e
Secondaria di I grado e fra
quest’ultima e la
Secondaria di II Grado

1. Miglioramento delle dotazioni tecnologiche
2. Formazione dei docenti per l’utilizzo delle strumentazioni informatiche
per la didattica

Effetti positivi
all’interno
della scuola a
medio termine

Effetti negativi
all’interno della
scuola a medio
termine

Effetti positivi
all’interno
della scuola a
lungo termine

Acquisto dotazioni
tecnologiche

Uso non corretto e
adeguato delle dotazioni

Creazione dove non
presenti di laboratori
informatici
Potenziamento di quelli
già esistenti

Uso eccessivo delle
tecnologie a svantaggio
dell’utilizzo di altri
linguaggi

Attivazione di percorsi
didattici con l’utilizzo
delle strumentazioni
disponibili

Non adeguata spendibilità
della competenza
acquisita

Rete wi-fi efficiente

Organizzazione
e
partecipazione
ad azioni
formative da
parte dei
docenti

Acquisizione di
competenze per
l’utilizzo delle
strumentazioni
informatiche

Realizzazione di
archivio didatticoinformatico
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Effetti negativi
all’interno della
scuola a lungo
termine

AZIONE 3 1. Investire risorse nella formazione docenti su didattica per competenze e

curriculum
verticaleai processi di apprendimento. Individuare obiettivi a lungo
2. porre attenzione
termine che sviluppino strategie di controllo del proprio apprendimento
3. Programmare momenti ordinari di confronto tra docenti della stessa disciplina e
dello stesso asse per scambio di materiale, confronto e programmazione
4. Creare un modulo orario che consenta attività di scambio docenti e studenti di
classi parallele per attività in gruppo di recupero e/o potenziamento

Azione
prevista

Effetti positivi
all’interno
della scuola a
medio termine

Effetti negativi
all’interno della
scuola a medio
termine

Organizzazione
e partecipazione
ad azioni
formative da
parte dei docenti

Programmazione per
competenze

Non coinvolgimento
attivo di tutti i docenti

Programmazioni
e metodologie
condivise

Condivisione e
interiorizzazione da
parte degli alunni dei
criteri di valutazione

Criteri uniformi
di valutazione

Realizzazione del
curriculum verticale

Effetti positivi
all’interno
della scuola a
lungo termine
Sviluppo di competenze
d’istituto
Continuità didattica tra i
diversi ordini di scuola

Eccessiva uniformità
dell’azione didattica con
scarsa attenzione alle
individualità

Autovalutazione
oggettiva che evidenzi i
punti di forza e di
debolezza

Conoscenza e utilizzo
degli strumenti che
conducono
all’autovalutazione

Attribuzione di
incarichi da
parte del
Collegio
Docenti a
commissioni e
definizione dei
dipartimenti

Lavori per dipartimenti
e commissioni per la
costruzione di linguaggi
e metodologie condivisi

Creazione di un
modulo orario
per attività su
classi parallele

Attività sperimentale
per classi aperte

Realizzazione di azioni
coerenti con la vision di
istituto
Coesione di intenti dei
docenti

Non coinvolgimento
attivo da parte di tutti i
docenti

Innovazione con
proposte di
arricchimento
metodologico didattiche

Incremento della
partecipazione alle varie
attività da parte di
docenti e studenti
Clima di collaborazione
Condivisione di
linguaggi e azioni
coerenti con la vision e
la mission dell’istitutto
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Effetti negativi
all’interno della
scuola a lungo
termine

AZIONE 4 1. Coinvolgimento all’interno del CdC nella progettazione realizzazione del

percorso
orientativo
2. Condivisione
con le famiglie di tutte le azioni orientative e dei loro esiti

Azione
prevista

Effetti positivi
all’interno
della scuola a
medio termine

Effetti negativi
all’interno della
scuola a medio
termine

Partecipazione
al progetto di
orientamento
“Verso il
futuro”

Coinvolgimento degli
alunni e delle famiglie

Delegare l’esperto alla
formulazione del
consiglio orientativo
proprio della famiglia e
della scuola

Miglioramento degli
esiti scolastici dei
ragazzi al termine del
primo anno della scuola
secondaria di II grado

Non coinvolgimento delle
famiglie

Scelta più consapevole
rispondente alle
attitudini e potenzialità
degli alunni

Scelta più serena e
consapevole

Effetti positivi
all’interno
della scuola a
lungo termine

Documentazione delle
fasi del progetto per
portare il CdC a una
riflessione comune
Aumento del 20% della
corrispondenza tra il
consiglio orientativo e la
scelta degli alunni e
delle famiglie
Informazione
puntuale e
condivisione
con le famiglie
di tutte le
azioni previste
sul territorio
per
l’orientamento

Adesione al progetto
“Boy and girl’s day” per
le classi II
Partecipazione a tutte le
azioni per
l’orientamento previste
in classe e sul territorio
classi III
Conoscenze delle
opportunità scolastiche
presenti in Valle e fuori
attraverso Campus,
Open Day
Conoscenza delle
prospettive future
attraverso incontri con il
mondo del lavoro AIB,
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Effetti negativi
all’interno della
scuola a lungo
termine
Insuccesso scolastico
Dispersione scolastica

AZIONE
5

1.

Creazione di spazi di condivisione fra i vari componenti per l’assunzione di
responsabilità educativa e formativa.

Azione
prevista

Effetti
positivi
all’interno
della scuola
a medio
termine

Effetti
negativi
all’interno
della scuola
a medio
termine

Effetti
positivi
all’interno
della scuola
a lungo
termine

Attribuzione di
incarichi da
parte del CD a
commissioni e
definizione dei
dipartimenti

Lavori per
dipartimenti e
commissioni per la
costruzione di
linguaggi e
metodologie
condivisi

Eccessiva
uniformità
dell’azione
didattica con scarsa
attenzione alle
individualità

Realizzazione di
azioni coerenti con
la vision d’istituto

Programmazioni
e metodologie
condivise
Criteri uniformi
di valutazione

Effetti
negativi
all’interno
della scuola
a lungo
termine

Coesione di intenti
dei docenti
Autovalutazione
oggettiva che
evidenzi i punti di
forza e debolezza
dell’azione
didattica

Condivisione dei
criteri di
valutazione
Conoscenza e
utilizzo degli
strumenti che
conducono
all’autovalutazione

2- Effetti delle azioni in riferimento al quadro innovativo previsto dalla Legge 107
Le azioni pianificate avranno effetti duraturi se incideranno sul raggiungimento di obiettivi a
breve termine, ma soprattutto se rappresenteranno un'occasione per avviare un profondo
processo di innovazione e cambiamento della scuola.
Le azioni che s'intendono attivare vengono quindi messe in relazione con il quadro di riferimento
previsto dalla Legge 107/15 nota come "Buona Scuola".
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Tabella 5 — Caratteri innovativi
Connessione con il quadro di
riferimento di cui in Appendice
A

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Azione 1:
Centratura su competenze disciplinari e
trasversali

Legge 107/2015 c. 1-4:
successo formativo per tutti gli alunni
flessibilità didattica e organizzativa
Legge 107/2015 c. 7
a)competenze linguistiche
b)competenze scientifico-logico-matematiche
d)cittadinanza attiva e democratica

Azione 2:
Utilizzo in didattica delle nuove tecnologie
Sviluppo delle competenze digitali

Legge 107/2015 c. 1-4:
flessibilità didattica e organizzativa
Legge 107/2015 c. 7
h)competenze digitali
i)metodologie laboratoriali

Azione 3:
Scuola come ambiente di ricerca
Sviluppo di competenze disciplinari e
didattiche

Legge 107/2015 c. 1-4:
successo formativo per tutti gli alunni
partecipazione
flessibilità didattica ed organizzativa
Legge 107/2015 c. 7
a)competenze linguistiche
b)competenze scientifico-logico-matematiche
d)cittadinanza attiva e democratica

Azione 4:
Coinvolgimento di alunni, docenti, famiglie
e mondo del lavoro nel processo di
orientamento

Legge 107/2015 c. 1-4:
successo formativo per tutti gli alunni
partecipazione
Legge 107/2015 c. 7
l)contrasto alla dispersione scolastica, attenzione ai
BES , individualizzazione del trattamento,
collaborazione con altri enti
m)apertura al territorio
s)sviluppo di attività di orientamento

Azione 5:
Sviluppo nei docenti di competenze
istituzionali
Partecipazione e condivisione
Consolidamento del progetto organizzativo
– educativo – didattico di istituto

Legge 107/2015 c. 1-4:
partecipazione
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SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo:
1 – Definizione del l’impegno delle risorse umane e delle risorse strumentali
La pianificazione delle azioni è il cuore della predisposizione del piano. Si parte con la
previsione dell'impegno di risorse umane interne alla scuola, definendo ciò che
esula dalle normali funzioni di servizio e che ha un impatto aggiuntivo di carattere
finanziario (docenti, personale ATA, DS) e di quelle esterne (consulenti, formatori,
ecc.), quantificando le spese che la scuola intende sostenere per l'attuazione delle
azioni descritte.
Tabella 6 - Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Tipologia di
attività

Formazione in servizio
Coordinamento
dipartimenti disciplinari
Distribuzione incarichi
secondo organigramma
Sperimentazione prove
di passaggio e dei
compiti esperti.
Coordinamento progetti .

Docenti

Personale ATA

Altre figure

Ore
aggiuntive
presunte
14 ore attività
funzionali + 20 ore
di formazione decise
in RSU

Fonte
finanziaria

Costo
previsto

VEDI
F.I.S.
CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA
ALLEGATA

Modulistica
Registrazione firme di
presenza
Comunicazioni online
Dirigente Scolastico:
coordinamento e
formazione ambito
sttoria-geografiacittadinanza e
Costituzione

Tabella 7 - Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne
alla scuola e/o beni e servizi

Impegni finanziari per
tipologia di spesa

Impegno presunto

FORMATORI

5.000 €

CONSULENTI

6.000 €

2 – Definizione dei tempi di attuazione delle attività
ATTREZZATURE
SERVIZI
ALTRO

1213

Fonte
finanziaria

"Tabella di marcia" da aggiornare in ogni momento, monitorando costantemente
l'andamento del processo di miglioramento.
Tabella 8 – Tempistica delle attività

Attività

Anno scolastico 2015-16/2016-17
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sett

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Azione 1
Azione 2
Azione 3
Azione 4
Azione 5

3 – Programmazione del monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del
raggiungimento dell’obiettivo di processo
La scuola metterà in atto operazioni periodiche dì monitoraggio dello stato di avanzamento e dei
risultati raggiunti. Si procederà ad una misurazione oggettiva del cambiamento introdotto con le
azioni messe in atto.
Sulla base dei risultati del monitoraggio la scuola rifletterà sui dati per individuare le eventuali
necessità di modifica del piano.
Il monitoraggio del processo si differenzia dal monitoraggio degli esiti poiché è finalizzato a
rilevare se le azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo efficace. La tabella seguente
permetterà di elencare le date di rilevazione delle azioni di monitoraggio con la possibilità di
modificare alcuni aspetti della pianificazione.
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TABELLA 9 - Monitoraggio delle azioni

Mo di f i c he / necessità

D a t a di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio
del processo

Criticità
rilevate

Strumenti di
mi s urazio ne

(Testo libero)

Progressi
rilevati

di
aggiustamenti

(Testo
libero)

(Testo libero)

SEZIONE 4 – Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di
miglioramento:
1 – Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del
RAV
Compito del Nucleo Interno di Valutazione è quello di valutare l'andamento del Piano di
Miglioramento per ciascuna delle priorità individuate a cui sono stati associati i rispettivi
traguardi (Sezione 5 del RAV).
Tabella 10 - Valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI
Priorità 1
Traguardo
Dalla
sezione 5
del RAV

Data
rilevazione

Indicatori
scelti

Risultati
attesi

Risultati
riscontrati

Differenza

Cons i derazi o ni
critiche e
proposte di
i nt e g r a z i o ne
e / o modi f ic a

Differenza

Cons i derazi o ni
critiche e
proposte di
i nt e g r a z i o ne
e / o modi f ic a

Priorità 2
Traguardo
Dalla
sezione 5
del RAV

Data
rilevazione

Indicatori
scelti

Risultati
attesi
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Risultati
riscontrati

2 - Descrizione dei processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Tabella 11 - Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola

Momenti di

Persone coinvolte

Strumenti

condivisione interna
Gruppo Auto
Valutazione
Staff di Direzione
Collegio Docenti
Consiglio d’Istituto

Considerazioni nate
dalla condivisione

Docenti
Genitori
Partner di progetto
Consulenti esterni

Pubblicazione sul sito
della scuola
Rendicontazione
sociale

3 - Descrizione delle modalità di diffusione dei risultati del PdM
s i a al l ' in tern o si a al l ' estern o d el l ' organ i zzazi on e scol asti ca.
Al fine di avviare processi di diffusione e di trasparenza è importante che i contenuti
e i risultati del Piano di Miglioramento siano condivisi all'interno e all'esterno della
scuola con tutti gli stakeholders che potrebbero essere interessati alla vita della
comunità scolastica.
Tabelle 12 e 13 - Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola
Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno
della scuola
Metodi/Strumenti
Incontri Organi Collegiali
Pubblicazione sul sito della scuola
Assemblee dei genitori per la
presentazione

Destinatari
Rappresentanti Organi
Collegiali
Stakeholders

Tempi
Settembre
Gennaio

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno
Metodi/Strumenti
Pubblicazione sul sito della scuola
Tavolo Tecnico Comune
Assemblee pubbliche

Destinatari delle azioni
Amministrazione Comunale
Cittadinanza
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Tempi
Novembre
Giugno

