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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LOC.CENTOVERA PCAA81002G

PODENZANO-CAPOLUOGO PCAA81003L

SAN GIORGIO P.NO PCAA81004N

 
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 
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morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PODENZANO-CAPOLUOGO G. RODARI PCEE81001Q

FRAZ. SAN POLO PCEE81002R

S.GIORGIO P.NO-CAPOLUOGO PCEE81003T

 
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 
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ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

G. PARINI PCMM81001P

F. GHITTONI PCMM81002Q

 
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. 

 

Approfondimento

Nel corso del triennio 2019/22 sarà elaborato il curricolo verticale delle competenze 
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trasversali da una commissione ad hoc sotto la guida della F.S. gestione del Ptof. 
Verrà curata con particolare attenzione la valutazione delle competenze, anche 
attraverso la predisposizione di compiti autentici alla fine di ogni a.s. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LOC.CENTOVERA PCAA81002G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

PODENZANO-CAPOLUOGO PCAA81003L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SAN GIORGIO P.NO PCAA81004N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

PODENZANO-CAPOLUOGO G. RODARI PCEE81001Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

FRAZ. SAN POLO PCEE81002R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S.GIORGIO P.NO-CAPOLUOGO PCEE81003T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

G. PARINI PCMM81001P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

F. GHITTONI PCMM81002Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto dall’anno scolastico 2020-
2021 l’insegnamento trasversale dell’educazione civica nel primo e 
secondo ciclo d’istruzione, con iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile a partire dalla scuola dell’infanzia. Le Linee 
guida per l’insegnamento dell’educazione civica sono state pubblicate con 
il D.M. n. 35 del 22.06.2020. Il collegio docenti ha deliberato un monte ore 
di numero 33 annuali per l'insegnamento trasversale di Educazione 
civica. Nelle scuole del nostro Istituto ciclo l'insegnamento  
dell'Educazione Civica è affidato, in contitolarità, a docenti di classe 
individuati sulla base dei contenuti del curricolo, tra essi è individuato un 
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coordinatore che ha il compito di condurre la valutazione tramite Udl 
trasversale presente nell'agenda della programmazione e di completare 
la valutazione relativa ai tre nuclei fondanti.

ALLEGATI:
_EDUCAZIONE CIVICA 2021 per PTOF.docx (1).pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC G. PARINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo verticale dell'Istituto Comprensivo di Podenzano
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLO VERTICALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI PODENZANO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire 
occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di 
intelligenza, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un 
percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i compagni. 
Il quadro di riferimento sono le Indicazioni nazionali, in particolare il Profilo dello 
studente che descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di 
insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che un ragazzo/ragazza deve 
mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione. “Le competenze 
sviluppate nell'ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione 
di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale 
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per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nella 
misura in cui sono orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le 
competenze per l'esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente 
nell'ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 
opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire”. Si curerà la continuità 
tra gli ordini, sottolineando l’importanza di evidenziare quanto si è svolto nell’ordine 
scolastico precedente per costruire un effettivo percorso che permetta di realizzare un 
itinerario progressivo e continuo, come viene sottolineato nel documento normativo 
relativo alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione. Il punto di partenza saranno, per ogni ambito disciplinare, gli 
elementi di raccordo tra gli ordini che riguarderanno sia le competenze sia gli obiettivi 
disciplinari, in modo tale da avere una base condivisa sulla quale innestare il lavoro 
della commissione e rendere più fluido il passaggio degli alunni dalla scuola primaria a 
quella secondaria, passaggio che spesso presenta notevoli criticità e difficoltà.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

A partire dall'anno scolastico 2018/2019 la Commissione delle Competenze lavorerà 
alla stesura del Curricolo di Cittadinanza e Costituzione

Altro

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 FARE LATINO

lezione frontale Studio del lessico, analisi delle strutture grammaticali, le 5 
declinazioni, le 4 coniugazioni, i casi, esperienze di traduzione Ambito linguistico

Obiettivi formativi e competenze attese
Cogliere il processo evolutivo della lingua Conoscere le funzioni e la struttura della 
lingua anche nei suoi aspetti storici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

10



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC G. PARINI

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto "Fare latino" entra a pieno titolo nell'offerta formativa dell'Istituto ormai 
da diversi anni. Viene offerto agli alunni di seconda e terza media, in previsione 
dell'iscrizione ad un corso di studi liceali, ma non solo, in quanto permette a tutti il 
consolidamento della conoscenza delle strutture morfo-sintattiche della nostra 
lingua. Rappresenta inoltre un percorso di continuità con la scuola secondaria di 
secondo grado.

 CERTIFICAZIONE BRITISH

Attività orali e scritte in riferimento alle 4 abilità: Writing, reading, listening, speaking. 
Esame finale con certificazione rilasciata dall'istituto British

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare l'apprendimento dell'inglese come lingua2 con particolare riferimento alle 
abilità di espressione, comprensione ed interazione orale. Fornire un percorso di 
accompagnamento agli studenti che intendono certificare le proprie competenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 TEATRO

Le attività riguardano prevalentemente sulla modalità di drammatizzazione su varie 
tematiche scelte annualmente in base al contesto delle classi

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire sicurezza personale, consapevolezza delle proprie capacità espressive e 
psicomotorie
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Il progetto, che vede come destinatari gli alunni della secondaria e primaria, è 
finanziato dai Comuni nell'ottica di promuovere le competenze espressive dei 
ragazzi e di sostenere il loro processo di crescita.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Tutti i docenti delle scuole primarie utilizzano il 
registro elettronico personale  non visibile ai 
genitori con scrutinio on line.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Nel corso del a.s. 2019/20 sarà curato 
l'allestimento di un nuovo atelier digitale presso 
la scuola media Ghittoni e sarà implementato 
l'utilizzo di quello già esistente.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'Istituto ha aderito alla rete di Biblioteche 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

scolastiche innovative Bibloh. Nel corso del 
triennio sarà realizzato, anche grazie al sostegno 
di finanziamenti esterni, un ambiente di 
apprendimento innovativo per la promozione 
della lettura. A partire dall' a.s. 2019/20 sarà 
costantemente implementato il patrimonio 
librario della scuola.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'istituto organizzerà momenti formativi sul 
Coding e pensiero computazionale per i docenti 
interni.

Inoltre, predisporrà momenti formativi sull'uso 
degli strumenti tecnologici presenti a scuola e sui 
più comuni software Webwares e app per la 
didattica.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La scuola è attiva nel monitoraggio per la 
candidatura di progetti PON per promuovere 
l'ampliamento dell'offerta formativa che interessi 
e coinvolga il maggior numero di classi 
dell'Istituto in un'ottica di piano strutturato e per 

implementare la dotazione tecnologica dei vari 
plessi.

•
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
G. PARINI - PCMM81001P
F. GHITTONI - PCMM81002Q

Criteri di valutazione comuni:

La commissione delle Competenze ha proposto criteri e suggerimenti per la 
stesura dei descrittori disciplinari. Durante le riunioni per materia, i docenti si 
sono confrontati ed hanno compilato la griglia proposta dalla commissione, 
successivamente la commissione ha rivisto tutti i materiali prodotti al fine di 
armonizzare i documenti.

ALLEGATI: link indicatori di valutazione disciplinari.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento e del livello globale dei progressi in 
ambito personale, sociale e dei saperi, sono stati elaborati dalla Commissione 
delle Competenze e condivisi durante le riunioni di Dipartimento

ALLEGATI: griglia valutazione comportamento e descrittori dei 
progressi globali secondaria.pdf

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

La non ammissione alla classe successiva avviene con 5 insufficienze senza 
distinzione di materia

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

La non ammissione alla classe successiva avviene con 5 insufficienze senza 
distinzione di materia

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
PODENZANO-CAPOLUOGO G. RODARI - PCEE81001Q
FRAZ. SAN POLO - PCEE81002R
S.GIORGIO P.NO-CAPOLUOGO - PCEE81003T

Criteri di valutazione comuni:

La Commissione Valutazione durante il Collegio di segmento del 23/12/20 ha 
illustrato la modalità di lavoro che intendeva intraprendere per la formulazione 
dei giudizi descrittivi previsti dalle Linee Guida del 4/12/20: dalla analisi della 
lettura dei descrittori disciplinari d’Istituto ha tratto descrittori inerenti al nucleo 
fondante di ogni disciplina, declinati per i livelli avanzato, intermedio, base, in via 
di prima acquisizione. Ha inoltre precisato che per Educazione Fisica e Musica 
sarà enunciato un solo nucleo e che ci sarà la possibilità di non valutare gli 
eventuali nuclei non trattati durante il quadrimestre. Ha sottoposto ai colleghi, in 
data 15/01/21 con pubblicazione sulla Bacheca del Registro elettronico Classe 
Viva, il lavoro svolto in modo che ogni docente e/o ogni Dipartimento ha potuto 
suggerire modifiche. Ha chiuso i lavori di compilazione il 25/01/21 consegnando i 
file definitivi, almeno per questo anno scolastico, che qui si riportano alla 
Segreteria.  
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO GLOBALE  
La Commissione Valutazione ha proposto di omettere la dicitura finale del livello 
globale in quanto riferita ad una media del voto numerico.  
Dopo aver consegnato, ai genitori degli alunni, il documento di valutazione finale 
ed aver accolto le loro osservazioni, i docenti si sono incontrati in data 17 giugno 
2021 per apportare le modifiche ritenute necessarie  
riguardanti i descrittori di livello di alcune discipline. Tale lavoro è stato svolto dai 
docenti della primaria riuniti per dipartimenti disciplinari.  
A Settembre 2021 sono stati pubblicati sulla bacheca del registro elettronico i 
descrittori revisionati.  
Nei successivi incontri di programmazione per classi parallele è nata l'esigenza di 
condividere i criteri di valutazione delle verifiche in itinere e l'uso del registro 
elettronico nella parte visibile ai genitori.  
Segue il vademecum condiviso:  
VADEMECUM PER VALUTAZIONE  

 SUL QUADERNO/ SUL DIARIO DARE UN FEEDBACK DISCORSIVO SUI PUNTI 
DEBOLI E/O FORTI EMERSI NELLA PROVA; SE LA PROVA TESTA SOLO 
CONOSCENZE, TALE FEEDBACK Può ESSERE MOLTO SINTETICO Es. Dettato (errori 
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5/15), operazioni…(errate 5/15) ecc. SE è UNA PROVA ORALI , UN TESTO SCRITTO, 
SI POSSONO DARE DEI FEEDBACK Più ESPLICATIVI, AD ES. SULLA CAPACITÀ 
ESPOSITIVA, LA RICCHEZZA DI CONTENUTO… NEL DIARIO, NEL LIBRO…ECC  

 RACCOGLIERE IN UN QUADERNO O TABELLE TALI ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
PER PROVA O PER BAMBINO;  

 IN ITINERE VALUTARE SUL REGISTRO ELETTRONICO CON DESCRIZIONE DELLA 
PROVA NELLE COLONNE DEI TEST, È CONSIGLIABILE UN RIMANDO DISCORSIVO 
IN NOTE PER LA FAMIGLIA AFFINCHÈ SI EVINCA UNA VALENZA FORMATIVA;  

 2 VALUTAZIONI NEL REGISTRO ELETTRONICO A FINE BIMESTRE (FINE 
NOVEMBRE/ FINE GENNAIO) PER NUCLEO VALUTABILE, CIOÈ QUELLO SU CUI SI È 
LAVORATO.  

 IL LIVELLO NELLA VALUTAZIONE IN ITINERE PUÒ ESSERE USATO, DAL 
MOMENTO CHE SI FA RIFERIMENTO AD UNA SERIE DI ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE E PROVE DI VERIFICHE SVOLTI NEL BIMESTRE. IN QUESTO MODO 
SI POSSONO DESUMERE CONTINUITÀ E AUTONOMIA, LE DUE DIMENSIONI 
MINISTERIALI CHE CI CONSENTONO L’UTILIZZO DEI LIVELLI.  

 SI ALLEGANO TABELLE ORIENTATIVE  
1. LEGENDA DIMENSIONI MINISTERIALI  
2. TABELLA PER LA RILEVAZIONE DEGLI ELEMENTI DI OSSERVAZIONE E DI PROVA  
3. TABELLA PER LE PROVE ORALI  
TALE FILE CON TABELLE ALLEGATE E’ ESPRESSIONE DELLA SPERIMENTAZIONE 
FINORA CONDOTTA E VIENE CONDIVISA CON VOI COLLEGHI AFFINCHE’ SIA 
SPUNTO E ORIENTAMENTO PER LE AZIONI DIDATTICHE DELLA VALUTAZIONE.  
22 OTTOBRE 2021

ALLEGATI: descrittori disciplinari definitivi 21 22.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La commissione Valutazione ha declinato i descrittori dei nuclei fondanti di 
Educazione Civica: legalità e costituzione, sostenibilità e cittadinanza digitale 
secondo i quattro livelli ministeriali

ALLEGATI: _EDUCAZIONE CIVICA 2021 per PTOF.docx (1).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La commissione Valutazione ha elaborato una proposta sia per quanto riguarda 
la valutazione del comportamento, sia per quanto riguarda i descrittori dei 
progressi in termini di progressi personali, sociali e dei saperi, che è stata 
approvata dal Collegio dei Docenti

ALLEGATI: griglia valutazione comportamento e descrittori livello 
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globale.pdf

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

La non ammissione deve essere l'esito di una situazione rara ed eccezionale e la 
decisione va assunta all'unanimità.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola, nella fase di formazione delle classi e nel caso di nuovo inserimento, 
procede all'analisi dei prerequisiti dell'alunno e delle caratteristiche relazionali del 
gruppo accogliente. Il dispositivo organizzativo della scuola e' sufficientemente 
flessibile per progettare attivita' da svolgersi non necessariamente all'interno del 
gruppo classe di appartenenza, ma piu' rispondenti alle esigenze dello studente con 
disabilita'. La presenza di linee guida e di FS (Benessere, Inclusione e stranieri) in 
attivita' da diversi anni permette un monitoraggio efficace dalla scuola dell'infanzia 
alla secondaria; e' inoltre previsto un progetto per accompagnare gli alunni disabili 
nei vari passaggi di scuola: per le situazioni piu' complesse e compatibilmente con le 
risorse e' stato sperimentato il prestito professionale di docenti da un ordine di 
scuola all'altro, per il primo periodo di inserimento. In attesa della versione definitiva 
del PEI nazionale, il modello in uso e' stato adeguato rispetto ai Decreti Ministeriali 
n.66 del 2017 e n.96 del 2019 e le successive note. La scuola ha sperimentato, 
anzitempo, un proprio modello per piani educativi individualizzati per gli alunni con 
BES che all'epoca non rientravano in alcuna delle categorie definite. Per gli alunni 
stranieri esiste un protocollo di accoglienza che prevede l'intervento di mediatori 
culturali e progetti di prima alfabetizzazione e/o recupero. Data la percentuale di 
alunni stranieri finora non rilevante, i temi relativi all'intercultura sono trattati a 
livello classe. Il piano di formazione nazionale per l'inclusione, indirizzato ai docenti di 
sostegno e curricolari non specializzati, ha riscosso una risposta positiva: la 
condivisione di un linguaggio comune  sara' promotrice di cambiamento.
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Punti di debolezza

Manca ancora una visione unitaria che identifichi il ruolo del docente di sostegno. La 
professione docente si compone di una serie di variabili soggettive difficilmente 
inquadrabili in un profilo generalizzabile. La qualita' della relazione scolastica tra 
docenti di sostegno e docenti curricolari e' dipendente dalle disponibilita' al dialogo 
di entrambe le parti e dallo spirito d'iniziativa del singolo nel proporsi e nel proporre. 
Corresponsabilita', collegialita' e confronto aperto sono conquiste e dipendono 
anche dalla formazione personale. Il continuo turnover di insegnanti di sostegno 
rallenta il processo di identificazione del gruppo e la costituzione di un team docente 
di qualita', dipendendo la coesione anche dalla crescita professionale e personale del 
singolo in rapporto al gruppo. L'adozione di metodologie inclusive non e' ancora 
generalizzata all'interno dei singoli team e dei vari Consigli di classe. La nuova 
documentazione richiederà tempi di elaborazione per poter essere assimilata. La 
scuola si sta attivando per rendere maggiormente operativi i gruppi di lavoro e le 
relative sottocommissioni. 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nelle singole classi si realizzano interventi per gruppi di livello: ogni docente 
predispone nell'ambito delle proprie discipline attivita' differenziate e momenti di 
attenzione individualizzata (spiegazioni, conversazioni, interrogazioni, esercizi di 
rinforzo), esperienze di tutoring e verifiche adeguate, riservando spazio, specie nella 
scuola primaria, alla valutazione in itinere del percorso formativo di ciascun alunno e 
valorizzando il piu' possibile i progressi dimostrati rispetto al livello di partenza. Il 
team concorda criteri comuni per potenziare l'efficacia degli interventi educativi, 
inoltre, l'organizzazione prevede spazi di confronto tra docenti di classe parallele in 
cui condividere metodologie e strategie per affrontare le singole criticita'. Da qualche 
anno è diventata consuetudine l'organizzazione di un momento di recupero degli 
apprendimenti di base al termine del primo quadrimestre. La scuola collabora con il 
CTS in materia di DSA, autismo, e nuove tecnologie: attiva la richiesta in comodato 
d'uso gratuito di hardware e software; somministra gli screening per l'individuazione 
precoce degli indici di rischio DSA, nelle prime due classi della primaria, con 
strutturazione di percorsi mirati; si rivolge all'occorrenza allo sportello Autismo 
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(anche nella modalita' online). L'Istituto ha esperienza di laboratori di potenziamento 
extra-curricolare, a carico dei docenti interni. Negli ultimi due anni sono stati attivati 
percorsi per la certificazione in lingua inglese e il potenziamento della pratica 
musicale, sia alla primaria che alla secondaria che hanno ricevuto un vasto 
riconoscimento dell'utenza. Nel prossimo triennio saranno predisposte anche attività 
di lavoro a classi aperte nella scuola secondaria per la preparazione delle prove 
standardizzate nazionali.

Punti di debolezza

I percorsi didattici a classi aperte non sono stati ancora realizzati in modo 
sistematico. Le poche risorse disponibili (compresenze) non possono essere 
vincolate all'attivazione di percorsi rispondenti alle difficolta' di apprendimento degli 
alunni con sistematicita' perche' destinate spessonalla sostituzione dei colleghi 
assenti. Le nuove modalita' informatizzate dello screening per l'individuazione 
precoce degli indici di rischio DSA, fino ad ora realizzate in rete di scuole, hanno in 
parte disatteso le aspettative dei docenti: la scuola, potendo contare su alcune 
risorse interne di personale specializzato, sta valutando l'opportunita' di rendersi 
autonoma, ma la piena realizzazione del progetto dovrebbe prevedere la figura di un 
supervisore esterno, ancora da individuare. L'Istituto e' ancora nella fase di 
"ristrutturazione" pedagogico-didattica e l'innovazione non e' capillare: in merito a 
tale cambiamento esiste infatti una certa disparita' tra il piano organizzativo e la sua 
ricaduta a livello didattico.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Funzione strumentale

Assistente sociale

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

A beneficio di ogni alunno con BES, la scuola, in accordo con le famiglie, si fa carico di 
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costruire un piano di studio personalizzato/individualizzato, adottando modalità e 
strategie operative specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente e 
favorenti il pieno sviluppo delle sue potenzialità (PEI, PDP, PEP). La stesura di tale 
documentazione avviene annualmente ad opera di ciascun Consiglio di classe/Team 
docente. Nel PEI (ex L.104/92), nel PDP (ex L.104/92) e nel PEP (protocollo d’Istituto ex L. 
170/10, DM 2012) vengono individuati, in ragione della specificità dei documenti, gli 
obiettivi d’apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche, le iniziative 
formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative 
territoriali, le modalità di verifica e valutazione, gli accordi con la famiglia.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene definito annualmente dal team docente e integrato dai suggerimenti degli 
operatori asl ( neuropsichiatra, psicologoco, logopedista ecc)

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supposto e nel partecipare alle decisioni 
che riguardano l’organizzazione delle attività educative La famiglia è corresponsabile al 
percorso educativo dell’alunno da attuare all’interno dell’istituto, pertanto è chiamata a 
partecipare attivamente alla definizione delle pratiche inerenti l’inclusività. I genitori 
degli alunni vengono coinvolti sia in fase di progettazione che di realizzazione degli 
interventi inclusivi, in particolare per quanto riguarda: - un eventuale focus group per 
individuare bisogni e aspettative; - la condivisione delle scelte effettuate; - il 
monitoraggio dei processi; - l’individuazione di azioni migliorative; - la redazione del 
PEI/PDP, anche attraverso gli incontri e i colloqui con specialisti Asl e/o docenti. Sono 
previsti incontri: - con l’equipe psicopedagogia (ad inizio e fine anno scolastico); - con gli 
insegnanti secondo calendario d’Istituto (udienze generali); - con gli insegnanti a 
richiesta (colloqui settimanali).

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività di prima accoglienza

Personale ATA Assistenza alunni disabili

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

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 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

L'Istituto si è dotato di indicatori e descrittori di valutazione disciplinari e di indicatori e 
descrittori per la valutazione del comportamento per la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado e sta elaborando criteri e modalità di valutazione per gli 
alunni della scuola dell'Infanzia.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nella scuola e' presente una F.S. che si occupa di gestire la continuità e l'orientamento. 
L'Istituto mette in campo diverse azioni per garantire il successo formativo degli alunni 
in questa delicata fase di transizione, a partire da un progetto di orientamento "In 
volo", finanziato dai Comuni, che prevede l'intervento di operatori esterni qualificati, 
per sostenere e orientare le scelte compiute dai ragazzi e dalle famiglie.

 

 APPROFONDIMENTO

Il controllo del processo di apprendimento e formazione, d’altro canto, avviene nel 
pieno rispetto

della specificità di ciascuna disciplina, dei piani di studio personalizzati e dei percorsi 
attuati.

Esso prevede tre tipologie di verifica del processo di insegnamento – apprendimento:

- prove d’ingresso per accertare le conoscenze, abilità e competenze iniziali degli 
alunni;

- verifiche bimestrali per valutare l’effettiva acquisizione di nuove abilità, il livello di 
profitto, le

  differenze di rendimento e la presenza di eventuali lacune, al fine di predisporre 
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attività di   

  recupero e/o consolidamento;

- verifiche finali per accertare il raggiungimento degli obiettivi programmati.

 

Si utilizzano:

- osservazioni sistematiche e occasionali in situazione per valutare/raccogliere dati 
sulla qualità della partecipazione scolastica;

- questionari a risposta multipla, quiz vero/falso, testi cloze, domande aperte, test di 
comprensione, di applicazione e d’indagine a livello scritto e orale per l’accertamento 
di conoscenze e abilità;  

- compiti di realtà intermedi e finali per la valutazione delle competenze;

- biografie cognitive per avere focus sul processo e per cogliere i significati che 
l’alunno attribuisce al proprio lavoro, le intenzioni che hanno guidato il ragazzo e le 
emozioni sottese al compito.

 

In caso di riscontri negativi o non particolarmente soddisfacenti, nell’ambito della 
propria disciplina o in forma interdisciplinare, ciascun docente programma eventuali 
esercitazioni di recupero e/o consolidamento, anche attraverso attività: di tutoring, 
 per piccoli gruppi

collaborativi/cooperativi e/o di apprendimento tra pari.
   

Relativamente ai percorsi individualizzati/personalizzati i Consigli di Classe/team dei 
docenti:

- concordano le modalità di raccordo con le discipline in termini di conoscenze, abilità 
e competenze;

- individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano, ove possibile, 
anche prove  

  “corrispondenti” a quelle del percorso comune;

- stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità 
con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.

  Criteri per la formazione delle classi e l’inserimento degli alunni con BES ..

Nell’Istituto sono presenti varie Commissioni preposte alla formazione delle classi 
prime, sia di scuola primaria sia di scuola secondaria di 1° grado, nonché delle sezioni 
di scuola dell’infanzia.
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Tali commissioni provvedono all’inserimento degli alunni con BES in ogni gruppo 
classe rispettando i principi di equieterogeneità, omogeneità ed equilibrio per 
provenienza e genere, secondo quanto disposto dall’art. 32 del Regolamento 
d’Istituto.

Per ogni nuovo inserimento di alunni con BES da effettuarsi in corso d’anno, valutata 
e fatta salva

la richiesta di tempo scuola espressa dalla famiglia, ci si attiene anche alle indicazioni 
formulate dal GLI, procedendo ad una preventiva analisi dei profili dei possibili 
gruppi-classe accoglienti.

 

 Apertura alla continuità tra gli ordini di scuole.  

Passaggio scuola infanzia – scuola primaria e primaria – secondaria di 1° grado:•

- incontri di continuità tra i docenti di due ordini di scuola per il passaggio delle 
informazioni;

- riunioni informative con i genitori prima delle iscrizioni;

- visita agli ambienti scolatici per bambini dell’infanzia;

- progetti di continuità verticale a beneficio degli alunni delle classi ponte.   

 

   Passaggio alla scuola superiore:•

- visita agli istituti scolastici superiori del territorio;

- progetto di orientamento con il supporto di uno psicopedagogista, realizzato 
attraverso la

  somministrazione di questionari attitudinali agli alunni e successiva restituzione 
degli esiti alle

  famiglie.

Nel caso di alunni con BES, previo il consenso informato delle famiglie, la scuola si 
occupa di

trasmettere la documentazione riservata ed eventualmente organizza un passaggio 
di informazioni

in presenza.
 

A beneficio degli alunni riconosciuti come persone di cui all’art.3 della L.104/92 
interessati al
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passaggio di grado scolastico è attivato il progetto di continuità “Un viaggio 
organizzato”.

Tale progetto si articola attraverso un ampio arco di tempo, che include buona parte 
dell’anno

scolastico di frequenza dell’alunno e i primi mesi del successivo ed è realizzato 
coordinando le

attività all’interno delle due realtà scolastiche di grado contiguo, in funzione di 
percorsi strutturati

con  gradualità e calibrati sui bisogni dell’alunno, fino a prevedere la formula del 
“prestito docenza”, ovvero l’affiancamento di un insegnante conosciuto nelle prime 
due settimane di scuola (per un massimo di n. 4/6 ore).

È un progetto che intende:

- garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, in 
grado di promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale dello stesso;

- armonizzare le diverse realtà in cui la persona trova inserimento durante il proprio 
percorso scolastico;

- fare in modo che il soggetto, pur nei cambiamenti evolutivi e all’interno delle diverse 
istituzioni

  scolastiche, costruisca la sua particolare identità seguendo itinerari coerenti.

Continuità, dunque, intesa non come uniformità del processo educativo, né come 
mancanza di

cambiamento, ma come costruzione di un percorso formativo secondo una logica di 
sviluppo coerente, in grado di valorizzare le  competenze relazionali/affettive e 
“culturali” già possedute dall’alunno e di riconoscere la specificità e la pari dignità 
educativa dell’azione di ciascuna scuola, nella dinamica della diversità dei singoli ruoli 
o funzioni.

 

Orientamento

La scuola attiva progetti di avvicinamento alle nuove realtà scolastiche degli alunni in 
uscita, specie di fronte al passaggio alla scuola secondaria di secondo grado.

Alla base di ogni iniziativa la volontà di promuovere l’orientamento come processo di 
crescita inteso a dotare gli studenti di competenze che li rendano capaci di fare scelte 
consapevoli, attraverso l’incremento della stima di sé, del senso di autoefficacia e 
dell'autodeterminazione (concetto di empowerment), a partire dalla sperimentazione 
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delle proprie capacità e dei propri limiti in relazione a contesti nuovi. 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

In accordo con le linee guida per la DDI, emanate nel Giugno 2020, la scuola si attiva 
per assicurare agli alunni la continuità didattica anche nei periodi di quarantena, 
correlati all'emergenza sanitaria in corso.

ALLEGATI:
ALL.-A-_-Linee_Guida_DDI_.pdf
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