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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

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. Dati relativi all'Istituto comprensivo: alunni 845, di cui 96 con 
cittadinanza non italiana. Distribuzione alunni stranieri nei diversi ordini di scuola: 55 nella 
scuola primaria, 38 nella scuola secondaria, 3 nella scuola dell'infanzia. Partecipazione attiva 
dei genitori alla vita scolastica e alle iniziative proposte dalla scuola, anche attraverso la 
raccolta di fondi finalizzati all'acquisto di attrezzature.

Vincoli

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 (basso livello di scolarizzazione dei genitori). Si registra nell'ultimo quinquennio, nel 
comune di Lumezzane, un'instabilità della famiglia tradizionale; ciò, insieme ad altri fattori 
socio-economici, ha determinato un aumento dei bisogni educativi specifici cui la scuola deve 

far fronte. È presente una percentuale di famiglie in condizioni economico-sociali 

svantaggiate, che richiedono l'intervento dei servizi sociali del territorio e/o del servizio tutela 
del Tribunale dei Minori. Oltre ai minori con cittadinanza non italiana, sono presenti alunni 
con genitori stranieri che vivono in un contesto familiare in cui si parla esclusivamente la 
lingua madre.

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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La presenza di stranieri nel 2018 nel comune di Lumezzane è circa del 10% (comunitaliani.it), 
provenienti soprattutto dal Pakistan, dal Senegal e dall'est dell'Europa. Negli ultimi sette anni 
si sta assistendo ad un fenomeno particolare: la percentuale di immigrati sul territorio si è 
stabilizzata e si assiste ad una fase di trasferimento all'estero di extracomunitari di seconda 
generazione. Il contributo del Comune e dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione (Diritto allo 
Studio) permette di realizzare progetti anche su lungo periodo (tavolo tecnico 
IN.TER.S.E.CARE).  Sono presenti sul territorio numerose associazioni e cooperative che 
collaborano con la scuola al fine di ridurre il disagio educativo-sociale dei minori: C.V.L., 
Cooperativa "Il Mosaico", Cooperativa "Gaia", "Civitas" Valletrompia, Associazioni Sportive, 
Associazioni Artigiani, Associazione Industriali Bresciani, Volontari Croce Bianca, Volontari 
Protezione Civile, Forze dell'Ordine. Il Patto Educativo di Corresponsabilità a livello territoriale 
rappresenta la sintesi dei VALORI CONDIVISI ED ASSUNTI dalle istituzioni, dagli enti e/o 
associazioni, pubblici e privati, a vocazione educativa e formativa diretta e indiretta.

Vincoli

Il territorio di Lumezzane ha una valenza prevalentemente produttiva: è infatti riconosciuto 
come noto polo industriale. Oggi però vive la crisi economica; sul territorio, già da qualche 
anno si assiste anche ad una condizione di precarietà lavorativa, con la conseguente perdita 
del posto di lavoro o collocazione in cassa di integrazione di numerose persone (10,2% di 
disoccupati). Lumezzane sta affrontando un calo demografico: per indice di natalità si colloca 
tra le ultime posizioni tra i paesi della provincia di Brescia con una popolazione superiore a 
10.000 abitanti, con indice inferiore a 8 nati ogni 1000 abitanti (7,68%). In calo pure il tasso 
migratorio (2017) : -12,2% ogni 1000 abitanti. Nonostante ciò, negli anni scorsi, il paese si è 
aperto all'accoglienza di diversi flussi migratori, dato oggi in controtendenza.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La maggior parte degli alunni abita nelle immediate vicinanze delle sedi scolastiche, che 
vengono raggiunte a piedi o con i mezzi dei genitori. Per gli alunni di scuola secondaria e di 
scuola primaria "Rodari" è attivo un servizio di trasporto comunale a pagamento. Presso le 
scuole primarie di Pieve, Fontana e Rossaghe, se richiesti dai genitori, si attivano i servizi di 
mensa scolastica e di prescuola a cura dell'Amm. Comunale, con la sorveglianza del personale 
ATA.
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Tutti gli edifici scolastici sono stati, negli anni, parzialmente ristrutturati.

Infanzia "Arcobaleno" e Primaria "A. Moro": anni '70, tre piani, ristrutturata negli anni '90; 10 
aule più vari laboratori, 1 palestra e 1 salone.

Primaria "G. Paolo II": anni '70, ampliata successivamente; 8 aule, 1 palestrina, 1 biblioteca, 1 
laboratorio di informatica.

Primaria "Caduti per la Patria": 1958, tre piani, ristrutturata nel 1999; 10 aule, 1 lab. 
d'informatica, 1 lab. artistico, 1 lab. musicale, 1 biblioteca, 1 palestrina, 1 mensa.

Primaria "G. Rodari": anni '70, ristrutturata circa 10 anni fa; 5 aule, 1 biblioteca, 1 lab. 
d'informatica e una palestrina.

Scuola sec. di I gr. "D. Alighieri": anni '70, lavori successivi di manutenzione significativi (tetto, 
infissi, recinzione). Il numero dei locali è adeguato rispetto al numero degli alunni accolti: 14 
aule, 5 laboratori, 1 biblioteca, 1 sala riunioni, 1 auditorium e 1 palestra.

Tutti gli edifici sono dotati di collegamento WI-FI per consentire l'utilizzo del registro on-line. 
Tutte le aule dell'Istituto sono dotate di LIM.

 

Vincoli

Nella scuola secondaria di primo grado e in alcuni plessi della scuola primaria, le aule hanno 
una superficie insufficiente rispetto al numero degli alunni. La scuola primaria è dislocata su 4 
plessi; in ognuno è presente un laboratorio di informatica, ma le attrezzature sono obsolete e 
le risorse economiche a disposizione non ne consentono un rinnovamento. Inoltre, non tutti 
gli edifici scolastici sono adeguati alle normative di sicurezza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. POLO OVEST LUMEZZANE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BSIC830005

VIA MONTESSORI, 22 LUMEZZANE PIEVE 25065 Indirizzo
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LUMEZZANE

Telefono 030871146

Email BSIC830005@istruzione.it

Pec bsic830005@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icspoloovest.gov.it

 SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BSAA830012

Indirizzo VIA FONTE FANO 8 FONTANA 25065 LUMEZZANE

 SCUOLA PRIMARIA "CADUTI PATRIA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE830028

Indirizzo VIA MATTEOTTI, 90 PIEVE 25065 LUMEZZANE

Numero Classi 10

Totale Alunni 199

 SCUOLA PRIMARIA "A.MORO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE830039

Indirizzo
VIA FONTE FANO 10 FONTANA 25065 
LUMEZZANE

Numero Classi 6

Totale Alunni 114

 SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice BSEE83004A

Indirizzo VIA SANTELLO 13 GAZZOLO 25065 LUMEZZANE

Numero Classi 6

Totale Alunni 102

 LUMEZZANE LOC. ROSSAGHE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE83005B

Indirizzo VIA ROSSAGHE LUMEZZANE 25065 LUMEZZANE

Numero Classi 6

Totale Alunni 95

 "D. ALIGHIERI" LUMEZZANE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BSMM830016

Indirizzo VIA MONTESSORI, 22 PIEVE 25065 LUMEZZANE

Numero Classi 13

Totale Alunni 297

Approfondimento

L'istituto negli ultimi sette anni ha vissuto ben sei anni di reggenza, con quattro 
diversi dirigenti reggenti.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Informatica 4

Scienze 1
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Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 46

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

72
16
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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 ha quindi 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

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici.
Traguardi
Migliorare di mezzo punto la percentuale di alunni con carenze negli apprendimenti.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ottenere maggiore omogeneità tra le classi parallele.
Traguardi
Ridurre di un punto percentuale la varianza tra la classe migliore e la peggiore nei 
risultati delle prove standardizzate (fine triennio).

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Migliorare le competenze chiave degli alunni
Traguardi
Ridurre di un punto percentuale il numero di alunni che raggiungono un livello 
iniziale in tutte le competenze.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

I valori su cui si fonda l'azione educativa dell'istituto sono: consapevolezza della 
propria identità culturale e integrazione delle diverse identità; rispetto, dialogo e 
confronto; integrità e responsabilità.

Gli obiettivi formativi prioritari del nostro istituto discendono dalle seguenti finalità:

- successo scolastico;

- equità degli esiti;

- crescita sociale;

- valorizzazione delle diversità.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

2 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
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degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

3 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

4 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

5 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Alla luce della formazione relativa alla didattica e alla valutazione per competenze, 
facendo riferimento alle Indicazioni nazionali del 2012 e al documento "Indicazioni 
nazionali. Nuovi scenari" del 2017, si procederà all'organizzazione di dipartimenti 
verticali finalizzati alla costruzione di un curricolo verticale d'istituto per competenze, 
per migliorare i livelli in uscita tra i vari ordini di scuola, dall'infanzia alla scuola 
secondaria di 1° grado. 

A tal fine sono stati individuati nel collegio dei docenti del 28 ottobre 2019 cinque 
dipartimenti afferenti a 5 aree:

1.                  area linguistico-storico-geografica;                

2.                  area matematico-scientifico-tecnologica;      

3.                  area delle lingue straniere;                              
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4.                  area artistico-espressiva;                                 

5.                  area integrazione e inclusione                       

La costruzione del curricolo verticale d'istituto assume come orizzonte di 
riferimento verso cui tendere il quadro delle nuove Competenze chiave 
europee per l'apprendimento permanente del 2018.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruire e definire un curricolo verticale di istituto per 
competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave degli alunni

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE CURRICOLO VERTICALE PER 
COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico, Funzione strumentale, dipartimenti e coordinatori di dipartimento. 

Risultati Attesi

Curricolo verticale d'istituto per competenze

 FORMAZIONE CLASSI OMOGENEE (SCUOLA SECONDARIA)  
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Descrizione Percorso

Oltre a confermare le attività svolte negli scorsi anni scolastici (incontri, Open day, 
continuità educativa), si sperimenterà la pratica della visita da parte di docenti della 
secondaria presso le classi quinte delle scuole primarie in orario di lezione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Porre attenzione alla costituzione delle classi con la raccolta 
di dati significativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ottenere maggiore omogeneità tra le classi parallele.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OSSERVAZIONE DELLE CLASSI QUINTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
FS Orientamento e continuità
Risultati Attesi

Una maggiore conoscenza degli alunni in ambiente scolastico da parte dei docenti che 
poi seguiranno la formazione delle classi

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA DOCENTI 
DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Responsabile

FS Orientamento e continuità

Risultati Attesi

Raccolta di informazioni per la formazione delle classi

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TEST D'INGRESSO DURANTE IL PERIODO DELLE 
CLASSI APERTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

FS Continuità e orientamento

Risultati Attesi
Medie dei rendimenti dei vari gruppi classe per avere dati oggettivi su cui basarsi per la 
formazione delle classi e la verifica delle suddivisioni degli alunni

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Introduzione di elementi di coding a partire dalla scuola dell'Infanzia e primaria 
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attraverso sperimentazioni su robotino educativo parlante e kit robotica 
educativa.

Alfabetizzazione al coding presso la scuola secondaria di 1° grado attraverso 
l'utilizzo del programma scratch.

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Dall'anno scolastico 2018/2019 le scuole primarie collaborano con la 
cooperativa CVL e le associazioni sportive del territorio (UASL) per la 
realizzazione di attività sportive inclusive degli alunni con disabilità.

La scuola secondaria aderisce al progetto "Prova il tuo futuro", promosso 
dall'agenzia formativa "Don Angelo Tedoldi" di Lumezzane, finalizzato alla 
prevenzione e alla lotta contro la dispersione scolastica. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" BSAA830012

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA "CADUTI PATRIA" BSEE830028

SCUOLA PRIMARIA "A.MORO" BSEE830039

SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI BSEE83004A

LUMEZZANE LOC. ROSSAGHE BSEE83005B

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"D. ALIGHIERI" LUMEZZANE BSMM830016

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" BSAA830012  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA "CADUTI PATRIA" BSEE830028  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA "A.MORO" BSEE830039  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI BSEE83004A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

LUMEZZANE LOC. ROSSAGHE BSEE83005B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"D. ALIGHIERI" LUMEZZANE BSMM830016  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. POLO OVEST LUMEZZANE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo d'Istituto, così come esplicitato nelle Indicazioni Nazionali del 2012, è 
espressione della libertà d'insegnamento e dell'autonomia scolastica e, al tempo stesso, 
esplicita le scelte della comunità scolastica e l'identità dell'Istituto. La nostra scuola 
finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello 
studente al termine del primo ciclo d'istruzione. Il curricolo si articola attraverso: - i 
campi di esperienza nella scuola dell’infanzia; - le discipline nella scuola primaria e nella 
secondaria di primo grado; - l'individuazione dei traguardi per lo sviluppo delle 
competenze. 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. I traguardi per lo sviluppo delle competenze, relativi ai 
campi di esperienza e alle discipline, "vengono fissati" al "termine della scuola 
dell'infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo grado". "Essi 
rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e 
didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l'azione educativa allo sviluppo integrale 
dell'allievo". Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e 
abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze previsti dalle Indicazioni Nazionali. La partecipazione a tutte le attività che 
non rientrano nel curricolo obbligatorio, ivi inclusi gli ampliamenti dell'offerta formativa 
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di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 275 del 1999, è per sua natura facoltativa e prevede la 
richiesta del consenso dei genitori per gli studenti minorenni, o degli stessi se 
maggiorenni.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

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 delle carenze. 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; obiettivi, strumenti e metodologie; 
organizzazione e soggetti responsabili; modalità di verifica e autovalutazione; 
eventuale preventivo di spesa; delibere. I singoli progetti vengono stesi entro il mese di 
ottobre di ogni anno scolastico.
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ALLEGATO:  
ELENCO PROGETTI 2019-2020.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 EDUCAZIONE FISICA

I diversi progetti, rivolti agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e 
della scuola secondaria di I grado, coinvolgono le associazioni sportive del territorio: 
rugby, calcio, bocce, volley, pattinaggio, atletica, basket, nuoto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la relazione tonico-emozionale tra il bambino e l’adulto all’interno dei 
processi di sviluppo - Stimolare il gioco pre-verbale e il senso motorio nella scoperta 
della realtà e nell’espressione di sé - Favorire lo sviluppo del gioco simbolico nella 
formazione del pensiero e dell’identità - Potenziare la percezione e la strutturazione 
dello spazio e del tempo come elementi fondanti nella percezione della dimensione di 
realtà - Strutturare il pensiero e l'identità attraverso l’azione - Sviluppare la 
socializzazione nelle sue diverse fasi - Integrare le diverse funzioni, nella formazione 
delle abilità personali

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 LINGUE STRANIERE

I progetti sono rivolti agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria di I 
grado e si svolgono in orario sia curricolare sia extracurricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scuola dell'Infanzia: - Stimolare e familiarizzare con la lingua inglese in modo piacevole 
e divertente, attraverso il gioco - Aiutare il bambino/a a comunicare con gli altri 
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attraverso una lingua diversa da quella materna - Sviluppare e potenziare le capacità 
di ascolto e comprensione - Promuovere il rispetto di sé e degli altri - Imparare a 
collaborare. Scuola secondaria di I grado - Potenziare soprattutto le abilità di 
comprensione e produzione orale e scritta della lingua straniera - Raggiungere 
prestazioni elevate (livello A1 del QCER per la lingua tedesca; livello A2 per lingua 
inglese) - Aumentare nei ragazzi la consapevolezza delle proprie capacità e 
potenzialità di apprendimento di una lingua straniera - Aiutare gli alunni a capire a 
quali strategie ricorrere per comprendere e parlare meglio una lingua straniera

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 BES

I progetti sono rivolti agli alunni con disabilità dell'istituto, per potenziare le abilità 
motorie e di relazione

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere il benessere psico - fisico - Promuovere l'autonomia personale e sociale 
- Fare nuove esperienze

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 RAPPORTI CON IL TERRITORIO-TORRE DELLE FAVOLE

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e delle scuole primarie, 
organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale. Oltre al lavoro in 
classe, prevede la visita a una mostra /laboratorio interattivo organizzata presso la 
Torre Avogadro.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare il bambino all’amore verso la lettura e i libri - Migliorare la capacità di 
ascolto e di lettura - Soddisfare il bisogno di fantasia e curiosità

26



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. POLO OVEST LUMEZZANE

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 RAPPORTI CON IL TERRITORIO-CITTADINANZA E COSTITUZIONE (CCR)

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado, in collaborazione con 
l'amministrazione comunale e la cooperativa "Il Mosaico" di Lumezzane.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Far vivere ai ragazzi e alle ragazze una concreta esperienza educativa di cittadinanza 
attiva, rendendoli partecipi e protagonisti della vita democratica del territorio 
attraverso il diretto coinvolgimento nelle scelte che li riguardano - Sviluppare negli 
alunni il senso di appartenenza alla propria comunità, perché domani possano essere 
cittadini attivi e consapevoli - Contribuire alla formazione di cittadini e cittadine liberi e 
responsabili, capaci di dare un apporto positivo, propositivo e costruttivo alle scelte 
amministrative a livello locale - Riconoscere nel territorio locale gli echi di eventi storici 
di dimensioni mondiali

DESTINATARI

Gruppi classe

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 I LINGUAGGI NON VERBALI

I progetti si rivolgono a tutti gli alunni dell'istituto, per stimolare e potenziare le abilità 
creative e artistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Mediante l’utilizzo di strumenti musicali, della voce e del corpo, accompagnare alunni 
e alunne in un percorso che favorisca interazione e lavoro di gruppo - Aumentare le 
capacità di ascolto, memoria e coordinazione attraverso l’insegnamento dei concetti 
base della musica moderna e degli strumenti proposti, cercando di creare un forte 
legame tra alunni e alunne con quest’arte - Affinare la sensibilità musicale ed il gusto 
artistico dei ragazzi - Riconoscere l’apporto della proprio strumento alla formazione di 
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un suono comune - Favorire la capacità di autocontrollo e di autodisciplina - Favorire e 
migliorare il livello di socializzazione - Stimolare e favorire la capacità di lavorare 
insieme per uno scopo comune

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE-SICUREZZA

I progetti, rivolti agli alunni delle scuole primarie e della scuola secondaria, si 
articolano in vari percorsi, che riguardano l'educazione all'affettività, le competenze 
per la vita, la legalità e il rispetto per l'ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Attivare la conoscenza di sé - Attivare le potenzialità della persona - Rinforzare le 
abilità personali e di rapporto con gli altri - Educare al rispetto dell’ambiente 
domestico, scolastico, urbano e naturale - Costruire le competenze necessarie ad 
affrontare la vita in consapevolezza e autonomia

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 TORRE E CAVALLO

Il progetto è rivolto agli alunni di tutti i plessi di scuola primaria, in collaborazione con 
un esperto esterno. Attraverso il gioco degli scacchi si intende sviluppare la creatività, 
l’intuizione, la deduzione, e aumentare l’attenzione, la concentrazione e la 
memorizzazione, oltre a favorire l’acquisizione di metodi di ragionamento simili a 
quello dell’analisi matematica.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare la creatività, l’intuizione, la deduzione - Aumentare l’attenzione, la 
concentrazione e la memorizzazione - Favorire l’acquisizione di metodi di 
ragionamento simili a quello dell’analisi logico matematica - Acquisire capacità 
decisionali e di autocontrollo

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 RECUPERO/POTENZIAMENTO

I diversi progetti sono rivolti agli alunni della scuola secondaria, nell'ottica sia del 
recupero delle conoscenze e competenze in italiano e matematica, sia del 
potenziamento delle abilità di lettura e comprensione del testo, anche attraverso 
l'introduzione alla lingua latina.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Implementare il bagaglio lessicale italiano - Rafforzare le competenze disciplinari - 
Stimolare alla lettura

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI EDUCATIVI DI PLESSO

Ogni anno, ogni plesso di scuola dell'infanzia e di scuola primaria progetta attività 
educativo-didattiche legate a un tema scelto dall'équipe dei docenti, che si sviluppano 
lungo tutto l'anno scolastico. Le attività possono prevedere anche interventi di esperti 
esterni.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Gli obiettivi educativo-didattici sono strettamente legati alla tematica scelta e variano 
di anno in anno, sviluppando competenze relative alla conoscenza di sé, dell'altro e 
dell'ambiente circostante.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

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. Le visite d’istruzione si dividono in: - uscite sul 
territorio che si svolgono in 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Arricchimento del sapere attraverso l’esperienza diretta - Conoscenza approfondita e 
critica di realtà locali e culturali che difficilmente risulterebbero accessibili se 
affrontate solo teoricamente

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE

L’EDUCAZIONE STRADALE ha lo scopo di sensibilizzare i bambini della scuola primaria 
alle regole di comportamento sulla strada e, più in generale, alle tematiche relative 
alla sicurezza stradale. Il progetto si propone di costruire un percorso educativo che 
insegni agli alunni a vivere la strada in modo più sicuro e responsabile, sia come 
pedoni, sia come ciclisti e futuri motociclisti ed automobilisti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscenza della segnaletica: segnali orizzontali, verticali, luminosi e manuali - 
Consapevolezza di rischi e pericoli - Conoscenza di base delle norme del codice della 
strada - Capacità di riconoscere i rischi in strada - Capacità di prevedere semplici 
situazioni pericolose - Comportamento responsabile come pedone e come 
conducente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Verranno estese le potenzialità del registro 
elettronico a partire dal caricamento delle 
Programmazioni della classe e dei singoli docenti, 
dei PEI e PD e con l'invio delle comunicazioni e 
delle circolari ai docenti. 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

A partire dall'a.s. 2019/20 si inizierà a introdurre il 
pensiero computazionale nella scuola primaria 
attraverso l'approccio al coding. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Il primo passo per l’attuazione del PNSD ha 
previsto l’individuazione dell’animatore digitale e 
la costituzione del team dell’innovazione . 
Successivamente si è procederà a un’attenta 
ricognizione dell’esistente al fine di pianificare le 
azioni a breve, medio e lungo termine.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"D. ALIGHIERI" LUMEZZANE - BSMM830016

Criteri di valutazione comuni:
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La valutazione si esprime in una scala da 4 a 10 come da tabella allegata
ALLEGATI: DECLINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI Scuola Secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il comportamento viene valutato con un giudizio sintetico come da tabella 
allegata

ALLEGATI: DECLINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO Scuola Secondaria.pdf

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

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e 
degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, definito dal calendario della scuola. L’istituzione scolastica 
stabilisce le seguenti deroghe al suddetto limite:  
malattia attestata da certificato medico, anche in assenza di ricoveri ospedalieri; 
gravi motivi familiari (con coinvolgimento dei servizi sociali).  
 
Nel caso abbiano ricevuto sanzioni disciplinari che comportano l'esclusione dallo 
scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato, le alunne e gli alunni non 
sono ammessi alla classe successiva.  
 
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
Il consiglio di classe in sede di scrutinio può deliberare, con adeguata 
motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo nel caso di gravi carenze negli apprendimenti, non 
recuperate nonostante l’attivazione di strategie per il miglioramento, a causa di 
un atteggiamento di mancato impegno e scarsa collaborazione.  
Il voto espresso dal docente delle attività alternative, per le alunne e gli alunni 
che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e 
degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
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personalizzato, definito dal calendario della scuola. L’istituzione scolastica 
stabilisce le seguenti deroghe al suddetto limite:  
malattia attestata da certificato medico, anche in assenza di ricoveri ospedalieri; 
gravi motivi familiari (con coinvolgimento dei servizi sociali).  
 
Nel caso abbiano ricevuto sanzioni disciplinari che comportano l'esclusione dallo 
scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato, le alunne e gli alunni non 
sono ammessi alla classe successiva.  
Il consiglio di classe in sede di scrutinio può deliberare, con adeguata 
motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo nel caso di gravi carenze negli apprendimenti, non 
recuperate nonostante l’attivazione di strategie per il miglioramento, a causa di 
un atteggiamento di mancato impegno e scarsa collaborazione.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA "CADUTI PATRIA" - BSEE830028
SCUOLA PRIMARIA "A.MORO" - BSEE830039
SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI - BSEE83004A
LUMEZZANE LOC. ROSSAGHE - BSEE83005B

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione si esprime in una scala da 5 a 10 secondo i criteri declinati nella 
tabella allegata.

ALLEGATI: DECLINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI Scuola Primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione si esprime con giudizio sintetico come da tabella allegata
ALLEGATI: DECLINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO - Scuola Primaria.pdf

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

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In questo 
caso l'istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei 
livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione 
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assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 
successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.  
 
Tra le motivazioni possibili per la non ammissione si segnalano:  
un prolungato periodo di assenza continuativa,  
mancato raggiungimento della strumentalità di base nella letto-scrittura (in 
particolar modo per alunni anticipatari).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'istituto ha deliberato l'assegnazione di una delle Funzioni Strumentali 
all'integrazione, all'inclusione e all'accoglienza degli alunni diversamente abili, con 
D.S.A., con B.E.S., alunni stranieri, alunni adottati, alunni fuori dalla famiglia d'origine. 
Gli insegnanti curricolari realizzano attività per favorire l'inclusione degli studenti con 
disabilità nel gruppo dei pari in collaborazione con gli insegnanti di sostegno e gli 
assistenti all'autonomia. Le metodologie prevalentemente utilizzate sono il TEACCH e 
la COMUNICAZIONE ALTERNATIVA AUMENTATIVA, che sono efficaci e favoriscono 
una didattica inclusiva. I P.E.I. sono formulati da tutti i docenti della classe e vengono 
periodicamente monitorati. La scuola si prende cura degli studenti con B.E.S. 
attraverso la stesura di P.D.P. condivisi con le famiglie e aggiornati regolarmente. 
L'efficacia del Piano per l'Inclusione viene verificata a fine anno scolastico dal G.L.I. In 
caso di necessità, la scuola attiva anche corsi di prima alfabetizzazione con il 
supporto di un mediatore culturale. Progetti in collaborazione con il C.T.I. del 
territorio.

Punti di debolezza

Classi numerose e diversificate, difficoltà nella distribuzione di casi che richiedono 
attenzioni particolari. La struttura di classi con una sola sezione (plessi primaria) 
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limita la possibilità di agire per creare percorsi inclusivi nei confronti degli studenti 
che ne abbiano maggior bisogno. Ridotte ore di sostegno e di assistenza 
all'autonomia limitate a casi certificati e non a casi che richiedono interventi per 
bisogni educativi e specifici.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

I gruppi di studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono gli 
studenti con disturbi dell'apprendimento specifici o aspecifici, che sono 
costantemente oggetto di monitoraggio da parte dei docenti coordinatori della classe 
e della funzione strumentale specifica. Questi studenti sono accompagnati nel 
percorso didattico individualizzato e personalizzato attraverso attività di supporto 
efficaci e l'utilizzo di adeguati strumenti compensativi e/o dispensativi condivisi con la 
famiglia. All'interno delle classi sono previsti anche percorsi di potenziamento 
attraverso: diversificazione del lavoro a casa e a scuola, utilizzo di materiali per 
l'approfondimento, attività di tutoraggio, lavori di mutuo aiuto, compiti di regia, 
costituzione di piccoli gruppi per l'apprendimento collaborativo e tra pari. Durante 
l'anno sono attivati, per la scuola secondaria di 1° grado, corsi di recupero  
pomeridiano di matematica e italiano per gli studenti con livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, tenuti dagli stessi docenti di 
classe. I posti di potenziamento saranno utilizzati secondo i criteri deliberati dal 
collegio dei docenti nella seduta del 28 ottobre 2019 (del. 3/13).

Punti di debolezza

La classe acquisisce sempre più un profilo eterogeneo e richiede interventi sempre 
più diversificati. A fronte di una riduzione delle risorse, diventa sempre più 
complesso rispondere adeguatamente a tutti i bisogni degli studenti e alla 
costruzione di percorsi di recupero e potenziamento diversificati e affidati a un solo 
docente. In orario curricolare, mancano momenti di recupero in gruppi di livello per 
difficoltà ad organizzare l'orario delle classi in modo compatibile con l'orario dei 
docenti, in assenza totale di ore disponibili di contemporaneità. Le risorse assegnate 
per il potenziamento sono esigue rispetto alle necessità dell'istituto e alla numerosità 
delle classi.
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Partendo dall'incontro preliminare dei docenti e della famiglia con gli specialisti ASL, 
tutti i docenti della classe partecipano alla stesura del PEI utilizzando il modello 
predisposto.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

- docenti contitolari della classe per la scuola dell'infanzia e primaria; - consiglio di 
classe per la scuola secondaria; - partecipazione dei genitori; - figure professionali 
specifiche interne ed esterne all'istruzione scolastica, che interagiscono con la classe e 
con la bambina/o, l'alunna/o; - supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare; - 
associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio 
nel campo dell'inclusione scolastica.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Coinvolta nell'incontro con gli specialisti e nella condivisione del PEI.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti 
all'autonomia

Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

B.E.S. di primo tipo (legge 104): 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 (P.E.I.). B.E.S. di secondo tipo (legge 170): per gli alunni con BES 
certificati la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in 
sede di esame conclusivo del primo ciclo, devono tener conto delle specifiche situazioni 
soggettive di tali alunni specificate nel Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.). A tal fine, 
nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove valutative sono adottati gli 
strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. B.E.S. di terzo tipo: al 
momento della valutazione per gli alunni in situazione di svantaggio, da un lato è 
necessario tenere conto dei risultati raggiunti dal singolo studente anche in relazione al 
suo punto di partenza, dall’altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi sono 
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola che lo 
studente frequenta.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Viene attuato un "progetto ponte" in entrata nella scuola primaria e poi nella scuola 
secondaria, e in uscita dalla scuola secondaria.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

- Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o di impedimento per impegni 
istituzionali, malattia, ferie, permessi, con 
delega alla firma degli atti sotto riportati; - 
Coordina l'organizzazione generale 
dell'istituto, in particolare l'applicazione 
delle direttive e delle comunicazioni 
interne; - Colloca in modo funzionale le ore 
di disponibilità dei docenti della secondaria 
per effettuare supplenze retribuite; - 
Gestisce la copertura interna oraria in caso 
di assenza del personale docente 
secondaria; - Gestisce e coordina gli 
adempimenti di fine anno e presiede, in 
caso di assenza o impedimento del D.S., gli 
esami finali; - Vigila sull'orario di servizio 
del personale e il rispetto dell'orario delle 
lezioni; - Gestisce i ritardi da parte degli 
studenti con relativa comunicazione agli 
uffici e ai coordinatori di classe, nonché alla 
dirigenza; - Cura i primi contatti con le 
famiglie degli alunni; - Provvede alla 
gestione dei permessi di uscita anticipata; - 
Controlla il rispetto del regolamento di 

Collaboratore del DS 2
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Istituto in fase di aggiornamento; - 
Collabora nel coordinamento del lavoro 
delle commissioni e partecipa alle riunioni 
dello staff dirigenziale; - Cura la procedura 
di attivazione e adozione dei libri di testo; - 
Segue le attività di continuità con la scuola 
primaria e la scuola dell'infanzia; - 
Collabora nella predisposizione dei punti 
all’O.d.G. del Collegio dei Docenti; - Cura la 
parte istruttoria delle delibere del Consiglio 
d’Istituto, del Collegio dei docenti e delle 
circolari; - Coadiuva il Dirigente nella tenuta 
della documentazione cartacea e 
informatica; - Controlla le condizioni 
strutturali dei locali scolastici della sede 
centrale e segnala formalmente agli Uffici 
comunali eventuali situazioni di pericolo, in 
collaborazione con l’ASPP e l’RSPP; - 
Collabora con il Dirigente scolastico per 
questioni/documentazione relative a 
sicurezza e tutela della privacy; - Vigila 
sull’accesso nei locali scolastici di persone 
esterne, solo se autorizzate dal Dirigente 
Scolastico; - Si accerta che vengano 
rispettate, da parte del personale docente 
e dei collaboratori scolastici, le disposizioni 
sulla vigilanza degli alunni; - Sostituisce, in 
caso di necessità, colleghi assenti se non 
impegnato in attività delegate; - Accede al 
Registro Elettronico per la gestione delle 
comunicazioni alle classi e ai plessi; - 
Accede alla segreteria digitale e al 
protocollo; - Controlla giornalmente la 
posta elettronica attraverso specifica 
abilitazione su segreteria digitale e segnala 
al DS priorità, urgenze e scadenze.
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Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Collabora con il dirigente secondo i compiti 
assegnati.

10

1.GESTIONE DEL PTOF - Presiede e coordina 
le commissioni/riunioni dei gruppi di 
lavoro; - Indirizza l’attività dei gruppi in 
coerenza con il PTOF e informa il DS; - 
Collabora con lo Staff dell’Istituto 
Comprensivo; - Fornisce informazioni circa 
le disposizioni normative vigenti; - Coordina 
le attività di elaborazione, aggiornamento, 
revisione e verifica del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa; - Progetta processi 
di insegnamento/apprendimento orientati 
alle competenze; - Definisce e condivide 
traguardi/obiettivi, criteri di valutazione, 
certificazione delle competenze; - Coordina 
le attività di rilevazione degli 
apprendimenti secondo il modello INVALSI; 
- Coordina i Dipartimenti verticali nello 
sviluppo della didattica per competenze e 
nella pratica di prove comuni annuali per 
competenze e compiti di realtà in tutte le 
discipline, nell’elaborazione di test comuni 
iniziali e finali, nell’elaborazione di rubriche 
valutative comuni; - Gestisce il piano 
annuale formazione docenti; - Monitora le 
attività svolte; - Stende la relazione finale 
da presentare al Collegio dei Docenti al 
termine dell’anno scolastico. 2-
CONTINUITÀ-ORIENTAMENTO - Presiede e 
coordina le commissioni/riunioni dei gruppi 
di lavoro; - Indirizza l’attività dei gruppi in 
coerenza con il PTOF e informa il DS; - 
Collabora con lo Staff dell’Istituto 
Comprensivo; - Fornisce informazioni circa 
le disposizioni normative vigenti; - Coordina 

Funzione strumentale 3
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le iniziative tese a promuovere il migliore 
collegamento fra le diverse realtà 
formative, sia in senso verticale, all’interno 
dell’istituzione scolastica, sia in senso 
orizzontale, tra scuola, famiglia, territorio; - 
Coordina le attività di accoglienza per un 
efficace e sereno inserimento dei bambini 
nella scuola; - Coordina progetti e attività in 
cui la scuola esercita il suo compito di 
orientamento; - Accompagna il passaggio 
fra i diversi ordini di scuola, avvia la 
costituzione  di un curricolo continuo, 
progressivo e verticale e progetta percorsi 
di orientamento; - Cura la diffusione delle 
iniziative legate all’attività di orientamento; 
- Mantiene la comunicazione esterna con 
famiglie e operatori esterni (scuole – 
maestri del lavoro – AIB); - Collabora con lo 
Staff dell’Istituto Comprensivo; - Monitora 
le attività svolte; - Stende la relazione finale 
da presentare al Collegio dei Docenti al 
termine dell’anno scolastico. 3-INCLUSIONE 
- Presiede le commissioni/riunioni dei 
gruppi di lavoro; - Indirizza l’attività dei 
gruppi in coerenza con il PTOF e informa il 
DS; - Fornisce informazioni circa le 
disposizioni normative vigenti; - Fornisce 
indicazioni in merito alle misure 
compensative e dispensative, in vista 
dell’individualizzazione e personalizzazione 
della didattica; - Promuove il benessere e la 
centralità degli studenti; - Promuove 
accoglienza, integrazione e inclusione di 
alunni diversamente abili, DSA, BES, 
stranieri, alunni adottati, alunni fuori dalla 
famiglia d’origine; - Offre supporto ai 
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colleghi insegnanti riguardo agli strumenti 
per la didattica e per la valutazione degli 
apprendimenti; - Coordina dal punto di 
vista organizzativo le attività di 
integrazione e inclusione interne 
all’Istituto; - Promuove attività di raccordo 
e contatto con i servizi di integrazione e 
inclusione del territorio; - Gestisce il Piano 
per l’Inclusività; - Coordina il Gruppo di 
Lavoro per l’Inclusione; - Diffonde le notizie 
riguardanti l’aggiornamento e la 
formazione nel settore; - Fornisce 
informazioni riguardanti Enti, Associazioni, 
Istituzioni, Università di riferimento; - Fa da 
mediatore tra famiglia e strutture del 
territorio; - Monitora le attività svolte.

- Coordina le attività educative e didattiche; 
- Coordina le attività organizzative; - 
Informa il DS sulle esigenze organizzative 
del plesso di servizio e comunica 
tempestivamente emergenze, infortuni, 
eventuali rischi, eventi di furto o atti 
vandalici e malfunzionamenti (anche dei 
servizi erogati dagli EE.LL.); - Riferisce ai 
colleghi le decisioni della Dirigenza e si fa 
portavoce di comunicazioni telefoniche ed 
avvisi urgenti; - Cura la circolazione delle 
informazioni in entrata e in uscita del 
plesso; - Conduce i consigli di classe, di 
interclasse, di intersezione della scuola 
secondaria, primaria e dell’infanzia, su 
delega del dirigente; - Formula l’orario di 
servizio provvisorio e definitivo del 
personale docente; - Colloca in modo 
funzionale le ore di disponibilità dei docenti 
della secondaria e primaria per effettuare 

Responsabile di plesso 6
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supplenze retribuite; - Gestisce la copertura 
interna oraria in caso di assenza del 
personale docente della secondaria; - 
Predispone, sull’apposito 
registro/quaderno, le sostituzioni dei 
docenti assenti con, in ordine di 
precedenza, docenti che devono 
recuperare la fruizione di permessi brevi 
(entro 2 mesi), docenti a disposizione, 
docente di sostegno sulla classe/sezione di 
titolarità, docenti disponibili ad effettuare 
ore eccedenti, distribuzione degli alunni 
nelle restanti classi (situazioni particolari); - 
Monitora mensilmente le ore eccedenti 
effettuate dai docenti, rientrando nel 
monte ore annuo disponibile comunicato 
dal D.S.G.A.; - Facilita le relazioni tra le 
persone dell'ambiente scolastico e accoglie 
i nuovi docenti, i supplenti e gli eventuali 
esperti esterni, presenta le classi/sezioni 
mettendoli a conoscenza 
dell’organizzazione generale del plesso e 
dell’istituto; - Mette a disposizione dei 
colleghi: libri, opuscoli, dépliant, materiale 
informativo arrivati nel corso dell'anno; - 
Riceve le richieste di docenti e genitori, 
collabora con il personale ATA; - Vigila 
sull’orario di servizio del personale e sul 
rispetto dell’orario delle lezioni; - Rileva 
preventivamente la necessità di effettuare 
prestazioni straordinarie dei collaboratori 
scolastici avvisando la DSGA che ne 
organizza l’effettuazione, previa 
autorizzazione del DS; - Vigila sull’accesso 
nei locali scolastici di persone esterne, solo 
se autorizzate dal Dirigente Scolastico; - Si 
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accerta che vengano rispettate da parte del 
personale docente e dei collaboratori 
scolastici le disposizioni sulla vigilanza degli 
alunni; - Assicura, ove previsto, la corretta 
organizzazione del tempo mensa (ivi 
compresi l’accesso ai locali e il dopo 
mensa); - Gestisce i ritardi da parte degli 
studenti con relativa comunicazione agli 
uffici e ai coordinatori di classe, nonché alla 
dirigenza; - Provvede alla gestione dei 
permessi di uscita anticipata degli alunni; - 
Controlla il regolare svolgimento delle 
modalità di ingresso, di uscita degli alunni e 
della ricreazione; - Effettua un controllo 
periodico, mediante i coordinatori di classe, 
delle assenze degli alunni, individuando 
situazioni particolari o casi di inadempienza 
dell’obbligo scolastico da comunicare al 
Dirigente; - Organizza l'utilizzo degli spazi 
comuni e l’assegnazione dei docenti alle 
aule; - Organizza la fase di ingresso e di 
uscita delle classi, elaborando un apposito 
piano che garantisca ordine, funzionalità e 
sicurezza; - Garantisce il rispetto delle 
disposizioni impartite dal Dirigente; - 
Controlla il rispetto del regolamento 
d’Istituto in fase di aggiornamento; - 
Collabora col Dirigente nei rapporti con il 
territorio; - Fa affiggere avvisi e manifesti, 
fa distribuire agli alunni materiale 
informativo e pubblicitario, se autorizzato 
dal Dirigente; - Fa affiggere nella bacheca 
sindacale la convocazione delle assemblee 
e l’indizione degli scioperi; - Cura la corretta 
veicolazione delle informazioni alle famiglie 
e fa dettare gli avvisi agli alunni; - Collabora 
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con il dirigente e con il Servizio di 
Prevenzione e Protezione per le 
problematiche relative alla sicurezza degli 
edifici del plesso; - Coordina le prove di 
evacuazione a livello di plesso e ne cura la 
documentazione; - Vigila sul rispetto della 
pulizia dei locali scolastici, delle norme che 
regolano il divieto di fumo e delle norme 
che disciplinano la sicurezza nei luoghi di 
lavoro; - Inoltra all'ufficio di Segreteria 
segnalazioni di guasti, richieste di 
interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, disservizi e mancanze 
improvvise; - Presentare a detto ufficio 
richieste di materiale di cancelleria, di 
sussidi didattici e di quanto necessiti; - 
Redige, ad inizio e fine anno, un elenco di 
interventi necessari nel plesso; - Collabora 
nel coordinamento del lavoro delle 
commissioni e partecipa alle riunioni dello 
staff dirigenziale.

Responsabile di 
laboratorio

LABORATORIO DI SCIENZE LABORATORIO 
INFORMATICO LABORATORIO MUSICALE -
Implementano la strumentazione dei 
singoli laboratori -Gestiscono l'uso degli 
spazi e degli strumenti

3

- Ha un ruolo strategico nella diffusione 
dell’innovazione a scuola; - Favorisce il 
processo di digitalizzazione nelle scuole; - 
Diffonde politiche legate all’innovazione 
didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno al Piano 
nazionale per la scuola digitale sul 
territorio, nonché attraverso la creazione di 
gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto 

Animatore digitale 1
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il personale della scuola; - Segue la 
formazione specifica per Animatore 
Digitale; - Svolge azione di segnalazione di 
eventi/opportunità formative in ambito 
digitale; - Forma i colleghi all’utilizzo delle 
Google Apps for Educational per 
l’organizzazione e per la didattica; - Forma i 
colleghi all'utilizzo di spazi Drive condivisi 
per la condivisione di attività e la diffusione 
delle buone pratiche; - Partecipa a bandi 
sulla base delle azioni del PNSD. Potrà 
sviluppare progettualità su tre ambiti: - 
FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo 
alla formazione interna alla scuola sui temi 
del PNSD, sia organizzando laboratori 
formativi (ma non dovrà necessariamente 
essere un formatore), sia animando e 
coordinando la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle altre attività 
formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi; - 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche aprendo i momenti formativi 
alle famiglie e altri attori del territorio, per 
la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; - CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
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informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Team digitale -Collabora con l'animatore digitale. 3

- Presiede le sedute del Consiglio quando 
ad esse non intervenga il dirigente o il 
collaboratore vicario in caso di legittimo 
impedimento dello stesso DS. In tal caso il 
coordinatore/presidente del Consiglio 
nominerà un altro segretario verbalizzante 
della seduta in quanto le due funzioni non 
potranno coincidere. La presente delega ha 
validità per l’intero a.s. 2019/2020; - 
Introduce gli argomenti all’ordine del 
giorno e coordina la discussione; - Coordina 
l’azione educativo-didattica progettata dal 
Consiglio e dalla classe; - Cura la stesura 
della progettazione della classe e la 
predisposizione della certificazione delle 
competenze; - Verifica la corretta 
compilazione del registro elettronico nella 
fase propedeutica agli scrutini intermedi e 
finali; - Propone il consiglio orientativo 
durante l’ultimo anno della scuola 
secondaria di 1° grado; - Prende le iniziative 
necessarie per dare attuazione alle delibere 
del Consiglio (corsi di recupero, viaggi 
d’istruzione e visite guidate ...) e alle 
decisioni assunte dal team di classe; - Si 
tiene regolarmente informato sul profitto e 
sul il comportamento della classe tramite 
frequenti contatti con gli altri docenti del 

Coordinatori di classe 39
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consiglio e del team; - È il punto di 
riferimento circa tutti i problemi specifici 
del consiglio e del team di classe; - Ha un 
collegamento diretto con la presidenza e 
informa il dirigente sugli avvenimenti più 
significativi della classe, facendo presente 
eventuali problemi emersi; - Mantiene, in 
collaborazione con gli altri docenti della 
classe, il contatto con la rappresentanza dei 
genitori. In particolare, mantiene la 
corrispondenza con i genitori di alunni in 
difficoltà; - Controlla regolarmente le 
assenze degli studenti ponendo particolare 
attenzione ai casi di irregolare frequenza 
ed inadeguato rendimento e di indisciplina, 
informando tempestivamente le famiglie; - 
Partecipa alla “progettazione didattica dei 
coordinatori” di classe (c.d. coordinamento 
dei coordinatori); - Presiede le assemblee 
con i genitori e illustra il Patto educativo di 
corresponsabilità; - Illustra e consegna alle 
famiglie il documento di valutazione; - 
Propone al Consiglio la stesura dei PDP di 
alunni con DSA e con BES; - Partecipa agli 
incontri dei GLHO; - Relativamente alle 
procedure di evacuazione, in 
collaborazione con il preposto del proprio 
plesso, si assicura che siano stati 
individuati gli alunni apri fila e chiudi fila, 
tiene aggiornata la modulistica inserita nel 
registro di classe o appesa in apposita 
cartellina, verifica l’efficienza delle 
segnalazioni di emergenza poste all’interno 
ed all’esterno delle aule e cura 
l’informazione agli alunni.
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Referente bullismo e 
cyberbullismo

I due docenti referenti, appositamente 
formati, coordineranno le iniziative di 
prevenzione e contrasto del cyberbullismo 
e aggiorneranno il Patto educativo di 
corresponsabilità.

2

Referente DSA

Il docente referente per gli alunni con DSA 
partecipa a formazione specifica per dare 
supporto ai colleghi anche nella 
predisposizione di PDP, l'utilizzo di 
strumenti compensativi e misure 
dispensative. Avvia, inoltre, un piano di 
screening per l'individuazione precoce di 
alunni con DSA.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Svolge attività di rinforzo, recupero e 
potenziamento delle attività didattiche 
della classe.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Copertura docenti assenti•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

In base alla delibera del Collegio dei 
Docenti del 28 ottobre 2019 (del. 3/13) sui 
criteri di utilizzo dei posti di 
potenziamento, le ore del docente in 
questione saranno così impiegate: -1 ora di 
potenziamento di lingua tedesca nelle 5 

AD25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(TEDESCO)

1
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prime; -4 ore di potenziamento di lingua 
tedesca (2 in orario curricolare, 
sovrapposte alle ore di tedesco, 2 in orario 
extracurricolare, dalle 13.00 alle 14.00, per i 
neo-arrivati in 3C e in 3D); -1 ora di 
potenziamento di lingua Inglese nelle 4 
terze; -5 ore per sostituzioni (da 
calendarizzare in orario settimanale). In 
assenza di sostituzioni, potenziamento di 
alfabetizzazione L2 per alunni stranieri con 
difficoltà linguistiche.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Copertura docenti assenti•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovraintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione.

Ufficio protocollo Visionare, protocollare e smistare la posta.

Ufficio alunni e ufficio 
personale

U. ALUNNI -Aggiorna gli elenchi, i fascicoli e i dati degli 
alunni. U. PERSONALE -Aggiorna gli elenchi, i fascicoli e i 
dati dei docenti -Convoca i docenti per supplenze brevi e 
saltuarie

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 

Registro online 
Pagelle on line 
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amministrativa: Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 6

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE TERRITORIALE DELLA VAL TROMPIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 PROGETTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

In ottica di orientamento, le classi terze sono coinvolte in attività di conoscenza delle 
scuole secondarie di secondo grado del territorio, con visite alle strutture e incontri 
con i docenti presso il Polo Ovest. Inoltre, ogni anno si partecipa al Campus 
OrientaBrescia e si danno notizie dei vari Open day nelle scuole. Con i 
coordinatori/docenti di lettere, gli studenti seguono anche un percorso atto a 
potenziare la consapevolezza di sé e a conoscere le proprie inclinazioni e abilità, in 
modo da compiere la scelta della scuola secondaria di II grado in maniera più 
consapevole.

Il percorso prevede, altresì, una informazione orientativa da parte di AIB di Brescia e 
con la Federazione Maestri del Lavoro. 

 

 RETE SCUOLE PER LA LEGALITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 RETE SCUOLE PER LA LEGALITÀ

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner aderente

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE

Lavori di gruppo per ambito e disciplina, per la stesura del curricolo verticale per competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'istituto

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SICUREZZA

Corsi relativi alla sicurezza: antincendio e primo soccorso e preposto.
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Destinatari Tutti i docenti dell'istituto

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione in materia di sicurezza, antincendio e primo 
soccorso.

Destinatari Tutto personale ATA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti esterni

 FORMAZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

58


