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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
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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. La maggior parte dei genitori ha conseguito il diploma di scuola secondaria 
di secondo grado e  risponde attivamente alle iniziative proposte dalla scuola, anche se dopo la fase 
pandemica emergenziale si rileva una leggera flessione nella partecipazione in presenza.

Gli alunni che frequentano l'Istituto Comprensivo sono 793. Tra questi, gli alunni con disabilità sono 
in percentuale inferiore alla media provinciale, regionale e nazionale; quelli con DSA, invece, sono in 
linea con la media provinciale e nazionale e in percentuale inferiore alla media regionale. La 
percentuale di alunni con cittadinanza non italiana si attesta intorno al 10%. 

Vincoli

Tra gli abitanti del comune di Lumezzane si registra un'instabilità della famiglia tradizionale; ciò, 
insieme con altri fattori socio-economici e alla contingenza sanitaria Covid-19, ha determinato un 
aumento dei bisogni educativi cui la scuola deve far fronte. E' presente una percentuale di famiglie in 
condizioni economico-sociali svantaggiate, che richiedono l'intervento dei servizi sociali del territorio. 
Tra i 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

La presenza di cittadini stranieri nel comune di Lumezzane è del 10% circa (dati ISTAT aggiornati al 
2020), provenienti soprattutto da Pakistan, Romania e Senegal (tuttitalia.it). Negli ultimi anni la 
percentuale di immigrati sul territorio si è stabilizzata: si assiste a una fase di trasferimento all'estero 
di extracomunitari di seconda generazione e, nel contempo, a nuovi arrivi, spesso a completamento 
di nuclei familiari già presenti in loco. Sono presenti sul territorio numerose associazioni e 
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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 Artigiani, 
Confindustria, Volontari Croce Bianca, Volontari Protezione Civile, Forze dell'Ordine, varie 
associazioni sportive. Si segnala infine la collaborazione con il Comune di Lumezzane, che propone 
alla scuola percorsi educativi e didattici.

Vincoli

Il territorio di Lumezzane ha una valenza prevalentemente produttiva, declinata in ambito 
industriale. Oggi però vive la crisi economica e sul territorio, già da alcuni anni, si assiste a una 
condizione di precarietà lavorativa, con la conseguente perdita del posto di lavoro o collocazione in 
cassa di integrazione di numerosi cittadini (10% circa di disoccupati). Inoltre, il paese 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.

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 della scuola secondaria  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, che si occupa di individuare il personale addetto alla sorveglianza.

Tutti gli edifici scolastici dell'Istituto "Polo Ovest" sono stati, negli anni, parzialmente ristrutturati: 

1) infanzia "Arcobaleno" e primaria "A. Moro": anni '70, tre piani, ristrutturata negli anni '90; 10 aule, 
1 palestra, 1 biblioteca, 1 laboratorio informatica, 1 laboratorio espressivo-artistico, 1 laboratorio 
musicale,  spazio mensa 1 salone;

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

3) 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. Sono in corso importanti  lavori di 
ristrutturazione/rifacimento;
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4) primaria "G. Rodari": anni '70, ristrutturata circa 10 anni fa; 5 aule, 1 biblioteca, 1 lab. di 
informatica e 1 palestrina;

5) suola 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: 15 aule, 2 
laboratori, 1 biblioteca, 1 sala riunioni,  1 aula colloqui, 1 auditorium interno, 1 auditorium esterno e 
1 palestra. 

Tutti gli edifici scolastici sono dotati di collegamento WI-FI e tutte le aule dell'Istituto sono dotate di 
Pannelli Interattivi Multimediali.

 

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 quattro 
plessi; in ognuno è presente un laboratorio di informatica, ma le attrezzature sono in parte obsolete 
e le risorse economiche a disposizione non ne consentono un rinnovamento. Inoltre, non tutti gli 
edifici scolastici sono adeguati alle normative di sicurezza.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.C. POLO OVEST LUMEZZANE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BSIC830005

Indirizzo
VIA MONTESSORI, 22 LUMEZZANE PIEVE 25065 
LUMEZZANE

Telefono 030871146

Email BSIC830005@istruzione.it

Pec bsic830005@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.icspoloovest.edu.it/

Plessi

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

4I.C. POLO OVEST LUMEZZANE - BSIC830005



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Totale Alunni 205

SCUOLA PRIMARIA "A.MORO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE830039

Indirizzo VIA FONTE FANO 10 FONTANA 25065 LUMEZZANE

Numero Classi 8

Totale Alunni 87

SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE83004A

Indirizzo VIA SANTELLO 13 GAZZOLO 25065 LUMEZZANE

Numero Classi 5

Totale Alunni 77

LUMEZZANE LOC. ROSSAGHE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE83005B

Indirizzo VIA ROSSAGHE LUMEZZANE 25065 LUMEZZANE

Numero Classi 5

Totale Alunni 96

"D. ALIGHIERI" LUMEZZANE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BSMM830016

Indirizzo VIA MONTESSORI, 22 PIEVE 25065 LUMEZZANE
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Numero Classi 12

Totale Alunni 289

Approfondimento

Negli ultimi nove anni l'Istituto ha vissuto sei anni di reggenza, con quattro diversi dirigenti reggenti. 
Dall'a.s. 2019-2020 all'a.s. 2021-2022 ha avuto un dirigente scolastico titolare, nell'a.s. 2022-2023 è 
tornato in reggenza.  
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Disegno 1

Informatica 5

Musica 3

Biblioteche Classica 5

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 4

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 92

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

1

Approfondimento

I plessi dell'istituto necessitano di essere connessi con fibra, poiché la rete è talvolta instabile.
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Risorse professionali

Docenti 71

Personale ATA 19

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)

Approfondimento

Una buona parte del personale docente è a tempo indeterminato e questo favorisce la continuità 
didattica; rimangono alcune criticità nei primi mesi dell'anno scolastico, quando i docenti annuali 
sono ancora in attesa di nomina. La segreteria è costituita da personale a tempo determinato, fatta 
eccezione per due applicate.
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Il nostro Istituto Comprensivo pone attenzione all'alunno, inteso come persona che apprende, con 
l’originalità del suo percorso individuale. La definizione e la realizzazione delle strategie educative e 
didattiche terranno conto della singolarità e complessità di ogni persona, strategie finalizzate a 
favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni 
con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.

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.

 

Tra le priorità strategiche finalizzate al miglioramento degli esiti l’istituto nel triennio si propone di:

1.      Migliorare i risultati degli studenti della scuola secondaria nelle prove standardizzate 
nazionali di italiano, matematica e lingua inglese.

2.      Sviluppare le competenze sociali e civiche degli allievi.

3.  Favorire il successo scolastico e formativo degli studenti alla scuola secondaria di secondo 
grado, riducendo il numero dei non ammessi al secondo anno.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati degli studenti della scuola secondaria nelle prove standardizzate 
nazionali di italiano, matematica e lingua inglese
 

Traguardo  

Aumentare del 5% la percentuale degli studenti che raggiungono i livelli 3, 4 e 5 nelle 
prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese

Competenze chiave europee

Priorità  

Implementare i percorsi di educazione civica, curando in modo particolare le attività 
legate alla sostenibilità e all'ambiente
 

Traguardo  

Educare la comunità scolastica affinché adotti abitudini e stili di vita funzionali alla 
sostenibilità ambientale

Risultati a distanza

Priorità  

Favorire il successo scolastico e formativo degli studenti alla scuola secondaria di 
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secondo grado, riducendo il numero dei non ammessi al secondo anno
 

Traguardo  

Aumentare del 10% il numero complessivo degli studenti che segue il consiglio 
orientativo elaborato dal Consiglio di classe
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

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

•
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

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
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laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Curricolo verticale per competenze

Nell'a.s. 2020-21, il Collegio dei Docenti ha formalmente elaborato un curricolo verticale di Istituto; è ora 
necessario attuarlo, lavorando per ambiti disciplinari e in verticale sui tre ordini di scuola, affinché diminuisca la 
differenza tra scuola primaria e secondaria negli esiti delle prove standardizzate nazionali. In questo modo si 

potenzierà una didattica orientata alle competenze chiave e funzionale a un miglioramento dei risultati. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti della scuola secondaria nelle prove standardizzate 
nazionali di italiano, matematica e lingua inglese
 

Traguardo
Aumentare del 5% la percentuale degli studenti che raggiungono i livelli 3, 4 e 5 nelle 
prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese

Competenze chiave europee

Priorità
Implementare i percorsi di educazione civica, curando in modo particolare le attività 
legate alla sostenibilità e all'ambiente
 

Traguardo
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Educare la comunità scolastica affinché adotti abitudini e stili di vita funzionali alla 
sostenibilità ambientale

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Elaborare prove strutturate intermedie e finali, comuni per classi parallele

Revisionare il curricolo di educazione civica, rendendolo maggiormente condiviso e 
funzionale al raggiungimento delle competenze sociali e civiche

Sviluppare progetti condivisi che mirino al raggiungimento delle competenze chiave 
di cittadinanza

 Ambiente di apprendimento
Potenziare la didattica laboratoriale

 Inclusione e differenziazione
Implementare i percorsi personalizzati, aumentando la condivisione tra i docenti dei 
diversi ordini di scuola
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Continuita' e orientamento
Nei diversi ordini di scuola, lavorare sulla consapevolezza dei propri limiti e risorse

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Nel piano delle attività, prevedere periodicamente riunioni dei dipartimenti verticali 
per condividere pratiche e metodologie didattiche

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Continuare la collaborazione con gli enti del territorio, strutturando esperienze 
significative di cittadinanza attiva

Attività prevista nel percorso: Lavoro per dipartimenti

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2024

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Dirigente scolastico - Referenti dipartimenti

Risultati attesi
Condivisione di materiali e pratiche didattiche. Costruzione di 
prove iniziali, intermedie e finali comuni per classi parallele
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 Percorso n° 2: Un orientamento consapevole

I dati dicono che il maggior numero di non ammessi alla classe seconda della scuola secondaria di 2^ grado non 
ha seguito il consiglio orientativo elaborato dai docenti. La criticità maggiore si registra negli alunni indirizzati 
verso un percorso di formazione professionale, sia per basso rendimento scolastico sia per difficoltà in ambito 
disciplinare. Si ritiene pertanto necessario continuare a lavorare, sin dalla scuola dell'infanzia, sulla 
consapevolezza delle proprie risorse e dei propri limiti. Vanno, quindi, intensificati gli scambi tra i docenti dei 
diversi ordini di scuola e tra docenti e genitori. Tutti i docenti del consiglio di classe della scuola secondaria 
devono essere informati sull'offerta scolastica del territorio e partecipare attivamente al percorso di 

orientamento, in modo da renderlo più condiviso soprattutto nella classe terza della scuola secondaria. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati a distanza

Priorità
Favorire il successo scolastico e formativo degli studenti alla scuola secondaria di 
secondo grado, riducendo il numero dei non ammessi al secondo anno
 

Traguardo
Aumentare del 10% il numero complessivo degli studenti che segue il consiglio 
orientativo elaborato dal Consiglio di classe

Obiettivi di processo legati del percorso

 Inclusione e differenziazione
Implementare i percorsi personalizzati, aumentando la condivisione tra i docenti dei 
diversi ordini di scuola
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 Continuita' e orientamento
Nei diversi ordini di scuola, lavorare sulla consapevolezza dei propri limiti e risorse

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Mettere in atto le indicazioni recepite durante il corso di formazione

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Continuare la collaborazione con gli enti del territorio, strutturando esperienze 
significative di cittadinanza attiva

Attività prevista nel percorso: Lavoro sulla consapevolezza di 
sé

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2024

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori
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Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile Tutti i docenti

Risultati attesi

Maggiore consapevolezza da parte degli alunni dei propri punti 
di forza e di debolezza. Più alta percentuale di alunni che segue 
il consiglio orientativo. Maggior numero di studenti ammessi 
alla classe seconda della scuola secondaria di 2^ grado.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Le innovazioni didattiche afferiscono in particolare alla didattica digitale integrata, connessa 
all'emergenza covid. Tutti gli alunni sono stati profilati sulla piattaforma G-SUITE, ciascuno ha 
pertanto un indirizzo personale con il quale può accedere alla piattaforma CLASSROOM e 
recuperare materiali e compiti condivisi dai docenti. 

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

A partire dall'a.s. 2019/2020 sono stati introdotti elementi di coding nella scuola dell'infanzia e 
primaria, attraverso sperimentazioni su robotino educativo parlante e kit di robotica educativa.

Per far fronte all'emergenza epidemiologica in corso e alla conseguente Didattica a Distanza, nei 
primi mesi dell'a.s. 2020/21 tutti i docenti hanno partecipato a un corso online per l'acquisizione 
delle competenze basilari necessarie all'utilizzo della piattaforma GSUITE.

Buona parte dei docenti di scuola secondaria ha partecipato al corso "Orientare alla scelta" 
proposto dall'Università Cattolica.

CONTENUTI E CURRICOLI

L'istituto si è dotato di un curricolo verticale per competenze, dopo ampia progettazione e 
condivisione.  
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PTOF 2022 - 2025

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
Sono attive da anni collaborazioni con diverse realtà del territorio, al fine di ridurre il disagio educativo-sociale dei 
minori: C.V.L., Cooperativa "Il Mosaico", Cooperativa "Gaia", "Civitas" Valletrompia, Associazioni Artigiani, 
Confindustria, Volontari Croce Bianca, Volontari Protezione Civile, Forze dell'Ordine, varie associazioni sportive. Si 
segnala infine la collaborazione con il Comune di Lumezzane, che propone alla scuola percorsi educativi e 
didattici.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Iniziative previste in relazione alla
&laquo;Missione 1.4-Istruzione&raquo; del PNRR

PTOF 2022 - 2025

Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

La scuola partecipa a due bandi finanziati dall'Unione Europea, previsti in attuazione del PNRR: 

- Servizi e cittadinanza digitale;

- Abilitazione al cloud per le PA locali.
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PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

Insegnamenti attivati

L’Istituto ha attivato tutte le discipline di insegnamento previste dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo, comprese le iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile nella scuola 
dell’infanzia e l’insegnamento trasversale di educazione civica per 33 ore annue nella scuola 
primaria e secondaria di 1° grado.

Oltre alle discipline previste dal curricolo nazionale, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta 
formativa l’istituto attiva:

1.      Interventi di alfabetizzazione per alunni stranieri (area a forte processo immigratorio)

2.      Corsi di intensificazione e potenziamento della lingua inglese e della seconda lingua 
comunitaria

3.      Corsi di latino per le 3^ classi della scuola secondaria di 1° grado

4.      Corsi di recupero per Italiano e Matematica

5.      Progetti sportivi

6.      Progetti proposti da associazioni ed enti territoriali

7.      Sportello psicologico d’ascolto

8.      Consiglio Comunale dei Ragazzi

9.       Percorso di orientamento per la scelta della scuola secondaria 2° grado.

 

Curricolo di educazione civica

La legge n. 92 del 20 agosto 2019 prevede l'introduzione, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, 
dell'insegnamento di Educazione civica, che "contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri" (art. 1, comma 1). Abilità, competenze e contenuti 
relativi a tale disciplina, alla quale sono dedicate 33 ore annue, sono declinati nel Curricolo verticale 
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PTOF 2022 - 2025

di Istituto per i diversi ordini e anni di scuola; l'insegnamento è stato affidato ai docenti dei Consigli 
di Classe in contitolarità.  

 

Protocollo di valutazione

In data 25/1/2021 è stato approvato dal Collegio dei Docenti il nuovo protocollo di valutazione 
relativo ai giudizi descrittivi delle discipline della scuola primaria, sulla base dei quattro livelli di 
apprendimento. 
 

Piano per l'inclusione

Con la triennalità del PTOF, anche l'ex PAI (Piano Annuale per l'Inclusione) diventa triennale e 
diventa parte integrante del PTOF.
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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;

Primaria
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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.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

"D. ALIGHIERI" LUMEZZANE BSMM830016
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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.  
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PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" 
BSAA830012

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SCUOLA PRIMARIA "CADUTI PATRIA" 
BSEE830028

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SCUOLA PRIMARIA "A.MORO" BSEE830039

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI 
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BSEE83004A

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: LUMEZZANE LOC. ROSSAGHE BSEE83005B

24 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: "D. ALIGHIERI" LUMEZZANE BSMM830016

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

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
Il curricolo di Educazione Civica, approvato dal Collegio dei Docenti, prevede 33 ore annue. 
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PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

I.C. POLO OVEST LUMEZZANE

Primo ciclo di istruzione

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 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 
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studenti minorenni, o degli stessi se maggiorenni.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Competenze 
e comportamenti per un'adeguata convivenza civile

L'alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. È consapevole che i 
principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sorreggono la convivenza civile e aiutano la 
costruzione di un futuro equo e sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, Provincia, Comune. 
Conosce la Costituzione della Repubblica italiana e le principali carte internazionali che tutelano i diritti 

umani. Conosce le principali forme di governo e i loro elementi essenziali. 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: Tutela 
dell'ambiente

L'alunno comprende la necessità di uno sviluppo equo, sostenibile e rispettoso dell’ecosistema, nonché di 
un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura. 

Promuove un atteggiamento critico e razionale nell'utilizzo delle fonti energetiche.  

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: Utilizzo 
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consapevole e responsabile di strumenti e risorse 
digitali

Nell'utilizzo della rete l'alunno si attiene alla netiquette e naviga in modo sicuro, evitando i rischi. Sa 
distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy, tutelando sé stesso e il 
bene collettivo. Acquisisce consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da 

preservare. 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Rispettare le regole della convivenza civile

L'alunno assume consapevolezza nei confronti dei propri bisogni e di quelli altrui e si 
relaziona in modo positivo e collaborativo con coetanei e adulti. 

Le attività saranno strutturate e calibrate in considerazione dell'età degli alunni. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica
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· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Conoscere e mettere in atto comportamenti virtuosi 
ai fini della tutela ambientale

L'alunno acquisisce consapevolezza del rapporto uomo-ambiente, anche in riferimento ai contenuti 
dell'Agenda 2030. Conosce le azioni necessarie a ridurre la propria impronta ecologica. Mette in atto azioni 
personali e condivise di rispetto e tutela dell’ambiente, sia naturale sia artistico-architettonico.

Le attività saranno strutturate e calibrate in considerazione dell'età degli alunni.

 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II
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· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Utilizzare in sicurezza gli strumenti digitali
L'alunno ricerca, interpreta, valuta criticamente e rielabora le informazioni e le risorse reperite nel web. E' 
consapevole della propria e della altrui identità digitale e dei rischi della rete. Conosce la netiquette.

Le attività saranno strutturate e calibrate in considerazione dell'età degli alunni.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III
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Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Giornata della Gentilezza

In occasione della Giornata della Gentilezza (13 novembre) si pianificano attività che invitano 
i bambini ad essere gentili e solidali nei confronti dei compagni

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

Giornata internazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne

I bambini riflettono sull'importanza di rispettare la figura femminile e preparano disegni e 
lavoretti con cui allestiscono lo spazio della scuola. 
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Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Immagini, suoni, colori

Sì alla pace, no alla guerra

Tramite disegni e gesti quotidiani (abbraccio, girotondo, stretta di mano), i bambini 
riflettono sulle conseguenze della guerra nella vita ordinaria e sull'importanza della pace. 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· La conoscenza del mondo
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Progetto alimentazione

I bambini vengono quotidianamente spronati al rispetto verso il cibo e alla riduzione dello 
spreco. 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Durante l'a.s. 2020-2021, il "Polo Ovest" ha approvato il Curricolo verticale di Istituto, al fine di 
garantire agli alunni un percorso formativo unitario, graduale e coerente in un’ottica 
sistemica di continuità. Tale curricolo si sviluppa tra i campi di esperienza della Scuola 
dell’Infanzia e le discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado e prevede, per 
ciascun campo o disciplina, Nuclei Fondanti dei saperi e Obiettivi di Apprendimento specifici 
per ogni annualità, nonché Traguardi per lo sviluppo delle competenze da raggiungere alla 
fine di ogni segmento scolastico. 

 https://www.icspoloovest.edu.it/sites/default/files/page/2021/curricolo_verticale_istituto_0.pdf

Utilizzo della quota di autonomia
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I docenti di potenziamento supportano i docenti curricolari, lavorando in piccolo gruppo o 
con la semiclasse per il raggiungimento delle competenze. 

Curricolo arricchito

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. 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...”. Gli obiettivi di fondo 
sono 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 ed è possibile 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. I singoli progetti 
vengono stesi entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico. 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Lingue straniere

I corsi di potenziamento di inglese e tedesco sono rivolti agli alunni della scuola secondaria di I 
grado e si svolgono in orario extracurricolare.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti della scuola secondaria nelle prove standardizzate 
nazionali di italiano, matematica e lingua inglese
 

Traguardo
Aumentare del 5% la percentuale degli studenti che raggiungono i livelli 3, 4 e 5 nelle 
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prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese

Risultati a distanza

Priorità
Favorire il successo scolastico e formativo degli studenti alla scuola secondaria di 
secondo grado, riducendo il numero dei non ammessi al secondo anno
 

Traguardo
Aumentare del 10% il numero complessivo degli studenti che segue il consiglio 
orientativo elaborato dal Consiglio di classe

Risultati attesi

- potenziare 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 
nell'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 professionali Interne e/o esterne 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Consiglio Comunale dei Ragazzi
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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 prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Implementare i percorsi di educazione civica, curando in modo particolare le attività 
legate alla sostenibilità e all'ambiente
 

Traguardo
Educare la comunità scolastica affinché adotti abitudini e stili di vita funzionali alla 
sostenibilità ambientale

Risultati attesi
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- 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 professionali Insegnanti ed educatori professionali 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Sala consiliare comunale

Aule Aula generica

 Educazione alla salute e sicurezza

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

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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all'autoimprenditorialità

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Implementare i percorsi di educazione civica, curando in modo particolare le attività 
legate alla sostenibilità e all'ambiente
 

Traguardo
Educare la comunità scolastica affinché adotti abitudini e stili di vita funzionali alla 
sostenibilità ambientale

Risultati attesi

- approfondire 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 

Risorse professionali Insegnanti ed esperti esterni 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 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. Agli studenti delle classi terze viene offerta la possibilità di 
partecipare a un Corso di Latino.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti della scuola secondaria nelle prove standardizzate 
nazionali di italiano, matematica e lingua inglese
 

Traguardo
Aumentare del 5% la percentuale degli studenti che raggiungono i livelli 3, 4 e 5 nelle 
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prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese

Risultati a distanza

Priorità
Favorire il successo scolastico e formativo degli studenti alla scuola secondaria di 
secondo grado, riducendo il numero dei non ammessi al secondo anno
 

Traguardo
Aumentare del 10% il numero complessivo degli studenti che segue il consiglio 
orientativo elaborato dal Consiglio di classe

Risultati attesi

- rafforzare le competenze disciplinari di italiano e matematica; - implementare il bagaglio 
lessicale italiano; - avviare allo studio della lingua e della civiltà latina.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Progetti Educativi di Plesso

Ogni anno, i plessi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria progettano attività 
educativo-didattiche, legate a un tema scelto dall'équipe dei docenti, che si sviluppano lungo 
tutto l'anno scolastico.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Implementare i percorsi di educazione civica, curando in modo particolare le attività 
legate alla sostenibilità e all'ambiente
 

Traguardo
Educare la comunità scolastica affinché adotti abitudini e stili di vita funzionali alla 
sostenibilità ambientale
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Risultati attesi

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 professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Alfabetizzazione in lingua italiana L2

Poiché, nella prima fase di inserimento scolastico, gli alunni stranieri devono confrontarsi con la 
lingua italiana nei suoi diversi usi e registri, i progetti di alfabetizzazione mirano a costruire un 
“contesto facilitante” e hanno come obiettivo l’apprendimento dell'italiano come seconda lingua.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
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 
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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

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti della scuola secondaria nelle prove standardizzate 
nazionali di italiano, matematica e lingua inglese
 

Traguardo
Aumentare del 5% la percentuale degli studenti che raggiungono i livelli 3, 4 e 5 nelle 
prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese

Risultati a distanza

Priorità
Favorire il successo scolastico e formativo degli studenti alla scuola secondaria di 
secondo grado, riducendo il numero dei non ammessi al secondo anno
 

Traguardo
Aumentare del 10% il numero complessivo degli studenti che segue il consiglio 
orientativo elaborato dal Consiglio di classe

Risultati attesi

- promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in modo che sia sempre il vero protagonista 
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del suo apprendimento; - facilitare l’apprendimento della seconda lingua per una 
comunicazione efficace in situazioni e in contesti quotidiani diversi; - favorire la socializzazione, 
la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco e quindi la costruzione di significativi rapporti di 
conoscenza e amicizia; - permettere il raggiungimento del successo scolastico e della 
realizzazione del proprio progetto di vita.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Educazione interculturale

In aggiunta all'ordinario lavoro sulla multiculturalità, viene proposto agli alunni della scuola 
secondaria un percorso di sensibilizzazione alle migrazioni forzate, che sfocerà nella 
partecipazione a un concorso.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
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 
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all'autoimprenditorialità

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Implementare i percorsi di educazione civica, curando in modo particolare le attività 
legate alla sostenibilità e all'ambiente
 

Traguardo
Educare la comunità scolastica affinché adotti abitudini e stili di vita funzionali alla 
sostenibilità ambientale

Risultati attesi

Conoscenza della situazione geo-politica ed economica dei Paesi di provenienza dei flussi 
migratori. Consapevolezza delle motivazioni che stanno alla base dei movimenti migratori del 
XXI secolo. Rispetto delle diversità

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Insegnanti ed esperti esterni 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

Aule Aula generica

52I.C. POLO OVEST LUMEZZANE - BSIC830005



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 Progetti sportivi

In tutti gli ordini di scuola si attuano progetti sportivi in collaborazione con le associazioni 
sportive del territorio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Implementare i percorsi di educazione civica, curando in modo particolare le attività 
legate alla sostenibilità e all'ambiente
 

Traguardo
Educare la comunità scolastica affinché adotti abitudini e stili di vita funzionali alla 
sostenibilità ambientale

Risultati attesi
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Gli alunni entreranno in contatto con le attività sportive offerte dal territorio, conosceranno e 
seguiranno le regole dei diversi sport nel rispetto di tutti i compagni e nel gioco di squadra 
potenzieranno la consapevolezza di sé e dell'altro.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Insegnanti e tecnici sportivi esterni 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 Gioco scacchi

Gli alunni impareranno a giocare a scacchi, utilizzando anche la Lim, al fine di sviluppare la 
capacità di analisi ed il pensiero formale-organizzato, di stimolare la creatività, di migliorare la 
memoria e la concentrazione, contribuendo allo sviluppo delle competenze e facilitando il 
futuro apprendimento delle materie scolastiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti della scuola secondaria nelle prove standardizzate 
nazionali di italiano, matematica e lingua inglese
 

Traguardo
Aumentare del 5% la percentuale degli studenti che raggiungono i livelli 3, 4 e 5 nelle 
prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese

Risultati attesi

Miglioramento nella lettura, nelle scienze, nella matematica, nelle capacità deduttive, nella 
capacità di formulare ipotesi, nel pensiero creativo, nella capacità di risolvere problemi, nella 
capacità di giudizio ecc. Sviluppo dell’autocontrollo, dell’autostima, del senso di responsabilità e 
del rispetto degli avversari.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Insegnanti ed esperto esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Il mondo delle fattorie

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Superare il pensiero antropocentrico

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici · Conoscere la bioeconomia
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Risultati attesi

Consapevolezza dell'importanza di una sana e corretta alimentazione per un sano stile di 
vita; consapevolezza dell'importanza del rispetto delle forme di vita diverse da quella 
umana. 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Laboratori di lavorazione di materie prime anche di origine animale per la preparazione di 
alimenti quali latte e pane. Visita a fattorie didattiche

Destinatari
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· Studenti

· Personale scolastico

· Esterni

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

 Accogli come vorresti essere accolto

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Recuperare la socialità

Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE
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Obiettivi economici

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche 
un problema economico

Risultati attesi

Conoscenza delle motivazioni che spingono alle migrazioni forzate (sistemi economici e 
ambientali)

Produzione di elaborati di genere vario, che siano espressione positiva e di speranza sulla 
tematica dell'accoglienza, dell'integrazione e della coesione sociale.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni
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Descrizione attività

Partecipazione degli alunni a un percorso di sensibilizzazione sulla tematica delle migrazioni 
forzate. Realizzazione di elaborati per un concorso.

Destinatari
· Studenti

· Esterni

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Gratuito
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Estensione potenzialità 
registro elettronico e comunicazione 
interna 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Negli ultimi anni sono state estese le potenzialità del registro 
elettronico, a partire dal caricamento delle progettazioni della 
classe e dei singoli docenti, dei PEI e PDP e con l'invio delle 
comunicazioni e delle circolari al personale della scuola e alle 
famiglie.

Personale della scuola e alunni sono profilati sulla piattaforma 
Gsuite e i docenti hanno a disposizione l'applicativo classroom 
per condividere materiale con le proprie classi. L'obiettivo è 
quello di garantire uniformità all'interno dell'istituto, favorendo 
apprendimenti che siano il più possibile significativi. 

Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il primo passo per l’attuazione del PNSD ha previsto 
l’individuazione dell’animatore digitale e la successiva 
costituzione del team dell’innovazione, con i seguenti obiettivi:

- supportare e accompagnare adeguatamente l’innovazione 
didattica nelle scuole, nonché l’attività dell’Animatore digitale;

Titolo attività: Team dell'innovazione 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

- favorire il processo di digitalizzazione, diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di sostegno al Piano 
nazionale per la scuola digitale sul territorio e di creare gruppi di 
lavoro, anche in rete con altri Istituti, coinvolgendo tutto il 
personale della scuola;

- realizzare attività volte allo sviluppo delle competenze digitali 
degli alunni o del personale;

- adottare strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la 
governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo 
scambio di informazioni;

- potenziare strumenti didattici e amministrativi necessari a 
migliorare la formazione e i processi di innovazione dell’Istituto, 
sperimentando nuovi strumenti hardware e software di tipo 
libero. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

I.C. POLO OVEST LUMEZZANE - BSIC830005

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, assumendo una preminente 
funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo. La valutazione ha lo scopo di verificare l’efficacia dell’azione educativa e i 
dati che emergono da tale valutazione dovranno essere utilizzati per ricalibrare la programmazione 
in base alle esigenze che man mano emergono, eventualmente individualizzando i processi di 
insegnamento per gli alunni con particolare difficoltà. Una particolare attenzione dovrà porsi per la 
valutazione degli alunni diversamente abili. Tale valutazione dovrà riferirsi al percorso individuale 
dell’alunno e non dovrà far riferimento a standard quantitativi, ma dovrà essere finalizzata a mettere 
in evidenza i progressi dell’alunno. Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di 
valutazione degli apprendimenti che possa valere come criterio generale adattabile a tutte le 
situazioni di disabilità, essa potrà essere in linea con quella della sezione, ma con criteri 
personalizzati o differenziati.  
 
La scuola dell’infanzia Arcobaleno ha adottato una scheda di osservazione/valutazione compilata con 
regolarità ad ottobre, a gennaio e a maggio che documenta i progressi di ogni alunno ed alunna, le 
competenze di base sviluppate che strutturano la crescita personale di ciascuno e di ciascuna.  
La scheda viene compilata per ogni anno di frequenza degli alunni dalle insegnanti che si 
confrontano fra di loro e con i genitori, documentando le attività, le proposte e i percorsi di 
apprendimento proposti e intrapresi, attraverso esperienze ed attività volte a promuovere la 
competenza. Al termine della frequenza della scuola dell’infanzia le griglie di osservazione vengono 
inserite nel fascicolo personale di ogni alunno predisposto per il passaggio alla scuola primaria 
debitamente compilato dalle educatrici.  
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo 
sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo 
consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola.  
Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, la scuola del primo ciclo include nel 
proprio curricolo la prima conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana. Gli allievi 
imparano così a riconoscere e a rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione, in particolare i 
diritti inviolabili di ogni essere umano, il riconoscimento della pari dignità sociale, il dovere di 
contribuire in modo concreto alla qualità della vita della società, la libertà di religione, le varie forme 
di libertà. Imparano altresì l’importanza delle procedure nell’esercizio della cittadinanza e la 
distinzione tra diversi compiti, ruoli e poteri.  
Questo favorisce una prima conoscenza di come sono organizzate la nostra società e le nostre 
istituzioni politiche. Al tempo stesso contribuisce a dare un valore più largo e consapevole alla 
partecipazione alla vita della scuola intesa come comunità che funziona sulla base di regole 
condivise.  
Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il diritto alla parola, il cui esercizio dovrà 
essere prioritariamente tutelato ed incoraggiato in ogni contesto scolastico e in ciascun alunno, 
avendo particolare attenzione a sviluppare le regole di una conversazione corretta.  
È attraverso la parola e il dialogo tra interlocutori che si rispettano reciprocamente, infatti, che si 
costruiscono significati condivisi e si opera per sanare le divergenze, per acquisire punti di vista 
nuovi, per negoziare e dare un senso positivo alle differenze così come per prevenire e regolare i 
conflitti.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
La valutazione delle capacità relazionali alla scuola dell'infanzia è costante e quotidiana, attraverso 
l'osservazione sistematica del bambino durante il compimento di ogni attività, strutturata e non 
(gioco libero, mensa). Periodicamente i docenti appuntano le loro osservazioni sull'apposita scheda.  
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Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
La nuova Ordinanza Ministeriale 172/2020 e le relative linee guida determinano le modalità di 
formulazione del giudizio descrittivo per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 
alunne e degli alunni della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica.  
Rimangono invariate, così come previsto dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, le modalità 
per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione 
del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa.  
I giudizi descrittivi delle discipline sono elaborati e sintetizzati sulla base dei quattro livelli di 
apprendimento (In via di prima acquisizione – Base – Intermedio – Avanzato) e dei relativi descrittori, 
in analogia con i livelli e i descrittori adottati per la Certificazione delle competenze, e sono da 
correlare agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali, come declinati nel curricolo di istituto e nella 
progettazione annuale della singola classe per la costituzione, ai fini della necessaria omogeneità e 
trasparenza, di uno standard di riferimento che le istituzioni scolastiche possono comunque 
implementare.  
Per quanto concerne la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata, va 
evidenziato che è espressa con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel piano 
educativo individualizzato predisposto secondo le modalità previste ai sensi del decreto legislativo  
13 aprile 2017, n. 66; la valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato elaborato ai sensi della legge 8 
ottobre 2010, n. 170, così come per gli altri alunni con bisogni educativi speciali per i quali il team 
docenti abbia predisposto un PDP.  
 
Nella scuola secondaria, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di 
educazione civica, viene espressa attraverso votazione in decimi che indicano differenti livelli di 
apprendimento; è effettuata collegialmente dal consiglio di classe e integrata da un giudizio globale 
illustrante il livello degli apprendimenti  
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
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A livello collegiale sono stati elaborati criteri comuni per la valutazione del comportamento.

Allegato:
DECLINAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
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 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; il mancato raggiungimento della strumentalità di base nella letto-scrittura (in particolar 
modo per alunni anticipatari).  
 
Nella scuola secondaria, 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 dall'ordinamento 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 , 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 può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 
successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, nonostante l’attivazione delle strategie di cui al punto precedente.  
Il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di 
detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
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Tra le motivazioni possibili per la non ammissione si segnala:  
- 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.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
I criteri previsti per l'ammissione o la non ammissione all'esame di Stato sono i medesimi previsti 
per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva.  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

"D. ALIGHIERI" LUMEZZANE - BSMM830016

Criteri di valutazione comuni
La valutazione si esprime in una scala da 4 a 10, come da tabella allegata.

Allegato:
Valutazione nella scuola secondaria di I grado.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali 
previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.  
Il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di voto espressa in decimi, 
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acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica.  
Tali elementi conoscitivi sono raccolti dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi 
interdisciplinari.  
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
progettazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.  
I docenti del Consiglio di Classe si avvarranno della rubrica di valutazione di seguito riportata, 
finalizzata a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle abilità e delle conoscenze 
interdisciplinari.  
In questa prima fase sperimentale si farà riferimento ai quattro livelli di apprendimento: avanzato, 
intermedio, base, in via di prima acquisizione, come declinati nella seguente rubrica di valutazione.

Allegato:
Rubrica valutazione ed civica 2020-2021pdf.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Il comportamento viene valutato con un giudizio sintetico, come da tabella allegata.  
Durante la Didattica a Distanza, alle studentesse e agli studenti è inoltre richiesto il rispetto delle 
seguenti regole:  
- accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 
videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto 
divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;  
- accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 
richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente;  
- in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere 
scambiati velocemente sulla chat;  
- partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o 
utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, 
etc.);  
- partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 
stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di 
fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 
dell’attività. La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 
particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio 
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della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle 
studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso.  
 
Ulteriori disposizioni operative riferite alla DAD, valide per le famiglie e gli studenti, sono le seguenti:  
- NON effettuare fotografie o registrazioni durante le video lezioni;  
- NON condividere i parametri di accesso alle video lezioni (link) o ad altri strumenti di didattica a 
distanza con soggetti non autorizzati;  
- NON utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; NON 
creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; NON creare e non 
trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;  
- NON creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente 
richiesto;  
- NON interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei propri docenti o dei propri compagni.

Allegato:
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 
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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 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

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

Criteri di valutazione comuni
In data 25/1/2021 è stato approvato dal Collegio dei Docenti il nuovo protocollo di valutazione 

70I.C. POLO OVEST LUMEZZANE - BSIC830005



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

relativo ai giudizi descrittivi delle discipline della scuola primaria, sulla base dei quattro livelli di 
apprendimento.

Allegato:
nuovo PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 25 gennaio 2021.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali 
previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.  
Il docente coordinatore dell’insegnamento formula una valutazione attraverso giudizio descrittivo, 
acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica.  
Tali elementi conoscitivi sono raccolti dal Team dei docenti nella realizzazione di percorsi 
interdisciplinari.  
La valutazione deve essere coerente con i livelli di apprendimento e le dimensioni elaborati dal 
Collegio dei Docenti.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
Il comportamento viene valutato con un giudizio sintetico, come da tabella allegata.  
Durante la Didattica a Distanza, alle studentesse e agli studenti è inoltre richiesto il rispetto delle 
seguenti regole:  
- accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 
videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto 
divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;  
- accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 
richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente;  
- in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere 
scambiati velocemente sulla chat;  
- partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o 
utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, 
etc.);  
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- partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 
stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di 
fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 
dell’attività. La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 
particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio 
della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle 
studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso.  
 
Ulteriori disposizioni operative riferite alla DAD, valide per le famiglie e gli studenti, sono le seguenti:  
- NON effettuare fotografie o registrazioni durante le video lezioni;  
- NON condividere i parametri di accesso alle video lezioni (link) o ad altri strumenti di didattica a 
distanza con soggetti non autorizzati;  
- NON utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; NON 
creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; NON creare e non 
trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;  
- NON creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente 
richiesto;  
- NON interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei propri docenti o dei propri compagni.

Allegato:
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 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).  
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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 DSA, con BES. 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.  I PEI sono formulati da 
tutti i docenti della classe e vengono periodicamente monitorati. La scuola si prende cura degli 
studenti con BES attraverso la stesura di PDP condivisi con le famiglie e aggiornati regolarmente. 
L'efficacia del Piano per l'Inclusione viene verificata a fine anno scolastico dal GLI. La scuola attiva 
anche corsi di prima alfabetizzazione, ricorrendo a risorse interne. 

 

Punti di debolezza

Le classi sono numerose e diversificate e si incontrano difficoltà nella distribuzione di casi che 
richiedono attenzioni particolari. Nei plessi con una sola sezione è limitata la possibilità di agire per 
creare percorsi inclusivi nei confronti degli studenti che ne abbiano maggior bisogno. Le ore di 
sostegno e di assistenza all'autonomia sono ridotte, limitate a casi certificati e non estese a situazioni 
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 
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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 misure dispensative, condivisi 
con la famiglia. All'interno delle classi sono previsti anche percorsi di potenziamento attraverso i 
seguenti strumenti: 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. I posti di 
potenziamento saranno utilizzati secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.

 

Punti di debolezza

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

 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
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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'istituzione 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

Assistenti alla 
comunicazione

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 territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati
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Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
BES 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 (PEI). BES 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 
specificate nel Piano Didattico Personalizzato (PDP). A tal fine, nello svolgimento dell’attività didattica 
e delle prove valutative sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 
BES di terzo tipo: per gli alunni con BES la valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tener 
conto delle specifiche situazioni soggettive specificate nel Piano Didattico Personalizzato (PDP). Al 
momento della valutazione, 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 che gli 
obiettivi siano 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 nella scuola secondaria e in 
uscita dalla scuola secondaria.
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Piano per la didattica digitale integrata
Durante la pandemia dell’a.s. 2019-2020, i docenti dell'Istituto hanno mantenuto il contatto con gli 
alunni e le loro famiglie e assicurato lo svolgimento della programmazione grazie a collegamenti in 
rete e al potenziamento delle funzioni del registro elettronico. Nell'a.s. 2020-2021 è stato adottato il 
Piano e regolamento scolastico per la didattica digitale integrata, ed è stato offerto a tutti i docenti 
un corso di formazione relativo alla piattaforma Gsuite.  Nel frattempo, tutti gli alunni sono stati 
profilati su detta piattaforma.

Allegati:
piano scolastico DDI_2020-21.pdf
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Aspetti generali
Si riporta in questa sezione il modello organizzativo dell'istituto relativamente all'organigramma, alla 
gestione degli uffici di segreteria a al rapporto con l'utenza. Vengono inoltre esplicitate le reti e le 
convenzioni in essere, nonché il piano di formazione del personale scolastico. 
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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 Istituto in 
fase di aggiornamento; - Collabora nel 
coordinamento del lavoro delle commissioni e 

Collaboratore del DS 2
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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.

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Collabora con il dirigente nelle attività di 
supporto organizzativo e didattico dell'istituto, 
ogni figura secondo i compiti assegnati.

9
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Nell'istituto sono state individuate tre figure 
strumentali al PTOF, di cui di seguito si indicano 
sinteticamente i compiti: 1.GESTIONE DEL PTOF: 
presiede e coordina le commissioni/riunioni dei 
gruppi di lavoro; indirizza l’attività dei gruppi in 
coerenza con il PTOF; coordina le attività di 
elaborazione, aggiornamento, revisione e 
verifica del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa; 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 2-ACCOGLIENZA-
CONTINUITÀ-ORIENTAMENTO: presiede e 
coordina le commissioni/riunioni dei gruppi di 
lavoro; indirizza l’attività dei gruppi in coerenza 
con il PTOF; coordina 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 – 

Funzione strumentale 3
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AIB); monitora le attività svolte; 3-INTEGRAZIONE 
E INCLUSIONE: presiede le commissioni/riunioni 
dei gruppi di lavoro; indirizza l’attività dei gruppi 
in coerenza con il PTOF e informa il DS; 
promuove il benessere e la centralità degli 
studenti; promuove accoglienza, integrazione e 
inclusione di alunni diversamente abili, DSA, BES; 
offre supporto ai 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; fornisce 
informazioni riguardanti Enti, Associazioni, 
Istituzioni, Università di riferimento; fa da 
mediatore tra famiglia e strutture del territorio; 
monitora le attività svolte.

Capodipartimento
Coordina i lavori dei dipartimenti, in concerto 
con la funzione strumentale PTOF e con il 
dirigente scolastico

5

Responsabile di plesso

Coordina le attività organizzative, educative e 
didattiche del plesso, curando i rapporti tra il 
personale, con le famiglie degli alunni, con 
l'amministrazione comunale e con altre realtà 
territoriali, in collaborazione con il dirigente 
scolastico, al quale riferisce problematiche e 
bisogni

6

Animatore digitale

Supporta il dirigente scolastico 
nell'organizzazione dei progetti inerenti al PNSD, 
gestisce la piattaforma Gsuite e coordina la 
diffusione dell’innovazione a scuola.

2
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Team digitale
Collabora con l'animatore digitale con altre 
figure di sistema per l'attivazione di percorsi 
rivolti agli alunni

5

Coordinatore 
dell'educazione civica

Favorisce l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di 
supporto e accompagnamento alla 
progettazione di percorsi che favoriscano lo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva.

1

Coordinatori di classe

Coordina l'educazione educativo-didattica 
progettata dal consiglio di classe e gestisce i 
rapporti con le famiglie degli alunni; presiede le 
sedute del Consiglio quando ad esse non 
intervenga il dirigente o il collaboratore vicario in 
caso di legittimo impedimento dello stesso; 
informa e si confronta con il dirigente sugli 
avvenimenti più significativi della classe.

37

Referente bullismo e 
cyberbullismo

Propongono e coordinano le iniziative di 
prevenzione e contrasto del cyberbullismo e del 
bullismo.

2

Referente 
INTERCULTURA

In collaborazione con la rete territoriale, cura 
l'ingresso di alunni di famiglia non italiana. 
Raccoglie i bisogni dei plessi e organizza percorsi 
di alfabetizzazione.

1

Referente CCR
SI occupa, di concerto con l'amministrazione 
comunale, di organizzare il Consiglio Comunale 
dei Ragazzi.

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
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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

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

La cattedra di tedesco potenziamento assegnata 
alla scuola secondaria è coperta in parte da una 
docente in ruolo e in parte da docenti 
temporanei. Entrambe le figure svolgono attività 
di potenziamento nelle lingue straniere in 
compresenza con le docenti titolari, secondo 
modalità individuate a seconda dei diversi 
bisogni, e attività di prima e seconda 
alfabetizzazione, anche per classi parallele. In 
caso di necessità, le ore di potenziamento sono 
utilizzate per coprire le assenze brevi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Copertura docenti assenti•

2
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Sovraintendere ai servizi amministrativo-contabili e curarne 
l'organizzazione.

Ufficio protocollo Visionare, protocollare e smistare la posta.

Ufficio alunni e ufficio 
personale

L'applicato di segreteria preposto all'ufficio alunni si occupa di 
aggiornare gli elenchi, i fascicoli e i dati degli alunni. L'applica 
preposto all'ufficio 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 
amministrativa

Registro online https://scuoladigitale.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico https://www.icspoloovest.edu.it/modulistica-pubblica  
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: 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

Denominazione della rete: Rete territoriale della Val 
Trompia

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Formazione sicurezza

Corsi relativi alla sicurezza: antincendio e primo soccorso e preposto.

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

Titolo attività di formazione: Formazione del personale 
docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità

La scuola attiva in collaborazione con la Rete d'ambito 6 quanto previsto dal DM 188/2021, 
relativamente alla "Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con 
disabilità". Destinatari di tali attività formative è il personale docente impegnato nelle classi con 
alunni con disabilità NON in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti neo-assunti
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Titolo attività di formazione: Orientare alla scelta

Percorso destinato ai docenti della scuola secondaria, volto a una migliore e più efficace 
progettazione e conduzione del progetto di orientamento per la scelta della scuola secondaria di 2^ 
grado.

Destinatari Docenti scuola secondaria

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Approfondimento

Nel Collegio dei docenti è emerso il bisogno di formazione inerente la didattica e le metodologie di 
lavoro da utilizzare con gli alunni con BES.
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

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

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti esterni

Formazione assistenti amministrativi

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Formazione contabilità web

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale amministrativo della contabilità e DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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