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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto comprensivo, aggrega le scuole dei comuni di Azzano Mella, Capriano del Colle e 
Mairano.

Il territorio, a vocazione prevalentemente agricola e nonostante il livello socio economico 
mediamente basso cerca di offrire alcune iniziative di tipo culturale, poggianti 
prevalentemente alla musica, al movimento e alla lettura.

Gli alunni CIN sono il 22,3% del totale: nel 81% dei casi sono nati in Italia (anche se nella 
Secondaria Ig la percentuale scende al 73%, con evidente ricaduta nel rendimento) e 
provengono da 23 Paesi diversi (prevalentemente Marocco, India, Romania, Pakistan, Albania, 
Cina). 

Le famiglie sono generalmente presenti alle riunioni relative alle informazioni scuola-famiglia 
e collaborano alle iniziative promosse dalla scuola (serate, laboratori, spettacoli, 
testimonianze, raccolta fondi).

La popolazione scolastica, in crescita a partire dall’a.s 13-14, ha subito negli ultimi 2 anni una 
flessione, conseguente ai flussi migratori.

 

Vincoli

Il contesto socio-econ. e culturale da cui provengono gli studenti è mediamente basso.

L’indagine INVALSI (17-18) rileva che più di 1/3 delle famiglie è monoreddito. Il 34% delle 
madri è casalinga o disoccupata e il lavoro svolto con maggiore frequenza è di tipo 
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impiegatizio o operaio. Il 99% dei padri è occupato e la maggior parte svolge mansioni come 
operaio o lavoratore in proprio, prevalentemente agricolo. Ciò comporta una suff. tranquillità 
economica alle famiglie. La % di alunni con famiglie svantaggiate è l’1,8% superiore ai dati di 
contesto per tutte le classi (soprattutto per le 5^). L’indagine INVALSI (18-19) conferma questi 
dati, con una % di famiglie svantaggiate dell’1 %.

La partecipazione di alcune famiglie alla vita scol. è poco incisiva: il livello comunicativo e 
culturale inficia spesso quello relazionale e di crescita dei figli richiesto dal contesto di 
appartenenza. 

Il contesto socio economico delle famiglie non facilita la partecipazione  ad attività curric ed 
extracurric a pagamento.

La % di alunni con BES certificati è del 10%, e si attesta al 12,7% considerati i casi in attesa di 
valutazione e al 17% se si aggiungono anche i 40 alunni con BES da CdC.

Se a tale % si aggiungono gli alunni con fragilità nella sfera emotiva, sociale e 
comportamentale e i CIN di I gen, l’area del disagio è il 40% della popol. scol.

Nell’a.s. 1819 gli ingressi in corso d’anno, sono pari a 21 al. (14 CIN), = al 2,21% e i 
trasferimenti a 27 (20 CIN), = al 2,84%

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'IC è situato nell'area della Bassa Bresciana, in un territorio in prevalenza agricolo con locali 
aree artigianali e industriali. Dal 2000 la popolazione è in incremento costante, con un 
rallentamento nella crescita dal 2015.

. Sul territorio i CIN sono il 12,6% e provengono principalmente dall’Europa (Romania e 
Albania), e a seguire dall’Asia (India, Pakistan e Cina) e Africa (Marocco). Sono impiegati in 
agricoltura, allevamento, commercio e laboratori artigianali. 

Gli Enti locali gestiscono i servizi di mensa scolastica, assistenza pre e post scuola, utilizzo 
scuolabus e l’assistenza ad personam. 

Le richieste, anche progettuali, enucleate nel Piano di diritto allo studio e commisurate 
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all’andamento economico del territorio, incontrano in genere l’appoggio delle 
amministrazioni.

Le biblioteche comunali sostengono progetti ed eventi relativi alla lettura.

La scuola compartecipa a particolari eventi con le Proloco locali, il Parco Agricolo Regionale 
del Montenetto, la Protezione Civile, il gruppo Alpini, le associazioni territoriali e il comitato 
genitori di Mairano.

 

Vincoli

Il tasso di disoccupazione del territorio è inferiore al dato lombardo e nazionale. 

Nel 2018 il tasso di immigrazione dei 3 comuni è inferiore a tutti i dati di contesto, in 
controtendenza agli anni precedenti. Sono comunque frequenti le richieste di iscrizione di 
nuovi alunni nel corso dell’anno scolastico, così come le uscite. Tali flussi determinano una 
ricerca di nuovi equilibri, in termini di apprendimento e di relazione, all’interno della vita 
scolastica quotidiana. 

Nel territorio agiscono diverse agenzie educative, legate al Comune, alla Regione, alla Chiesa o 
private, che non sempre operano in sinergia con la scuola. Spesso le attività svolte prevedono 
una quota a pagamento, pertanto un numero elevato di alunni non può fruirne.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse economiche provengono dal Miur (funzionamento e acquisto di attrezzature per la 
disabilità) dai Comuni (Piano Diritto allo studio) e da iniziative della scuola sostenute dai 
genitori.

La scuola riceve fondi da privati e associazioni per potenziare iniziative per l’ampliamento 
dell’offerta formativa o per l’acquisto di attrezzature informatiche.

L’IC è composto da 4 plessi, più la scuola dell’infanzia, ubicati in 3 comuni.
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Tutti gli edifici scolastici che ospitano le sedi sono relativamente nuovi; la ristrutturazione 
della Primaria di Capriano d/C si è conclusa a giugno c.a.

Tutte le sedi usufruiscono di spazi esterni, sono presenti gli elementi per la sicurezza e il 
superamento delle barriere architettoniche, una biblioteca e un laboratorio informatico e un 
laboratorio mobile. La dotazione di arredi è sufficiente, ma non sempre funzionale all'attività 
scolastica. Il servizio mensa è attivo su tutti i plessi. Dall’a. s. 2013-14 viene utilizzato nell’IC un 
software che permette lo svolgimento informatizzato degli scrutini e l’utilizzo del registro 
elettronico.

Tutte le 5 sedi sono dotate di connessione WI FI.

L’IC ha ottenuto il finanziamento per 2 progetti (FESR) per la realizzazione di ambienti digitali e 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN e per la realizzazione di 
un Piano triennale delle arti. Ha preso parte a 2 progetti PON relativi alle competenze di base 
e all’inclusione sociale e alla lotta al disagio. 

Vincoli

Diversamente da quanto rilevato nella tabella 1.3.a.1 (tipologia di finanziamenti), i fondi 
erogati dai Comuni per il funzionamento generale ammontano a una cifra nettamente 
inferiore a quella indicata, pari a €58000 circa (a fronte dei 218000 dichiarati in tabella). 
L’espansione demografica degli ultimi anni ha determinato una ridistribuzione degli spazi che 
sono stati trasformati in aule. A ciò consegue che non è stato possibile realizzare le attività a 
carattere laboratoriale e quelle con l’organizzazione in gruppi.

Gli uffici di dirigenza e segreteria sono organizzati in pochi spazi, con arredi carenti e 
insufficienti a contenere la documentazione storica e attuale nonché a fornire un servizio 
agevole per l’utenza. 

Le linee telefoniche e di connessione internet sono spesso inutilizzabili.

I laboratori di informatica sono poco funzionali per carenza di supporti tecnologici e non 
facilitano il raggiungimento delle competenze digitali. Tutte le sedi sono dotate di LIM, tuttavia 
manca la copertura totale in Secondaria e nella Primaria di Azzano Mella.

Nessuna sede ha una palestra interna, si utilizzano quelle comunali.

Non è depositata presso la segreteria nessuna certificazione di agibilità e di prevenzione degli 
incendi, nonostante sia stata richiesta e sollecitata presso tutti i Comuni.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC AZZANO MELLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BSIC89000R

Indirizzo
VIA PAOLO VI, 1 AZZANO MELLA 25020 AZZANO 
MELLA

Telefono 0309747012

Email BSIC89000R@istruzione.it

Pec bsic89000r@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icazzanomella.gov.it/

 "CAPRIANO DEL COLLE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BSAA89001N

Indirizzo
VIA UNGARETTI, 1 FR.FENILI BELASI 25020 
CAPRIANO DEL COLLE

 AZZANO MELLA GIOVANNI PAOLO II (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE89001V

Indirizzo
VIA DEI PIZZI 1 AZZANO MELLA 25020 AZZANO 
MELLA

Numero Classi 11

Totale Alunni 207

 CAPRIANO DEL COLLE CAP. (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE89002X

Indirizzo
VIA DEI RONCHI 4 CAPRIANO DEL COLLE 25020 
CAPRIANO DEL COLLE

Numero Classi 10

Totale Alunni 168

 MAIRANO CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE890042

Indirizzo VIA IV NOVEMBRE - 25030 MAIRANO

Numero Classi 10

Totale Alunni 204

 CONSORZ.AZZANO-CAPRIANO-MAIRANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BSMM89001T

Indirizzo VIA PAOLO VI 1 - 25020 AZZANO MELLA

Numero Classi 17

Totale Alunni 351

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 2

Informatica 3

Musica 2
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Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 1

aula polifunzionale 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 32

aule potenziate dalla tecnologia LIM 40

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

88
24
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’istituto comprensivo di Azzano Mella, riflettendo sugli esiti di apprendimento degli 
alunni, ha stabilito la scelta delle priorità nella consapevolezza che la scuola risente 
di una pluralità di difficoltà che impediscono agli studenti di vivere efficacemente 
l’esperienza scolastica e ad alcuni docenti di avere strumenti efficaci per affrontare 
le difficoltà.

L’intervento richiede: una risposta sistematica nei confronti delle difficoltà che 
impediscono agli alunni di vivere positivamente la scuola, che abbia cura della 
qualità dell’azione didattica e della vita della classe; una risposta verticale, che
 implementi i processi didattici ed organizzativi coinvolgendo tutto l’IC in gruppi 
verticali di condivisione delle prassi, contemplando forme di intervento diversificato 
e un impiego più consapevole della progettazione e valutazione per competenze; 
una risposta integrata, che implichi il coinvolgimento delle famiglie  e una maggior 
collaborazione con i servizi del territorio.

Per migliorare gli apprendimenti è imprescindibile riuscire a trasporre il curricolo 
d’istituto in agito, che consideri tutti gli step formativi e li concretizzi in lavoro 
d’aula. Inoltre, poiché apprendimenti significativi, radicati e solidi sono alla base del 
successo scolastico, sarà essenziale un’approfondita riflessione sulla valutazione 
formativa. Ineludibile dunque la formazione dei docenti, che mobilitando le 
competenze professionali determinerà ricadute positive sullo sviluppo delle 
competenze degli alunni e quindi sui risultati formativi.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre criticità e disagi che determinano le disuguaglianze di partenza, intermedie 

2



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC AZZANO MELLA

e in uscita nel percorso degli alunni.
Traguardi
Migliorare gli esiti di apprendimento delle prove nazionali sia in matematica che in 
italiano adeguando il punteggio ottenuto con l’analisi di Rasch alla media nazionale 
(200)

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze trasversali: competenze sociali e civiche, imparare a 
imparare, spirito di iniziativa.
Traguardi
Incrementare i livelli intermedio e avanzato del 5% per ciascuna delle tre 
competenze prioritarie.

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

ASPETTI GENERALI

Le azioni per promuovere una Scuola che sappia rispondere adeguatamente 
ai bisogni formativi, alle difficoltà degli alunni e sappia prevenirle, ove 
possibile, diventando Scuola inclusiva per tutti hanno determinato la volontà 
di elaborare altresì le scelte formative successive, rinvenibili anche nell’attuale 
PTOF. 

Si tratta di implementare la realizzazione di una scuola che miri al 
superamento degli ostacoli di apprendimento e di cittadinanza, dove si 
eliminino le barriere all’apprendimento e alla partecipazione; una scuola che 
sia in grado di offrire a ciascun alunno un’opportunità di crescita personale 
basata sulle attitudini e sulle risorse attive di apprendimento rispondendo 
dunque alle linee di sviluppo di una democratica formazione culturale di base 
e di una crescita affettiva-relazionale.

Una scuola inclusiva è ‘scuola che pensa e progetta’ tenendo a mente e 
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avendo a cuore proprio tutti.  Una scuola che “non si deve muovere sempre 
nella condizione di emergenza”, in risposta cioè al bisogno di un alunno con 
delle specificità che si differenziano da quelle degli altri.

Una scuola inclusiva si deve muovere sul binario del miglioramento 
organizzativo perché nessun alunno sia sentito come non appartenente, non 
pensato e quindi non accolto.

In tal senso ci poniamo dunque come compito educativo fondamentale quello 
di formare cittadini “solidali e responsabili” con un’identità capace di radicarsi 
profondamente nella propria specifica cultura ma anche di allargare la 
“comprensione” e la “partecipazione” fino ad abbracciare l’umanità intera. Tale 
proposta, indubbiamente di non facile attuazione, assegna un’importanza 
rilevantissima agli insegnanti, la cui missione è costituita da alcuni tratti 
essenziali:
-      “fornire una cultura che permetta di distinguere, contestualizzare, globalizzare, 

affrontare i problemi multidimensionali, globali e fondamentali;
-      preparare le menti a rispondere alle sfide che la crescente complessità dei 

problemi pone alla conoscenza umana;
-      preparare le menti ad affrontare le incertezze favorendo l’intelligenza strategica 

e la scommessa per un mondo migliore;
-      educare alla comprensione umana fra vicini e lontani;
-       insegnare la cittadinanza terrestre, insegnando l’umanità nella sua unità 

antropologica e nelle sue diversità individuali e culturali, così come nella sua 
comunità di destino caratteristica all’era planetaria, nella quale tutti gli umani 
sono posti a confronto con gli stessi problemi vitali e mortali”

“In questo mondo in continua trasformazione le conoscenze sono destinate 
ad essere consumate. Pertanto è indispensabile formare le menti che possano 
disporre "di un'attitudine generale a porre e trattare i problemi e di principi 
organizzatori che permettano di collegare i saperi e di dare loro senso"

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
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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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) 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

7 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
Descrizione Percorso

Si intende istituire una Commissione che si occupi di analizzare i quesiti previsti nelle prove nazionali, al 
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fine di individuare le criticità costanti e i processi cognitivi sottesi.

I docenti, sulla base degli esiti del lavoro della Commissione potenzieranno i processi cognitivi emersi, 
attraverso la sperimentazione di scelte metodologiche innovative mirate e la costruzione di percorsi a 
misura di alunno all’interno di contesti di apprendimento funzionali allo sviluppo delle competenze 
matematiche e linguistiche. 

Gli interventi didattici dei docenti intendono riconoscere le diversità delle attitudini, degli stili di 
apprendimento, delle capacità dei singoli studenti: non possono dunque essere uniformi, ma modulati 
in relazione tanto alle difficoltà degli studenti meno motivati, quanto al desiderio di progresso culturale 
dei più capaci.  Ciascun Consiglio sulla base delle esigenze di apprendimento del gruppo degli alunni 
attuerà le propria scelte di intervento e strategiche scolastiche ed extrascolastiche per il miglioramento 
dei livelli di apprendimento; le codificherà in forma scritta e le monitorerà/verificherà 
sistematicamente. 

La Commissione, in relazione alle osservazioni dei docenti e agli esiti ottenuti nei risultati INVALSI, 
valuterà il tipo di intervento da attuare e lo proporrà al Collegio dei docenti prima di procedere alla 
riprogettazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Analizzare i processi cognitivi per lo sviluppo delle 
competenze previsti nelle prove Invalsi per individuare le criticità costanti 
in Italiano e Matematica (classe seconda)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre criticità e disagi che determinano le disuguaglianze di 
partenza, intermedie e in uscita nel percorso degli alunni.

 
"Obiettivo:" Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi per la 
scuola primaria a e secondaria almeno in matematica e italiano

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre criticità e disagi che determinano le disuguaglianze di 
partenza, intermedie e in uscita nel percorso degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Costruire ambienti di apprendimento innovativi (spazi, 
modelli orari, modalità organizzative…)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre criticità e disagi che determinano le disuguaglianze di 
partenza, intermedie e in uscita nel percorso degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Progettare percorsi formativi scolastici e/o extrascolastici 
finalizzati a sviluppare, consolidare e approfondire competenze 
matematiche e linguistiche, ampliando la capacità di osservazione, analisi 
e sintesi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre criticità e disagi che determinano le disuguaglianze di 
partenza, intermedie e in uscita nel percorso degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere momenti formativi relativi alle didattiche, 
coerenti con il curricolo per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre criticità e disagi che determinano le disuguaglianze di 
partenza, intermedie e in uscita nel percorso degli alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Commissione INVALSI (docenti di italiano e matematica della scuola primaria e 
secondaria di I grado)

Risultati Attesi

Analizzare i quesiti delle prove di matematica e italiano che hanno ottenuto un punteggio negativo e  
organizzarli in ambiti, traguardi e obiettivi.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTERVENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Commissione INVALSI (docenti di italiano e matematica della scuola primaria e secondaria di I grado)

Risultati Attesi

Realizzare una raccolta di esercizi da somministrare agli alunni sia in classe sia in orario extrascolastico allo 
scopo di sostenere i processi e colmare le criticità e una bibliografia / sitografia di riferimento per 

approfondire esperienze di apprendimento finalizzate allo sviluppo delle competenze. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPERIMENTAZIONE E RIPROGETTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Responsabile

Commissione INVALSI (docenti di italiano e matematica della scuola primaria e 
secondaria di I grado)

Risultati Attesi

Conoscere, sperimentare il materiale didattico fornito dalla Commissione, individuare punti di forza e 
debolezza, condividere le riflessioni con la Commissione e  sulla base delle proposte e procedere con 
eventuale riprogettazione condivisa.

 

 COMPETENZE CHIAVE  
Descrizione Percorso

La nostra scuola attiva ogni anno percorsi educativi interdisciplinari utili a 
riconoscere e affrontare le complessità della realtà territoriale in cui alunni e 
famiglie vivono. Si tratta di progetti declinati in tre aree: Benessere e salute, 
Legami con il territorio, Espressione culturale. Lo scopo dei diversi progetti è 
promuovere un cambiamento comportamentale nello studente per 
affrontare in maniera efficace la complessità del contesto territoriale in cui si 
trova.

Ai docenti viene chiesto di aiutare gli studenti a riflettere sulle diverse 
esperienze proposte e di valutare le competenze acquisite, osservandoli al 
lavoro e individuando nel loro agire le evidenze di competenza.

È necessario quindi riconoscere all’interno dei singoli progetti le competenze 
che vengono attivate e gli indicatori per valutare i traguardi di competenza 
raggiunti. Tale valutazione mira a considerare i progressi degli studenti non 
solo attraverso l’esame delle prestazioni finali, ma anche dei processi e delle 
strategie messe in atto, dei progressi compiuti, delle circostanze e dei tempi 
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nei quali le competenze si sono sviluppate. 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi per la 
scuola primaria e secondaria per la valutazione delle competenze 
trasversali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze trasversali: competenze sociali e 
civiche, imparare a imparare, spirito di iniziativa.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Organizzare contesti di apprendimento favorenti e facilitanti 
che offrano agli alunni l'opportunita' di sviluppare competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze trasversali: competenze sociali e 
civiche, imparare a imparare, spirito di iniziativa.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Progettare interventi personalizzati, strutturati in attivita' di 
classe, finalizzati all'ampliamento delle competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze trasversali: competenze sociali e 
civiche, imparare a imparare, spirito di iniziativa.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Progettare percorsi formativi scolastici e/o extrascolastici 
finalizzati a sviluppare, consolidare e approfondire competenze 
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trasversali (imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di 
iniziativa).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze trasversali: competenze sociali e 
civiche, imparare a imparare, spirito di iniziativa.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere la didattica per competenze e l'utilizzo di 
metodologie innovative da parte dei docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze trasversali: competenze sociali e 
civiche, imparare a imparare, spirito di iniziativa.

 
"Obiettivo:" Promuovere momenti formativi relativi alle didattiche, 
coerenti con il curricolo per competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze trasversali: competenze sociali e 
civiche, imparare a imparare, spirito di iniziativa.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MAPPATURA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Commissione Educazione Civica (docenti della scuola primaria e secondaria di I grado)
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Risultati Attesi

La Commissione si occuperà di mappare i progetti in essere in tutte le sedi dell'Istituto 
in relazione al Curricolo di Cittadinanza e Costituzione, distinguere per ciascuno le 
competenze trasversali e disciplinari coinvolte e allinearle con le Raccomandazioni, i 
Nuovi scenari e la Certificazione delle Competenze.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Responsabile

Commissione Educazione civica 

Risultati Attesi

La Commissione individuerà per ciascun progetto in essere nell'Istituto i traguardi per 
lo sviluppo delle competenze comparati a quanto previsto nel curricolo di Cittadinanza 
e Costituzione; definirà poi la Rubrica per la valutazione delle competenze trasversali 
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, spirito di iniziativa).

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPERIMENTAZIONE E RIPROGETTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile

Commissione Educazione Civica e docenti dei diversi plessi

Risultati Attesi

I docenti di classe attueranno i diversi progetti e sperimenteranno le Rubriche di 
valutazione stese dalla Commissione per la valutazione e certificazione delle 
Competenze trasversali. 

Condivideranno gli esiti della sperimentazione con la Commissione e forniranno 
suggerimenti per eventuali modifiche.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'istituto si pone in chiave innovativa nel tipo di progettazione, che segue un 
curricolo verticale per competenze e per disposizioni personali verso le quali 
l'insegnante dovrà porre particolare attenzione. L'Istituto mira a lavorare sui 
processi, in modo da consentire agli studenti di imparare in modo significativo, di 
fare ricerca, di fare ipotesi, di collaborare, di affrontare e risolvere problemi, così 
come di progettare in modo autonomo. 

Le finalità verso cui la scuola lavora sono favorire lo sviluppo di risorse e allenare 
gli studenti a utilizzarle. Queste due finalità vengono conseguite attraverso una 
didattica mirata: si cerca infatti di mettere gli studenti in azione, si richiede loro di 
eseguire una prestazione impegnativa e complessa che porta alla realizzazione di 
un prodotto e si valuta tanto il processo quanto il risultato di quella prestazione.

Lo studente viene posto al centro dell’azione didattica e assume responsabilità e 
autonomia nella costruzione del suo apprendimento.
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Il lavoro in classe è centrato sull’esperienza, contestualizzata nella realtà, ed è 
sviluppato in modo significativo attraverso l’attuazione di compiti autentici. Agli 
studenti viene cioè richiesto di eseguire un compito che li impegni attivamente e 
cognitivamente nel loro apprendimento; essi sono guidati a costruire una 
comprensione profonda della tematica e stimolati ad assumere un ruolo attivo 
nella costruzione e nell’applicazione delle conoscenze in loro possesso. Solo in 
questo modo si ha apprendimento significativo, cioè integrazione delle nuove 
conoscenze con quelle già possedute e comprensione e capacità di riutilizzo.

La didattica per competenze intende inoltre 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; in questo modo si 
favorisce lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, sfondo pedagogico 
nel quale si integrano trasversalmente tutte le discipline.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L’Istituto comprensivo ha organizzato la formazione dei docenti sui seguenti 
metodi di insegnamento: 

 

L’APPRENDIMENTO COOPERATIVO: un metodo di 
insegnamento/apprendimento  in cui l’aspetto significativo è la cooperazione 
tra pari. Praticarlo in classe   permette di ridimensionare la predominanza della 
lezione frontale  e rappresenta  una  scelta funzionale ad una  didattica per 
competenze che pone  al centro l’alunno e  in cui l’insegnante ha il ruolo di 
facilitatore che  opera con flessibilità utilizzando mediatori e materiali diversi,   
valorizza le diversità e attiva modalità di apprendimento sociale.

 

EAS: propone agli studenti esperienze di apprendimento situato e significativo, 
che portino alla realizzazione di artefatti digitali, favorendo un’appropriazione 
personale dei contenuti. I percorsi intendono rispondere alle richieste, sempre 
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più numerose, di approfondimento e di adeguamento della didattica a quelle 
che sono le nuove istanze metodologiche didattiche; vengono quindi progettati 
percorsi formativi che intendano approfondire nuove competenze in ordine 
soprattutto all'uso delle nuove tecnologie.

L’Istituto favorisce inoltre le seguenti attività:

 

CODING: si intende educare i più piccoli al pensiero computazionale, che è la 
capacità di risolvere problemi – anche complessi – applicando la logica, 
ragionando passo passo sulla strategia migliore per arrivare alla soluzione.

 

APPROFONDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE nella scuola secondaria di I 
grado: sviluppo e consolidamento della competenza multilinguistica attraverso 
interventi di docenti madrelingua. 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

È stata organizzata a scuola una formazione relativa a eTwinning: una 
piattaforma informatica che coinvolge i docenti facendoli conoscere e 
collaborare in modo semplice, veloce e sicuro, sfruttando le potenzialità del web 
per favorire un’apertura alla dimensione comunitaria dell’istruzione e la 
creazione di un sentimento di cittadinanza europea condiviso nelle nuove 
generazioni.

Analogamente alcuni docenti utilizzano la piattaforma Edmodo per strutturare 
momenti formativi scolastici ed extrascolastici. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"CAPRIANO DEL COLLE" BSAA89001N

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

AZZANO MELLA GIOVANNI PAOLO II BSEE89001V

CAPRIANO DEL COLLE CAP. BSEE89002X

MAIRANO CAP. BSEE890042

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CONSORZ.AZZANO-CAPRIANO-
MAIRANO

BSMM89001T

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"CAPRIANO DEL COLLE" BSAA89001N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

AZZANO MELLA GIOVANNI PAOLO II BSEE89001V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CAPRIANO DEL COLLE CAP. BSEE89002X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

MAIRANO CAP. BSEE890042  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CONSORZ.AZZANO-CAPRIANO-MAIRANO BSMM89001T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC AZZANO MELLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola nel nuovo scenario L’apprendimento scolastico è solo una delle tante 
esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti vivono e per acquisire 
competenze specifiche spesso non vi è bisogno dei contesti scolastici. Il paesaggio 
educativo è diventato estremamente complesso: le funzioni educative sono meno 
definite; le forme della socialità spontanea sono mutate l’intesa tra adulti non è più 
scontata. L’orizzonte territoriale della scuola si allarga. Ogni specifico territorio possiede 
legami con le varie aree del mondo e con ciò stesso costituisce un microcosmo. Anche 
ogni singola persona, … deve tener conto di informazioni sempre più numerose ed 
eterogenee e si confronta con la pluralità delle culture. … attuazione del riconoscimento 
e della garanzia della libertà e dell’uguaglianza (art. 2 e 3 Costituzione)… richiede altresì 
la collaborazione delle formazioni sociali, in una nuova dimensione di integrazione fra 
scuola e territorio… Una molteplicità di culture e di lingue sono entrate nella scuola La 
diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione è una grande 
opportunità e rappresenta la frontiera decisiva per la scuola. Le relazioni fra il sistema 
formativo e il mondo del lavoro stanno rapidamente cambiando. Compiti della scuola 
CULTURA - Promuovere la capacità di dare senso alla varietà delle esperienze - Ridurne 
la frammentazione e il carattere episodico RAPPORTI CON FAMIGLIE - Costruire 
un’interazione tra le famiglie e la scuola. - Esplicitare e condividere comuni intenti 
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educativi. IDENTITÀ - Essere in grado di interagire con culture diverse - Fornire supporti 
adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta. INCLUSIONE - 
Rispettare le differenze di tutti e l’identità di ciascuno, - Porre attenzione alle disabilità e 
ad ogni fragilità, - Far sì che ognuno possa … concorrere al progresso materiale e 
spirituale della società (art. 4 Costituzione). CITTADINANZA E COSTITUZIONE - Aprirsi 
verso il mondo. - Praticare l’uguaglianza nel riconoscimento delle differenze. - Favorire 
l’esercizio di una piena cittadinanza. - Mettere in relazione la complessità di modi 
radicalmente nuovi di apprendimento con un’opera quotidiana di guida, attenta al 
metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale. - Curare e consolidare le 
competenze e i saperi di base. APPRENDIMENTO Life Long Learning - Usare in modo 
consapevole il sapere diffuso. - Rendere precocemente effettiva ogni possibilità di 
apprendimento nel corso della vita. DIVENIRE - Formare saldamente ogni persona sul 
piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la 
mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri. - Realizzare percorsi 
formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, nella 
prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno. Finalità 
specifiche - Offrire occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di 
base. - Far acquisire gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le 
informazioni - Promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie 
che siano in grado di fare da bussola negli itinerari personali. - Favorire l’autonomia di 
pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a 
partire da concreti bisogni formativi, prestando attenzione, nella progettazione 
formativa, allo sviluppo globale dai 3 ai 14 anni e rispettandone i principi di gradualità e 
complessità. - Impegnarsi per il successo scolastico di tutti gli studenti, sostenendo le 
varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio.
ALLEGATO: 
SCELTE CURRICOLARI DIDATTICHE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola nel nuovo scenario L’apprendimento scolastico è solo una delle tante 
esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti vivono e per acquisire 
competenze specifiche spesso non vi è bisogno dei contesti scolastici. Il paesaggio 
educativo è diventato estremamente complesso: le funzioni educative sono meno 
definite; le forme della socialità spontanea sono mutate l’intesa tra adulti non è più 
scontata. L’orizzonte territoriale della scuola si allarga. Ogni specifico territorio 
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possiede legami con le varie aree del mondo e con ciò stesso costituisce un 
microcosmo. Anche ogni singola persona, … deve tener conto di informazioni sempre 
più numerose ed eterogenee e si confronta con la pluralità delle culture. … attuazione 
del riconoscimento e della garanzia della libertà e dell’uguaglianza (art. 2 e 3 
Costituzione)… richiede altresì la collaborazione delle formazioni sociali, in una nuova 
dimensione di integrazione fra scuola e territorio… Una molteplicità di culture e di 
lingue sono entrate nella scuola La diffusione delle tecnologie di informazione e di 
comunicazione è una grande opportunità e rappresenta la frontiera decisiva per la 
scuola. Le relazioni fra il sistema formativo e il mondo del lavoro stanno rapidamente 
cambiando. Compiti della scuola CULTURA - Promuovere la capacità di dare senso alla 
varietà delle esperienze - Ridurne la frammentazione e il carattere episodico RAPPORTI 
CON FAMIGLIE - Costruire un’interazione tra le famiglie e la scuola. - Esplicitare e 
condividere comuni intenti educativi. IDENTITÀ - Essere in grado di interagire con 
culture diverse - Fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità 
consapevole e aperta. INCLUSIONE - Rispettare le differenze di tutti e l’identità di 
ciascuno, - Porre attenzione alle disabilità e ad ogni fragilità, - Far sì che ognuno possa 
… concorrere al progresso materiale e spirituale della società (art. 4 Costituzione). 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE - Aprirsi verso il mondo. - Praticare l’uguaglianza nel 
riconoscimento delle differenze. - Favorire l’esercizio di una piena cittadinanza. - 
Mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con 
un’opera quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-
dimensionale. - Curare e consolidare le competenze e i saperi di base. 
APPRENDIMENTO Life Long Learning - Usare in modo consapevole il sapere diffuso. - 
Rendere precocemente effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita. 
DIVENIRE - Formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché 
possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e 
professionali, presenti e futuri. - Realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti 
alle inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti 
peculiari della personalità di ognuno. Finalità specifiche - Offrire occasioni di 
apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base. - Far acquisire gli strumenti 
di pensiero necessari per apprendere a selezionare le informazioni - Promuovere negli 
studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da 
bussola negli itinerari personali. - Favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, 
orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a partire da concreti bisogni 
formativi, prestando attenzione, nella progettazione formativa, allo sviluppo globale dai 
3 ai 14 anni e rispettandone i principi di gradualità e complessità. - Impegnarsi per il 
successo scolastico di tutti gli studenti, sostenendo le varie forme di diversità, di 
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disabilità o di svantaggio

 

NOME SCUOLA
"CAPRIANO DEL COLLE" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’Infanzia si caratterizza come luogo privilegiato di formazione aperto ai 
bambini e bambine dai tre ai sei anni e risponde al loro diritto all’educazione.
ALLEGATO: 
SCUOLA INFANZIA_OFFERTA FORMATIVA.PDF

 

NOME SCUOLA
AZZANO MELLA GIOVANNI PAOLO II (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Scuola primaria offerta formativa
ALLEGATO: 
SCUOLA PRIMARIA_OFFERTA FORMATIVA.PDF

 

NOME SCUOLA
CAPRIANO DEL COLLE CAP. (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Scuola primaria offerta formativa
ALLEGATO: 
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SCUOLA PRIMARIA_OFFERTA FORMATIVA.PDF

 

NOME SCUOLA
MAIRANO CAP. (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Scuola primaria offerta formativa
ALLEGATO: 
SCUOLA PRIMARIA_OFFERTA FORMATIVA.PDF

 

NOME SCUOLA
CONSORZ.AZZANO-CAPRIANO-MAIRANO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Scuola secondaria di I grado offerta formativa
ALLEGATO: 
SCUOLA SECONDARIA_OFFERTA FORMATIVA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 BENESSERE E SALUTE

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012 sottolineano come oggi il panorama 
educativo sia diventato estremamente complesso e che la scuola è perciò investita da 
una domanda che comprende, insieme, l'apprendimento e il 'saper stare al mondo'. 
Nella definizione e realizzazione di strategie educative e didattiche, è importante tener 
conto della singolarità e complessità di ogni persona, delle sue aspirazioni, capacità e 
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fragilità. “La scuola si deve costruire come luogo accogliente, coinvolgendo in questo 
compito gli studenti stessi. Sono, infatti, importanti le condizioni che favoriscono lo 
star bene a scuola, al fine di ottenere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti 
ad un progetto condiviso”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne/esterne

 LEGAMI CON IL TERRITORIO

La scuola si apre alle famiglie e al territorio circostante facendo perno sugli strumenti 
forniti dall’autonomia scolastica. Grazie ad essa si avvia un processo di maggior 
responsabilizzazione che favorisce la stretta connessione di ogni scuola al suo 
territorio. Ciò è realizzato attraverso iniziative attente ai temi di ecologia e sostenibilità 
ambientale, attraverso la conoscenza del territorio, la partecipazione a progetti di 
solidarietà, la collaborazione con le biblioteche comunali, con le associazioni culturali e 
sportive presenti sul territorio e con l’attivazione di azioni di cittadinanza e legalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni/esterni

 L'ESPRESSIONE CULTURALE

La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare ad 
essere”. Un obiettivo è valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni 
studente. La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola tuttavia la promozione 
e lo sviluppo delle altre persone. Dunque ognuno impara meglio nella relazione con gli 
altri se si valorizzano le diverse identità e radici culturali. I progetti attivati tendono a 
promuovere un’alfabetizzazione culturale e sociale che include quella strumentale e la 
potenzia attraverso i linguaggi e i saperi delle varie discipline. All’alfabetizzazione 
culturale sociale concorrono in via prioritaria l’educazione plurilingue e interculturale, 
la conoscenza dei linguaggi musicali, espressivi, della lingua e della cultura inglese e la 
promozione alla lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne/esterne
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 PROGETTI PON

L’Istituto aderisce al Programma Operativo Nazionale (PON) del MIUR, un piano di 
interventi che punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata 
qualità, finanziato dai Fondi Strutturali Europei. In particolare l’Istituto si è candidato 
per i seguenti bandi PON-FSE, finalizzati ad azioni specifiche per la scuola secondaria 
di primo grado. Inclusione sociale e lotta al disagio. 2a edizione Asse I (FSE) Azione 
10.1.1 PROT.4395 del 09 marzo 2018: Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale 
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche. Sono stati programmati 
interventi extrascolastici didattici e formativi di supporto alle studentesse e agli 
studenti. Le diverse azioni programmate (scrittura creativa, lingue comunitarie, arte e 
immagine) sono finalizzate allo sviluppo della maturazione dell’identità personale e 
sociale, al fine di promuovere la conoscenza e la consapevolezza di sé, del proprio 
mondo emotivo, delle proprie capacità e dei propri limiti, la costruzione di un 
personale metodo di lavoro e lo sviluppo di una progettualità futura. Competenze di 
base 2a edizione Asse I (FSE) Azione 10.2.1 e 10.2.2 PROT. 4396 del 09 marzo 2018: 
Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa Le competenze di base e 
quindi la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo 
linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono la base per ulteriori studi e un 
bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale. Gli interventi formativi 
extrascolastici programmati sono finalizzati al rafforzamento nelle competenze 
inerenti la lingua madre e le competenze matematiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

L’istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto all’apprendimento, nonché di 
prevenire le difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie o 
impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni, anche se non 
continuativi, durante l’anno scolastico. In tali specifiche situazioni, l’istituzione 
scolastica di appartenenza dell’alunno, previo consenso dei genitori e su loro specifica 
richiesta, può attivare un progetto di Istruzione domiciliare secondo la procedura 
prevista. Tale progetto prevede, di norma, un intervento a domicilio del minore dei 
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docenti dell’istituzione scolastica di appartenenza, per un monte ore massimo mensile 
di 20 ore. Oltre all’azione in presenza, necessariamente limitata nel tempo, è possibile 
prevedere attività didattiche che utilizzino differenti tecnologie (sincrone e asincrone), 
allo scopo di consentire agli studenti e in particolare ai più grandi, un contatto più 
continuo e collaborativo con il proprio gruppo- classe. Purché documentati e 
certificati, tutti i periodi di attività svolti in Istruzione domiciliare concorrono alla 
validità dell’anno scolastico (D.P.R 22 giugno 2009 n. 122).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 MONDIALITÀ

Si tratta di un Progetto Internazionale, che si pone l’obiettivo di diffondere gli ideali di 
pace, vita, amicizia e solidarietà tra i popoli. Ogni anno la commissione promuove 
iniziative differenziate e specifiche ma comunque sempre in continuità con il percorso 
già realizzato. Il progetto mondialità è connesso con le proposte realizzate anche da 
altre commissioni, in particolare con le azioni legate a “inclusione”, “legalità”, 
“prevenzione a bullismo e cyberbullismo”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne/esterne

 MONDIALITÀ

Si tratta di un Progetto Internazionale, che si pone l’obiettivo di diffondere gli ideali di 
pace, vita, amicizia e solidarietà tra i popoli. Ogni anno la commissione promuove 
iniziative differenziate e specifiche ma comunque sempre in continuità con il percorso 
già realizzato. Il progetto mondialità è connesso con le proposte realizzate anche da 
altre commissioni, in particolare con le azioni legate a “inclusione”, “legalità”, 
“prevenzione a bullismo e cyberbullismo”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne/esterne

 SPORTELLO D'ASCOLTO
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È un'importante occasione di: • supporto ed orientamento relativo ai temi della 
crescita che possono costituire fonte di curiosità, preoccupazione o disagio; • 
riflessione rispetto a dubbi e difficoltà con il mondo della scuola, della famiglia e del 
gruppo di amici. E' un servizio rivolto a tutti gli alunni e agli insegnanti, a cui è possibile 
accedere previa personale richiesta. Agli incontri individuali con la psicologa possono 
affiancarsi anche iniziative con gruppi o con classe/i in relazione ai problemi e alle 
richieste presentate. Lo sportello d’ascolto, in connessione con quello scolastico, è 
aperto anche nei comuni come supporto agli adulti del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CITTADINANZA

In quanto comunità educante l’Istituto incoraggia e genera una diffusa convivialità 
relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi; promuove la condivisione di quei 
valori che fanno sentire membri della società come parte di una comunità vera, 
contribuendo alla costruzione dell’identità personale anche attraverso la costruzione 
del senso di appartenenza alla propria comunità; insegna le regole del vivere e del 
convivere e si apre alle famiglie e al territorio circostante. Richiamando le Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012) 
la scuola cerca di concretizzare alcuni obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla 
cittadinanza quali “ la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della 
responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in modo consapevole 
e che indicano 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 e dal personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che possono 
riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, la 
custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle 
decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc. ».

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/esterno

 SCUOLA SICURA

16



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC AZZANO MELLA

Aiuta a riflettere sulle tipologie di incidenti possibili, sulla presenza di rischi e di zone a 
rischio (casa-scuola-territorio-calamità naturali) e sulle modalità di farvi fronte per 
gestire al meglio la propria e l'altrui incolumità. Considerando la possibilità che si 
verifichi una situazione di pericolo, che renda necessaria l'evacuazione dell'intera 
popolazione scolastica o di una parte di essa dall'edificio scolastico e dagli spazi 
limitrofi, saranno proposte annualmente una o più prove generali di evacuazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/esterno

 CONTINUITÀ/ORIENTAMENTO

Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano per uno scambio di informazioni 
relative alle caratteristiche degli alunni; si confrontano sulle osservazioni raccolte nei 
fascicoli personali costruiti sulla base del percorso formativo di ciascun allievo, 
comparano le diverse indicazioni, che contribuiscono alla costituzione dei gruppi 
classe (a giugno) e una maggior conoscenza degli allievi da parte delle insegnanti 
effettivamente titolari di classe (a settembre). Le aree trasversali esplorate riguardano 
l’autonomia, la socialità, la partecipazione, la responsabilità e la flessibilità; inoltre, si 
pone attenzione agli ambiti linguistico espressivi, logico matematici e della motricità. 
Sono previsti progetti di continuità Infanzia-Primaria, ma le azioni e le modalità 
organizzative si differenziano in ciascuna sede poiché solo una delle quattro scuole 
dell’Infanzia del territorio è statale. È stato predisposto un progetto comune di 
continuità Primaria-Secondaria: sono organizzate presso la scuola secondaria visite 
degli alunni della Primaria, attività di peer tutoring e altre azioni calibrate sui bisogni 
formativi degli alunni in ingresso nella scuola secondaria Ig. La programmazione 
curricolare dell'Istituto prevede inoltre moduli rivolti agli alunni e ai genitori relativi 
all’orientamento scolastico. Sono organizzati in tutte le sedi “Open Day” nel corso dei 
quali si forniscono alle famiglie informazioni dirette, chiarimenti e risposte relative alla 
vita quotidiana della scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne/esterne

 BULLISMO/CYBERBULLISMO
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Gli insegnanti di ordini di scuola diversi costituiscono una commissione di lavoro 
d’Istituto che si pone lo scopo di strutturare percorsi di prevenzione a bullismo e 
cyberbullismo. I referenti di tale commissione sono stati formati tramite un percorso 
ad hoc proposto dal Miur (USR Lombardia) e si sono assunti l’impegno di organizzare 
al meglio la costruzione di percorsi di informazione per alunni e famiglie. Le tematiche 
da trattare esaminano la criticità e i pericoli del mondo virtuale, web reputation, 
sexting, grooming, attraverso l’iniziale somministrazione di questionari e la 
conseguente attivazione di percorsi finalizzati a favorire negli alunni lo sviluppo del 
senso critico indispensabile per affrontare la realtà concreta o virtuale, sempre più 
complessa. Gli argomenti affrontati con gli alunni sono condivisi, inoltre, con i genitori. 
Il percorso alla scuola primaria contempla come obiettivo lo sviluppo delle capacità di 
riconoscere le emozioni proprie e altrui nell’ottica di potenziare l’empatia e lo sviluppo 
di buone pratiche in prevenzione a comportamenti problema.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne/esterne

 LABORATORIO AD ALTA MOTIVAZIONE

La scuola dei curricoli per competenze richiede una didattica peculiare alle nuove 
finalità formative, in sostituzione della tradizionale didattica trasmissiva come prassi 
fondamentale. La nostra scuola si apre alla didattica laboratoriale, che consente agli 
alunni di apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo ed efficace e li rende 
protagonisti e artefici del proprio apprendimento. Ogni attività didattica infatti attiva 
un processo di problem solving: allo studente è richiesto di risolvere una situazione 
problematica, complessa e nuova; attraverso il “fare consapevole” l’alunno acquisisce 
il “sapere” e sviluppa gradualmente autonomia di lavoro e responsabilità nelle scelte. 
La didattica laboratoriale, attraverso l’apprendimento non formale, mira a costruire 
compiti di realtà, oggetti reali da esporre a un pubblico reale; promuove l’inclusione in 
quanto valorizza le abilità e competenze di ciascuno studente in un percorso attivo di 
tipo cooperativo e di rapporto tra pari; sfrutta inoltre le opportunità offerte dalle ICT e 
dai linguaggi digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne/esterne
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'IC intende individuare soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è 
dotata; la pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre figure.  

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

L'IC intende favorire la partecipazione e stimolare 
il protagonismo degli studenti nell’organizzazione 
di diverse tipologie di attività, sia ma non solo, sui 
temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa.  

•

19



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC AZZANO MELLA

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

L'IC intende stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative.  

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
"CAPRIANO DEL COLLE" - BSAA89001N

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’infanzia la valutazione svolge un compito di carattere formativo 
e basa il proprio agire educativo sull’osservazione e comprensione dei livelli di 
maturazione raggiunti da ognuno. L’attenzione delle insegnanti è quindi 
orientata a identificare i processi da promuovere, sostenere e rafforzare, per 
consentire a tutti i bambini di esprimere al massimo le proprie potenzialità. Il 
processo osservativo ha lo scopo di raccogliere le informazioni necessarie per 
pianificare le esperienze educativo-didattiche e prende avvio dalla rilevazione dei 
bisogni formativi dei bambini e delle bambine. Inoltre, favorisce la messa in atto 
di proposte educative differenziate, precisa la necessità di approfondimenti o 
cambi di direzione, prevede momenti di valutazione degli apprendimenti 
raggiunti e dei livelli di padronanza delle competenze esistenziali.

ALLEGATI: scuola infanzia_valutazione.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CONSORZ.AZZANO-CAPRIANO-MAIRANO - BSMM89001T
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Criteri di valutazione comuni:

“Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della 
documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri 
deliberati dagli organi collegiali.”(INDICAZIONI NAZIONALI 2012)  
In ottemperanza al Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017 e in continuità con 
quanto già previsto dal DPR 122/2009, il Collegio dei Docenti è stato chiamato a 
definire i criteri e le modalità della valutazione, prevedendo percorsi di 
approfondimento sulla tematica in considerazione degli elementi innovativi 
previsti dalla delega, con particolare riferimento ai voti accompagnati dai livelli di 
apprendimento, alla valutazione del comportamento e alla valutazione delle 
attività riconducibili a Cittadinanza e Costituzione.  
FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE  
“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze”(Dlgs 62/17)  
La valutazione è una parte integrante della progettazione didattica, in quanto 
permette di monitorarne l’efficacia della progettazione e di operare un costante 
adeguamento degli interventi formativi progettati.  
E’ un processo di cui la scuola si serve per:  
§ verificare i progressi compiuti dagli alunni;  
§ individuare le potenzialità e le carenze di ciascuno;  
§ migliorare l'efficacia degli interventi educativi e didattici;  
§ sviluppare nell’alunno maggior consapevolezza del significato e del valore di ciò 
che si apprende, anche attraverso percorsi di autovalutazione;  
§ migliorare i livelli di conoscenza.  
 
I momenti fondamentali della valutazione sono tre:  
VALUTAZIONE INIZIALE (diagnostica)  
Rileva la situazione iniziale della classe relativamente ai contenuti e alle 
procedure, in una dimensione socio-affettiva, al fine di valorizzare al massimo le 
potenzialità dell’alunno.  
VALUTAZIONE IN ITINERE (formativa)  
Permette di monitorare gli apprendimenti e i progressi degli alunni e, se 
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necessario, di differenziare gli interventi. È effettuata da ogni docente.  
VALUTAZIONE GLOBALE FINALE (sommativa)  
Certifica le competenze in uscita per quanto riguarda gli ambiti e le discipline 
previsti dalla normativa. È effettuata dal Consiglio di Classe o dall’Equipe 
pedagogica con cadenza quadrimestrale.  
 
I criteri adottati per la valutazione sono stabiliti con appositi regolamenti 
approvati dal Collegio dei docenti per assicurare omogeneità equità e 
trasparenza, pur nel rispetto del principio della libertà d’insegnamento e 
dell’autonomia propria della funzione docente.  
 
 
VALUTAZIONE PERIODICA DEGLI APPRENDIMENTI (VALUTAZIONE IN ITINERE)  
Periodicamente il docente somministra agli alunni delle prove di verifica che 
possono essere di vario tipo e servono a valutare il percorso di apprendimento 
dell’alunno in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste 
nel curricolo della classe (o nel percorso predisposto per l’alunno) e a rendere 
consapevoli di tale percorso gli alunni e le loro famiglie.  
Suddette prove sono strutturate rispettando la personalizzazione dei processi di 
apprendimento e dei percorsi, adattandoli a ciascuna classe e ad ogni alunno.  
Le verifiche possono essere:  
PRATICHE: esecuzioni con strumenti, manipolazioni, esperimenti, attività 
motorie, animazioni, drammatizzazioni, esecuzioni ritmico-melodiche.  
GRAFICHE: tabelloni di sintesi, illustrazioni, disegni e composizioni, 
rappresentazioni grafiche e geometriche, diagrammi di flusso, diagrammi di 
valori statistici.

ALLEGATI: valutazione_verticale.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Vedasi allegato
ALLEGATI: valutazione comportamento.pdf

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

L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva avviene in sede di 
scrutinio conclusivo, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Il 
consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti 
dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 
successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
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apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).  
Nella Scuola Secondaria di primo grado l’impossibilità di procedere alla 
valutazione a causa di eccessive assenze (¼ del monte ore annuale 
personalizzato) comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame 
finale del primo ciclo. Il Collegio dei docenti delibera eventuali deroghe al 
numero dei giorni di presenza e la situazione finale viene analizzata nel Consiglio 
di classe e debitamente verbalizzata.

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

L’Esame di Stato si svolge al termine del triennio della scuola secondaria di primo 
grado ed è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze 
acquisite dall'alunna/o, anche in funzione orientativa, al termine del primo ciclo. 
La prova nazionale Invalsi costituisce criterio per l’ammissione all’Esame. 
Possono sostenere l’esame gli alunni preventivamente ammessi con una 
decisione assunta dal consiglio di classe nello scrutinio finale della classe terza.  
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
Consiglio di classe in decimi e scaturisce da un giudizio di ammissione, che 
considera il percorso scolastico compiuto nel triennio. È attribuito tenendo in 
considerazione i seguenti criteri, nella loro prospettiva evolutiva:  
• l’apprendimento e le competenze maturate;  
• i bisogni formativi individuali e personalizzazione del percorso formativo;  
• i processi motivazionali (comportamento, impegno e partecipazione, interesse). 
 
Il voto di ammissione può essere inferiore a sei decimi.  
Tuttavia, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento 
in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con voto a 
maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame.  
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con 
indicazione “Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di 
ammissione, ovvero “Non ammesso”, senza attribuzione di voto.

Prove d'esame:

L’Esame di Stato si articola in tre prove scritte: italiano, scienze matematiche, 
lingue comunitarie (inglese e francese), predisposte dalle singole commissioni 
d’esame, e in un colloquio a carattere pluridisciplinare.  
 
Criteri per formulazione e la valutazione delle prove  
Italiano  
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La prova si articola in tre tipologie di tracce, formulate in coerenza con il profilo 
dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni 
Nazionali, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:  
• Testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione , l’argomento, lo scopo e 
il destinatario indicati nella traccia.  
• Testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali.  
• Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche 
attraverso richieste di riformulazione.  
Verranno valutati:  
- Contenuto.  
- Organizzazione del testo ed eventuale capacità di sintesi.  
- Competenza morfosintattica e uso della punteggiatura.  
- Competenza ortografica.  
- Lessico (rispetto a funzione e registro).  
La Commissione predispone tre terne equivalenti da cui viene estratta la prova 
d’Esame da una rappresentanza degli alunni il giorno della prova  
 
Matematica  
La prova scritta di matematica accerta le conoscenze e le abilità logico 
matematiche sviluppate dagli alunni all’interno delle aree: numeri, spazio e 
figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni.  
I quesiti che fanno riferimento a ogni area riguardano contenuti trattati 
prevalentemente nel corso dell’ultimo anno scolastico:  
• Numeri: espressioni letterali e/o equazioni di primo grado a un’incognita.  
• Spazio e figure problemi di geometria piana e solida.  
• Dati e previsioni statistica e/o probabilità.  
• Relazioni e funzioni piano cartesiano.  
La prova è articolata in quesiti con soluzioni indipendenti l’una dall’altra, 
strutturati in modo da dare la possibilità a tutti gli alunni di raggiungere gli 
obiettivi minimi prefissati dal piano di lavoro annuale.  
All’interno della prova vengono valutati:  
- la conoscenza e l’utilizzo dei contenuti e del linguaggio specifico;  
- l’applicazione di formule, regole e procedimenti;  
- la comprensione e la risoluzione di situazioni problematiche.  
La commissione predispone 3 prove equivalenti che vengono estratte da una 
rappresentanza degli alunni il giorno della prova d’esame.  
 

24



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC AZZANO MELLA

Lingue comunitarie  
La prova scritta relativa alle lingue comunitarie accerta le competenze di 
comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune 
Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni 
nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 
per la seconda lingua comunitaria (francese o spagnolo).  
La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e 
per la seconda lingua comunitaria.  
In coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle 
competenze delle indicazioni nazionali per il curricolo, la commissione 
predispone:  
• un questionario basato sulla comprensione di un testo;  
• delle domande personali relative alla tematica del testo e alle tematiche trattate 
durante il triennio.  
La prova è strutturata in modo da dare la possibilità a tutti gli alunni di 
raggiungere gli obiettivi minimi prefissati dal piano di lavoro annuale.  
Verranno valutate:  
- le competenze di comprensione scritta;  
- la competenza di produzione scritta.  
La valutazione finale terrà conto in modo equivalente della valutazione delle 
prove di entrambe le lingue.  
 
Colloquio  
È condotto collegialmente dalla sottocommissione in forma di conversazione 
serena ed organica, finalizzata a valutare il livello di acquisizione delle 
conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente 
previsto dalle Indicazioni nazionali.  
I docenti pongono particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di 
risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico 
e significativo tra le varie discipline di studio.  
Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze 
connesse all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.  
Considerata la situazione di partenza dell’alunno/a si valuteranno:  
- il livello culturale raggiunto dagli alunni,  
- il livello di padronanza di competenze, abilità e conoscenze  
- il grado di maturazione personale raggiunto.  
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Voto finale  
L'attribuzione della votazione agli alunni licenziati avviene secondo specifici 
criteri, attuati in base alla normativa vigente (DPR.122/09- CM 62/17- DM741/17) 
ed è espressa in decimi.  
Il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione (che considera il 
percorso dell’alunno) e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, 
arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.  
Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo 
dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa 
pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato".

Certificazione delle competenze:

La certificazione delle competenze descrive lo sviluppo dei livelli delle 
competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente 
acquisite dalle alunne e dagli alunni.  
Come previsto dal D.lgs. n. 62/2017 e dal DM 742/2017, al termine della classe 
quinta primaria e della classe terza secondaria di primo grado gli insegnanti 
procedono a certificare le competenze e il livello globale di maturazione 
raggiunto dagli alunni/e, nel quadro della normativa europea.  
La certificazione delle competenze è formalmente stilata sui due modelli unici 
nazionali adottati dal MIUR, uno per la scuola primaria e l’altro per la Secondaria 
di I grado. Il documento saràconsegnato alla famiglia e in copia all’istituzione 
scolastica o formativa del ciclo successivo. Solamente nel modello dedicato alla 
scuola secondaria è predisposta una sezione, curata dall’INVALSI, che riporta gli 
esiti delle prove nazionali di italiano, matematica e inglese.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
AZZANO MELLA GIOVANNI PAOLO II - BSEE89001V
CAPRIANO DEL COLLE CAP. - BSEE89002X
MAIRANO CAP. - BSEE890042

Criteri di valutazione comuni:

“Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della 
documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri 
deliberati dagli organi collegiali.”(INDICAZIONI NAZIONALI 2012)  
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In ottemperanza al Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017 e in continuità con 
quanto già previsto dal DPR 122/2009, il Collegio dei Docenti è stato chiamato a 
definire i criteri e le modalità della valutazione, prevedendo percorsi di 
approfondimento sulla tematica in considerazione degli elementi innovativi 
previsti dalla delega, con particolare riferimento ai voti accompagnati dai livelli di 
apprendimento, alla valutazione del comportamento e alla valutazione delle 
attività riconducibili a Cittadinanza e Costituzione.  
FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE  
“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze”(Dlgs 62/17)  
La valutazione è una parte integrante della progettazione didattica, in quanto 
permette di monitorarne l’efficacia della progettazione e di operare un costante 
adeguamento degli interventi formativi progettati.  
E’ un processo di cui la scuola si serve per:  
§ verificare i progressi compiuti dagli alunni;  
§ individuare le potenzialità e le carenze di ciascuno;  
§ migliorare l'efficacia degli interventi educativi e didattici;  
§ sviluppare nell’alunno maggior consapevolezza del significato e del valore di ciò 
che si apprende, anche attraverso percorsi di autovalutazione;  
§ migliorare i livelli di conoscenza.  
 
I momenti fondamentali della valutazione sono tre:  
VALUTAZIONE INIZIALE (diagnostica)  
Rileva la situazione iniziale della classe relativamente ai contenuti e alle 
procedure, in una dimensione socio-affettiva, al fine di valorizzare al massimo le 
potenzialità dell’alunno.  
VALUTAZIONE IN ITINERE (formativa)  
Permette di monitorare gli apprendimenti e i progressi degli alunni e, se 
necessario, di differenziare gli interventi. È effettuata da ogni docente.  
VALUTAZIONE GLOBALE FINALE (sommativa)  
Certifica le competenze in uscita per quanto riguarda gli ambiti e le discipline 
previsti dalla normativa. È effettuata dal Consiglio di Classe o dall’Equipe 
pedagogica con cadenza quadrimestrale.  
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I criteri adottati per la valutazione sono stabiliti con appositi regolamenti 
approvati dal Collegio dei docenti per assicurare omogeneità equità e 
trasparenza, pur nel rispetto del principio della libertà d’insegnamento e 
dell’autonomia propria della funzione docente.  
 
 
VALUTAZIONE PERIODICA DEGLI APPRENDIMENTI (VALUTAZIONE IN ITINERE)  
Periodicamente il docente somministra agli alunni delle prove di verifica che 
possono essere di vario tipo e servono a valutare il percorso di apprendimento 
dell’alunno in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste 
nel curricolo della classe (o nel percorso predisposto per l’alunno) e a rendere 
consapevoli di tale percorso gli alunni e le loro famiglie.  
Suddette prove sono strutturate rispettando la personalizzazione dei processi di 
apprendimento e dei percorsi, adattandoli a ciascuna classe e ad ogni alunno.  
Le verifiche possono essere:  
PRATICHE: esecuzioni con strumenti, manipolazioni, esperimenti, attività 
motorie, animazioni, drammatizzazioni, esecuzioni ritmico-melodiche.  
GRAFICHE: tabelloni di sintesi, illustrazioni, disegni e composizioni, 
rappresentazioni grafiche e geometriche, diagrammi di flusso, diagrammi di 
valori statistici.

ALLEGATI: valutazione_verticale.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Vedasi allegato
ALLEGATI: valutazione comportamento.pdf

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

L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva avviene in sede di 
scrutinio conclusivo, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Il 
consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti 
dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 
successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

Certificazione delle competenze:

La certificazione delle competenze descrive lo sviluppo dei livelli delle 
competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente 
acquisite dalle alunne e dagli alunni.  
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Come previsto dal D.lgs. n. 62/2017 e dal DM 742/2017, al termine della classe 
quinta primaria e della classe terza secondaria di primo grado gli insegnanti 
procedono a certificare le competenze e il livello globale di maturazione 
raggiunto dagli alunni/e, nel quadro della normativa europea.  
La certificazione delle competenze è formalmente stilata sui due modelli unici 
nazionali adottati dal MIUR, uno per la scuola primaria e l’altro per la Secondaria 
di I grado. Il documento saràconsegnato alla famiglia e in copia all’istituzione 
scolastica o formativa del ciclo successivo. Solamente nel modello dedicato alla 
scuola secondaria è predisposta una sezione, curata dall’INVALSI, che riporta gli 
esiti delle prove nazionali di italiano, matematica e inglese.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Gli insegnanti realizzano attivita' interconnesse per favorire l'inclusione, strutturate e 
formalizzate dai diversi gruppi di lavoro coordinati da Funzioni Strumentali o 
Referenti di Commissione. I gruppi sono: GLI, mondialita', intercultura, Bullismo, DVA, 
DSA-ADHD e didattiche inclusive. Ciascun gruppo ha svolto incontri collegiali 
finalizzati alla produzione e all'adeguamento della documentazione dell'IC e alla 
costruzione di buone prassi. Il PAI e' stato ridefinito sulla base delle osservazioni 
raccolte e delle valutazioni effettuate dal GLI. Tutti gli insegnanti partecipano alla 
definizione dei PEI e dei PdP e monitorano con regolarita' il raggiungimento degli 
obiettivi. E' presente il Referente DSA con compiti di consulenza e screening. La 
commissione DSA ha attivato un protocollo di intervento. La commissione 
intercultura ha aggiornato i materiali per favorire l'ingresso degli alunni CIN. La 
commissione bullismo ha elaborato questionari di monitoraggio e percorsi di 
prevenzione e contrasto al bullismo-cyberbullismo. La commissione DVA-didattiche 
inclusive ha costruito materiali per la stesura del profilo iniziale alunni; modificato PEI 
e registro di sostegno; progettato e realizzato lezioni inclusive nell'area artistica e 
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affettivo relazionale. Le classi 5^ Primaria e le classi 1^ Sec. Ig sono state impegnate 
in un progetto di scrittura autobiografica

Punti di debolezza

A seguito della costruzione di una cultura sull'inclusione sara' necessario lavorare su 
un curricolo verticale che ne tenga conto e che elabori azioni traducibili in buone 
prassi. Nell'istituto sono presenti solo 5 insegnanti di sostegno di ruolo di recente 
ingresso. Gli alunni disabili certificati nell'istituto sono 28 e 10 sono in attesa di 
valutazione; la maggior parte di essi e le classi alle quali appartengono dunque non 
usufruiscono di docenti specializzati, ne' di una positiva continuita' degli stessi. 
Spesso la continuita' e' garantita dall'assistente ad personam. Le risorse presenti 
nella nostra scuola non riescono a soddisfare i numerosi e diversificati bisogni degli 
alunni. Si avverte la necessita' di attuare percorsi di formazione per il personale 
scolastico al fine di acquisire strumenti per affrontare l'elevata complessita' sociale e 
pluriculturale delle classi dell'istituto. Mancano spazi adeguati e sussidi per una 
didattica inclusiva (le aule sono piccole rispetto alle esigenze delle classi). La scuola 
non realizza percorsi di lingua italiana extra-curricolari per gli studenti stranieri da 
poco in Italia, ma realizza attivita' di alfabetizzazione in orario scolastico. Sarebbe 
auspicabile una migliore collaborazione con gli enti territoriali per garantire risorse e 
percorsi anche extra scolastici. Sarebbe opportuno creare modelli e strumenti per il 
passaggio di informazioni tra i vari ordini di scuola e tra scuola e enti territoriali.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nella scuola sono presenti molti alunni in difficolta'. Come si evince dai dati relativi ai 
questionari, l'Istituto e' consapevole del contesto nel quale opera, della 
differenziazione e delle scelte di inclusione da mettere in atto. Su una popolazione 
scolastica di 997 studenti, 141 sono in situazione di BES. La percentuale di alunni 
stranieri e' rilevante (22,1%) per il 29,5% di prima generazione. Gli alunni disabili, 
come da normativa, usufruiscono del PEI. Per gli alunni BES certificati e' stato 
predisposto un PDP cosi' come per gli alunni DSA. In Primaria sono stati effettuati 
nelle classi prime screening per la rilevazione di precursori delle difficolta' di 
apprendimento. Durante l'intero anno scolastico sono state utilizzate risorse (docenti 
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potenziamento) per consolidare le conoscenze e le abilita' degli alunni. In Secondaria 
le attivita' di recupero, consolidamento e potenziamento hanno interessato a diverso 
livello buona parte degli alunni della scuola (consolidamento matematica e inglese, 
potenziamento 2^lingua comunitaria, recupero delle difficolta' linguistiche e 
matematiche, alfabetizzazione). Sono presenti attivita' di avviamento alla pratica 
sportiva e un corso di latino base, rivolto agli alunni di terza Secondaria Ig

Punti di debolezza

Gli interventi individualizzati per alunni in difficolta' senza certificazione sono 
parzialmente efficaci, in quanto va ricercata un'uniformita' di intenzioni, intenti e 
azioni tra i diversi docenti. Scarseggiano spazi e risorse per lavorare per gruppi di 
livello. Non sono previsti piani di potenziamento delle eccellenze, tranne che per le 
lingue comunitarie. L'attivita' pomeridiana di svolgimento dei compiti e' organizzata 
da associazioni private o dalle amministrazioni comunali. Le attivita' di recupero, 
consolidamento e potenziamento sono sistematizzate, ma non soddisfano appieno i 
bisogni formativi degli alunni.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Assistenti ad personam

Referenti delle commissioni dell'area 
Inclusività

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

SETTEMBRE: Le referenti di plesso consegnano, agli insegnanti del modulo e del 
consiglio di classe, la documentazione da compilare contenuta nella chiave USB 
consegnata in ogni plesso. La funzione strumentale inclusione incontra gli insegnanti di 
sostegno per mostrare come utilizzare gli strumenti di osservazione e progettazione, 
elaborati dalla commissione. OTTOBRE: Gli insegnanti incontrano i genitori dell’alunno 
per un colloquio finalizzato a raccogliere informazioni, utilizzando il modello di 
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intervista alla famiglia. Gli insegnanti di sostegno effettuano l’osservazione iniziale e 
compilano le griglie in Excel per definire il profilo iniziale dell’alunno. Inoltre, compilano 
il fascicolo personale degli alunni neo immessi o lo aggiornano in caso ci siano stati dei 
cambiamenti. I dati personali relativi agli alunni si possono acquisire chiedendo alla 
segreteria. NOVEMBRE: Gli insegnanti del modulo e del consiglio di classe osservano, 
analizzano il profilo iniziale dell’alunno e condividono gli obiettivi da inserire nel PEI, 
ponendo attenzione alla modalità di raccordo con la classe (vedi allegato 1). Qualora gli 
alunni manifestino comportamenti problema è utile elaborare un modello di intervento 
utilizzando il protocollo elaborato dalla commissione. Durante l’incontro con gli 
operatori della NPI si compila l’allegato E in triplice copia, di cui una da consegnare in 
segreteria, una alla famiglia e una agli operatori sanitari. Al termine di ogni incontro 
compilare il foglio firme e consegnarlo in segreteria. Il PEI deve essere descritto e 
consegnato alla famiglia dell’alunno entro il 30 novembre. È necessario acquisire la 
firma dei genitori in originale sulla copia del PEI che va consegnata, entro il 30 
novembre, in copia cartacea, in segreteria. MAGGIO: Gli insegnanti di sostegno 
compilano il registro dell’insegnante. Gli insegnanti della scuola primaria elaborano, 
all’interno dell’ambito, un progetto di inclusione scolastica che condividono ed adattano 
alla esigenze della classe con il proprio modulo. GIUGNO: Gli insegnanti di sostegno 
effettuano l’osservazione finale dell’alunno e compilano le griglie Excel nel profilo 
dell’alunno relative al secondo quadrimestre. Gli insegnanti di modulo e del consiglio di 
classe osservano, analizzano il profilo finale dell’alunno per valutare l’efficacia del 
percorso educativo effettuato. Gli insegnanti compilano la relazione finale che andrà 
depositata in formato cartaceo, in segreteria, nella data indicata dalla direzione per la 
consegna dei documenti. Gli insegnanti, in formato digitale, consegnano alla referente 
di plesso: il profilo iniziale dell’alunno, il PEI, l’allegato E, il registro personale e la 
relazione finale all’interno di una cartella denominata con il nome dell’alunno e l’anno 
scolastico in corso. La referente di plesso, consegna in segreteria una copia digitale 
della documentazione e ne salva una copia sulla chiave USB che rimarrà in ogni plesso 
scolastico.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

DS, insegnanti di sostegno, insegnanti curriculari, specialisti NPI, assistenti ad 
personam, famiglie .

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

Ad ottobre gi insegnanti incontrano i genitori dell’alunno per un colloquio finalizzato a 
raccogliere informazioni, utilizzando il modello di intervista alla famiglia. A novembre 
durante l’incontro con gli operatori della NPI si compila l’allegato E in triplice copia, di 
cui una da consegnare alla famiglia. Il PEI viene condiviso e consegnato alla famiglia 
dell’alunno entro il 30 novembre di ciascun anno scolastico. Oltre agli incontri formali 
previsti dalla normativa, i docenti nella relazione quotidiana sostengono un dialogo 
costruttivo e costante con la famiglia.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

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 Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

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

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

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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 integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI Nei soggetti con disabilità la valutazione è riferita alle 
potenzialità della persona, alla situazione e ai livelli di apprendimento di partenza, 
definiti nell’individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento e avviene 
sulla base del P.E.I. che costituisce il punto di riferimento per le attività educative, a 
favore dell’alunno con disabilità (Legge n.104/1992 all'art. 16, comma 1, Linee guida 
agosto 2009). Tutti gli insegnanti titolari della classe dell’alunno con disabilità sono 
corresponsabili dell’attuazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) ed hanno 
quindi il compito di valutare i risultati dell’azione didattica-educativa. La valutazione 
non può mai essere delegata al solo insegnante di sostegno. Il documento di 
valutazione di alunni diversamente abili, per i quali risulta gravemente compromessa 
l'autonomia personale e l'apprendimento, sarà predisposto facendo riferimento ai 
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progressi in relazione al percorso affrontato. Le alunne e gli alunni con disabilità 
partecipano alle prove standardizzate. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della 
classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo 
svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici 
adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. Nello svolgimento dell’Esame 
conclusivo del 1°ciclo di istruzione vengono sottoposte all’alunno delle prove scritte, 
eventualmente semplificate o differenziate, in linea con gli obiettivi dichiarati nel P.E.I. 
L’alunno, se necessario, può essere guidato durante lo svolgimento delle prove scritte, 
per le quali può avvalersi di tempi più lunghi rispetto a quelli previsti e utilizzare gli 
strumenti compensativi ritenuti più idonei (tavola pitagorica, utilizzo della calcolatrice, 
del computer, di mappe, schemi, ecc.). Sia le prove scritte sia il colloquio orale 
dell’esame finale saranno valutati tenendo conto della condizione emotiva dell’alunno 
durante lo svolgimento delle prove, del progresso dell’alunno in rapporto alle sue 
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali e del livello di maturità globale 
raggiunto. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento 
dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Alle alunne e agli alunni con 
disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito 
formativo che è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria 
di secondo grado. ALUNNI in situazione di DSA Come indicato nella Legge 170/2010 e 
nelle relative Linee Guida allegate al D.M. del 12 luglio 2011, gli alunni con Disturbi 
specifici di Apprendimento hanno diritto a una didattica individualizzata e 
personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto 
delle caratteristiche peculiari del soggetto, adottando una metodologia e una strategia 
educative adeguate. Essendo alunni intellettivamente dotati e quindi non assimilabili 
agli alunni tutelati dalla Legge 104/92, questi studenti devono essere valutati come tutti 
gli alunni della classe, avendo cura di “assegnare maggiore importanza allo sviluppo 
delle abilità orali rispetto a quelle scritte”, come riportato nelle Linee Guida. La scuola 
adotta, dichiarandole nel Piano Didattico Personalizzato, le misure compensative e 
dispensative (citate dalla Legge 170/2010 e nelle Linee Guida) necessarie per la buona 
riuscita del progetto scolastico di intervento. La valutazione degli apprendimenti, 
incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, 
sono coerenti con il PDP predisposto dai docenti. In casi di particolare gravità del 
disturbo di apprendimento, risultanti dal certificato diagnostico, su richiesta della 
famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, l’alunno è esonerato 
dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. 
Gli alunni con Disturbi specifici di Apprendimento partecipano alle prove 
standardizzate e il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi 

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC AZZANO MELLA

coerenti con il piano didattico personalizzato. Se dispensati dalla prova scritta di lingua 
straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera NON sostengono la 
prova nazionale di lingua inglese. In sede di Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione sostengono prove coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai 
fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Si possono riservare 
tempi più lunghi di quelli ordinari e strumenti compensativi, nel caso in cui siano già 
stati impiegati in corso d'anno per le verifiche o comunque siano ritenuti funzionali allo 
svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Se 
si prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione 
stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua 
straniera. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle 
tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di 
svolgimento e della differenziazione delle prove. ALUNNI NON ITALOFONI (NEO 
ARRIVATI, CON POCA O NESSUNA PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA) La 
valutazione degli alunni non italofoni ha un carattere orientativo e formativo finalizzato 
alla promozione della persona nell'interezza della sua storia e del suo progetto di vita. 
Nella prima fase di accoglienza gli insegnanti valutano il percorso scolastico e le 
competenze linguistiche e disciplinari in ingresso, attraverso un colloquio con i genitori 
e prove di rilevazione iniziale. Al termine di questo periodo di osservazione gli 
insegnanti della classe predispongono un Piano Didattico Personalizzato (PDP) atto a 
favorire l’inserimento dell’alunno nel nuovo contesto scolastico, l’acquisizione della 
lingua italiana e il successo formativo. Per garantire all’alunno neo arrivato 
un’alfabetizzazione di base nella lingua italiana, nella scuola secondaria è possibile 
utilizzare in forma transitoria le due ore della seconda lingua comunitaria. Gli obiettivi 
previsti dal PDP saranno valutati mediante prove di verifica appositamente 
predisposte, coerenti con il percorso proposto all'alunno. La valutazione terrà conto 
della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno e, soprattutto, delle 
potenzialità di apprendimento dimostrate. Anche per gli alunni immigrati da più tempo 
o nati in Italia, ma con particolari bisogni linguistici e di apprendimento, può essere 
predisposto un Piano Didattico Personalizzato. Nel momento in cui l'allievo sarà in 
grado di seguire autonomamente gran parte delle attività e di raggiungere gli obiettivi 
minimi disciplinari della classe di riferimento non sarà più necessario predisporre il 
PDP. ALUNNI IN OSPEDALE Per gli alunni che frequentano corsi di istruzione in 
ospedale, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola 
informazioni in relazione al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti 
alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Coordinano e sostituiscono la Dirigente. In 
caso di sua assenza o impedimento, sono 
referenti per le problematiche generali 
dell’Istituto Comprensivo messe in 
evidenza dal personale docente e ATA e dai 
genitori. Hanno delega alla firma delle varie 
pratiche ordinarie.

2

I docenti F.S. si occupano di quei particolari 
settori dell'organizzazione scolastica per i 
quali si rende necessario razionalizzare e 
ampliare le risorse, monitorare la qualità 
dei servizi e favorire formazione e 
innovazione. Sono designati con delibera 
del Collegio dei docenti in coerenza con il 
Piano dell&#39;Offerta Formativa in base 
alle loro competenze, esperienze 
professionali o capacità relazionali; la loro 
azione è indirizzata a garantire la realizzane 
del PTOF. Hanno la responsabilità di 
attuare il progetto predisposto, 
individualmente o in collaborazione con la 
Commissione che coordinano. Fanno parte 
dello staff dirigenziale. Funzioni 

Funzione strumentale 5
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strumentali di Istituto: - Continuità - 
Intercultura - Bullismo e cyberbullismo - 
Disabilità e Didattiche inclusive - 
Valutazione di istituto (SNV) e PTOF

Responsabile di plesso

Sono collaboratori del Dirigente, ognuno 
referente in un singolo plesso. Punto di 
riferimento per le componenti interne ed 
esterne, su delega del Dirigente svolgono 
compiti organizzativi e di controllo, 
necessari al buon andamento dei plessi. 
Fanno parte dello staff dirigenziale e 
partecipano a riunioni settimanali. 
Coordinano il Consiglio di 
Interclasse/Intersezione e sostituiscono la 
Dirigente nelle riunioni collegiali di plesso. 
Sono referenti per le problematiche 
generali, di gestione, di organizzazione, di 
realizzazione delle scelte effettuate in staff, 
riguardanti il plesso.

5

Responsabile di 
laboratorio

Hanno la supervisione dei laboratori dei 
plessi: contattano i tecnici, raccolgono 
disfunzioni, propongono il discarico e gli 
acquisti Attuano interventi straordinari sui 
laboratori come il riassetto collegamenti e 
programmi di gestione macchine 
Forniscono consulenza informatica ai 
colleghi.

4

In collaborazione con il team digitale, guida 
i processi di formazione e attuazione del 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
all’interno dell’istituto e segue il processo di 
digitalizzazione della scuola. Favorisce la 
partecipazione e stimola il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche aprendo i 

Team digitale 5
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momenti formativi alle famiglie e altri 
attori del territorio. Individua soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere nella scuola, coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Comitato di 
Valutazione

Prende visione del portfolio del docente, di 
eventuali note informative del tutor e del 
dirigente scolastico. Discute e si confronta 
con il docente neo immesso in un incontro 
conclusivo (in commissione)

3

Giunta esecutica

La giunta ha il compito di proporre al 
consiglio d'istituto il programma annuale 
(bilancio preventivo e consuntivo) con 
apposita relazione di accompagnamento. 
Comprende: 2 rappresentanti dei genitori, 
1 rappresentante docenti e 1 
rappresentante ATA, il Dirigente Scolastico 
e il DSGA.

6

Responsabili di 
progetto

Condividono e individuano, in 
collaborazione con i colleghi, le tematiche e 
le modalità organizzative di progetto (con 
approvazione degli OOCC) Predispongono 
la scheda di progetto e la consegnano al 
DSGA Controllano l’effettiva realizzazione e 
segnalano eventuali difformità Valutano la 
ricaduta formativa del progetto (scheda di 
sintesi) e formulano nuove proposte.

5

Svolgono le seguenti azioni prioritarie: 
catalogazione, indicizzazione, 
aggiornamento dell’elenco; verifica della 
corrispondenza tra prestiti e deposito al 
termine dell’anno scolastico. Cura del 

Responsabile 
biblioteca

4
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materiale. Propongono acquisti ed 
eventuali discarichi.

Responsabile sussidi

Mantengono in efficienza sussidi e 
attrezzature Controllano e riordinano il 
materiale. Verificano l’Inventario. 
Propongono acquisti ed eventuali 
discarichi. Verificano la corrispondenza tra 
prestiti e deposito al termine dell’anno 
scolastico.

5

Referente refezione 
scolastica

Promuove iniziative tese al miglioramento 
del servizio di ristorazione scolastica nel 
suo complesso. Valuta e monitora la qualità 
del servizio attraverso e la gradibilità del 
pasto. Inoltra eventuali osservazioni sui cibi 
alla ditta fornitrice e/o al Comune tramite 
la Segreteria; collabora con i genitori del 
comitato mensa; Partecipa alle riunioni 
indette dall’Amministrazione comunale e 
relaziona in interclasse sull’andamento 
della mensa.

5

Referente istruzione 
domiciliare

Organizza il progetto di istruzione 
domiciliare e lo pianifica in relazione alle 
esigenze di salute del minore.

4

Referente d'Istituto 
adozioni nazionali e 
internazionali

Fornisce supporto ai colleghi con alunni 
adottati nelle loro classi: coopera nella 
realizzazione di percorsi didattici 
personalizzati; attiva momenti di riflessione 
e progettazione. Sensibilizza il Collegio dei 
docenti sulle tematiche dell'adozione. 
Accoglie i genitori: raccoglie le informazioni 
essenziali all'inserimento e informa sulle 
azioni che la scuola può mettere in atto.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

5
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Il personale assegnato potrà quindi 
svolgere progetti, o anche sostituire i 
colleghi assenti fino a 10 giorni, favorendo 
la continuità del percorso di 
apprendimento degli alunni. La nuova 
fonte contrattuale (CCNL 2016-18, Art.28 
c.3) esplicita meglio tutte le attività che 
possono essere ricomprese nel 
potenziamento: attività di istruzione, 
orientamento, formazione, inclusione 
scolastica, diritto allo studio, 
coordinamento, ricerca e progettazione 
inserite nel PTOF; tali attività sono ulteriori 
rispetto a quelle occorrenti per assicurare 
la realizzazione degli ordinamenti scolastici, 
per l’attuazione degli obiettivi di cui 
all’articolo 1, comma 7, della legge 
107/2015.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Il personale assegnato potrà quindi 
svolgere progetti, o anche sostituire i 
colleghi assenti fino a 10 giorni, favorendo 
la continuità del percorso di 
apprendimento degli alunni. La nuova 
fonte contrattuale (CCNL 2016-18, Art.28 
c.3) esplicita meglio tutte le attività che 
possono essere ricomprese nel 

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

1
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potenziamento: attività di istruzione, 
orientamento, formazione, inclusione 
scolastica, diritto allo studio, 
coordinamento, ricerca e progettazione 
inserite nel PTOF; tali attività sono ulteriori 
rispetto a quelle occorrenti per assicurare 
la realizzazione degli ordinamenti scolastici, 
per l’attuazione degli obiettivi di cui 
all’articolo 1, comma 7, della legge 
107/2015.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sovrintende 
con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-
contabili e organizza l'attività del personale ATA(Assistenti 
amministrativi e collaboratori scolastici) e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di vigilanza e 
coordinamento. Predispone il Conto Consuntivo e collabora 
alla predisposizione del programma annuale; tiene i registri 
contabili. Predispone la liquidazione delle attività aggiuntive 
del personale scolastico. Predispone la documentazione 
per la contrattazione d’istituto e redige la Relazione tecnica 
finale. Coadiuva il Dirigente nella fase istruttoria dell’attività 
negoziale. Gestisce i rapporti con la Banca Tesoriera e con 
gli Enti Locali. Ha la gestione dei Progetti Esterni. E’ 
Incaricato come responsabile del trattamento dei dati 
nell’ambito della Privacy. Collabora nell’ammodernamento 
delle strutture informatiche.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Assistente amministrativo

Non è un semplice esecutore di pratiche ma è tenuto a 
lavorare in ambiti molto delicati strutturati in specifiche 
aree: del personale; degli alunni e relativa a protocollo e 
relazioni con il pubblico. Ogni area è organizzata per la 
gestione di distinte azioni. Tra le pratiche complesse gestite 
dalla segreteria ci sono: ricostruzioni di carriera, statistiche, 
contratti, TFR, organici del personale d’Istituto. Altrettanto 
importanti sono i rapporti intrattenuti con una serie di 
attori come gli enti previdenziali, la Direzione Provinciale 
del Tesoro, l’Ufficio Scolastico Territoriale, ma anche con 
Comuni e enti e associazioni del territorio.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 10

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DIGITALIZZAZIONE

Attività didattiche•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 RETE DIGITALIZZAZIONE

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE PRIVACY GDPR IC OVEST 1

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE UNICATT TIROCINANTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 CONVENZIONE UNICATT TIROCINANTI

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner Convenzione

 CTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CIT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 CIT

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CURRICOLO VERTICALE E “NUOVI SCENARI”; VALUTAZIONE E COMPITI DI REALTÀ

Attività di Autoformazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COOPERATIVE LEARNING

Il percorso ha lo scopo di avvicinare i docenti alle tematiche del Cooperative Learning 
evidenziandone le potenzialità e mira all’acquisizione di un primo livello di competenza nella 
gestione di classi cooperative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 METODO EAS (ESPERIENZE APPRENDIMENTO SITUATO)

Percorso di formazione di taglio pratico-laboratoriale che permetta agli insegnanti di 
condividere un framework concettuale comune in merito al metodo degli Episodi di 
Apprendimento Situato (EAS), progettando delle attività in piccolo gruppo. Alla dimensione 
tecnologica verrà fatto richiamo trasversalmente, lungo tutto il percorso, con la proposta di 
applicativi digitali ed esemplificazioni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIDATTICA INCLUSIVA PER L’ITALIANO E LA MATEMATICA

L’obiettivo principale dei percorsi, rivolti ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, è lo 
sviluppo di competenze professionali, teoriche e metodologiche, per promuovere una 
didattica orientata all’inclusione di tutti gli alunni, in particolare di quelli con bisogni educativi 
speciali, garantendo l'attuazione del successo scolastico e formativo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 LAVORI DELLE COMMISSIONI E ‘BUONE PRASSI’

Condivisione delle attività proposte dalle Commissioni e/o da singoli docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ‘SCUOLA AMICA DELLA DISLESSIA’ LIVELLI BASE E AVANZATO

È un percorso formativo rivolto al personale docente, la cui finalità è di ampliare le 
conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative necessarie a rendere la 
Scuola realmente inclusiva per gli alunni con DSA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro E-learning•

Formazione di Scuola/Rete MIUR

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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MIUR

 SCREENING DISTURBI DI APPRENDIMENTO POTENZIAMENTO COGNITIVO

Interventi tempestivi idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, con l’ausilio di 
strumentazioni specifiche di valutazione delle abilità implicate nella letto-scrittura, senza 
finalità diagnostica. Condivisione degli esiti con esperti del settore.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ICF (DISABILITÀ-INCLUSIONE-CONTESTI)

Formazione sul tema ICF, International Classification of Functioning, la classificazione 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che consente di valutare la salute e la disabilità 
dell’individuo sulla base di una nuova prospettiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ETWINNING (COMMUNITY DELLE SCUOLE IN EUROPA)

eTwinning offre una piattaforma per lo staff delle scuole (insegnanti, dirigenti scolastici, 
bibliotecari, ecc...) dei paesi partecipanti per comunicare, collaborare, sviluppare progetti e 
condividere idee.

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO- APPROFONDIMENTI

Approfondimenti relativi all'uso del registro elettronico

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 PERCORSI DI AFFETTIVITÀ – SESSUALITÀ

Educare alla salute significa dare ai preadolescenti ed agli adolescenti strumenti utili anche 
per vivere una sessualità serena, consapevole e responsabile. Particolare attenzione deve 
essere rivolta al rispetto e allo sviluppo dell’identità di genere ed alla promozione della 
consapevolezza nei processi decisionali. Una corretta educazione affettiva e sessuale 
contribuisce alla maturazione della personalità e all’affermazione della propria differenza 
come valore e ricchezza. Educare alla sessualità ed all'affettività quindi, oltre a favorire 
l'acquisizione di informazioni, è da intendersi come un percorso che deve sostenere lo 
sviluppo delle capacità comunicative ed affettive della persona.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti interessati
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ALLEANZE PSICOEDUCATIVE CON IL TERRITORIO: I SERVIZI SOCIALI E LE ASSOCIAZIONI 
DI VOLONTARIATO SOCIALE.

Confronto sulle modalità di intervento psicoeducativo, con buone probabilità di successo, nei 
comportamenti problema allo scopo di intervenire efficacemente con il bambino con disturbi 
del neurosviluppo e aiutarlo a superare le sue difficoltà.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE NEO-IMMESSI IN RUOLO O AL PERCORSO FIT

Formazione prevista dal MIUR

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti neo-assunti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D. LEGISLATIVO 81/2008) FORMAZIONE FIGURE 
SENSIBILI

Ogni scuola è un luogo di lavoro, ed in quanto tale è soggetta alle normative e alle disposizioni 
delle normative in vigore in materia di sicurezza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PRIMO SOCCORSO

Disostruzione delle vie respiratorie Uso del defibrillatore Allergie alimentari

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

La predisposizione del Piano di Formazione d’Istituto per il triennio di valenza dell’Offerta 
Formativa aa.ss. 2019/22 è la prosecuzione del Piano Triennale in chiusura. La legge 
107/2015, ART.1, comma 124, (c.121 e c.125) infatti, ha introdotto nel sistema scolastico 
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italiano il concetto di ‘formazione in servizio obbligatoria, permanente e strutturale’ quale 
elemento imprescindibile del processo di:

 costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica;

 innalzamento della qualità della proposta formativa;

 valorizzazione professionale.

La ratio della norma prevede che le attività di formazione definite dalle istituzioni scolastiche 
debbano essere coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati del 
processo di autovalutazione emersi dal RAV ed esplicitati nel Piano di miglioramento.

L’obbligatorietà della formazione in servizio va comunque contestualizzata con le disposizioni 
dello Stato Giuridico del Personale (T.U. 297/1994) e con il CCNL 2016-2018 firmato il 19 aprile 
2018 che, se da un lato reintroduce il concetto di diritto-dovere formativo, dall’altro definisce 
con chiarezza l’importanza del Piano Formativo di Istituto per la crescita della professionalità 
docente.

Si ricorda che i contenuti e le caratteristiche della formazione in servizio sono deliberate dal 
Collegio dei Docenti sulla base del PTOF che, partendo dall’Atto di Indirizzo del Dirigente, 
rispecchia i traguardi fissati dal RAV e perseguiti nelle direttrici del Piano di Miglioramento.

Il piano formativo di ogni istituto deve comunque principalmente fare riferimento alle priorità 
nazionali, indicate dal Piano nazionale di formazione dei docenti (PNF), adottato ogni tre anni 
con apposito decreto dal Ministro dell’Istruzione.

Nel documento relativo al triennio 2016/2019 (D.M. n.797 del 19 ottobre 2016), sono 
dichiarate le PRIORITÀ NAZIONALI orientate a tre principali OBIETTIVI:

1- le esigenze nazionali,

2- il miglioramento della scuola

3- lo sviluppo personale e professionale dei docenti.

Per raggiungere questi obiettivi le tematiche prioritarie nazionali sono state raggruppate in 
tre grandi MACROAREE DI FORMAZIONE:

1. COMPETENZE DI SISTEMA (Autonomia didattica e organizzativa, Valutazione e 
miglioramento, Didattica per competenze e innovazione metodologica)

2. COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO (Lingue straniere, Competenze digitali e nuovi ambienti 
per l’apprendimento, Scuola e lavoro)
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3. COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA ( Integrazione, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale, Inclusione e disabilità, Coesione sociale e prevenzione del disagio 
giovanile)

All’interno delle suddette macro-aree il Collegio dei Docenti al termine dell’a.s. antecedente 
quello di riferimento o all’inizio di quest’ultimo, definirà in maniera puntuale i contenuti della 
formazione, nonché le modalità di erogazione della stessa, confermando l’iter esperito nel 
Piano di Formazione afferente al triennio 2016/19 (cfr. PTOF):

 STEP 1: rilevazione dei bisogni formativi (al termine del triennio o dell’anno scolastico 

precedente quello di realizzazione) che confermino, modifichino o integrino quanto prefissato 
all’interno delle direttrici fissate;

 STEP 2: reperimento di esperti esterni o interni, in grado di rispondere all’esigenza 

formativa come annualmente deliberata nel collegio dei Docenti sulla scorta delle direttive 
triennali;

 STEP 3: effettuazione dell’esperienza formativa;

 STEP 4: monitoraggio di qualità e di soddisfazione di quanto posto in essere.

La formazione degli insegnanti comunque è, e dovrà continuare ad essere considerata, una 
dimensione “dinamica”, nella quale in maniera flessibile il Collegio riesca a prendere atto sia di 
bisogni emergenti non programmati, sia di eventuali mutamenti di contesto anche di natura 
legislativa sia, infine, di quelle direttrici di miglioramento professionale che si rendessero 
necessarie alla luce di qualsivoglia evento didattico.

 

Il modello di costruzione della “formazione del personale” al quale perciò, il nostro istituto si 
richiama:

- vede la stessa innanzitutto come “operazione” collettiva, condivisa, da costruire nel tempo 
con assunzione di responsabilità concordate;

- richiede un attento lavoro preventivo di indagine con momenti di analisi e di confronto 
collegiale;

- assegna importanza alla lettura dei bisogni individuali e collettivi e alla fase di riflessione, 
proponendo un nuovo rapporto tra individualità e collegialità, tra sviluppo professionale e 
contesto;

- si propone di valorizzare iniziative di sviluppo professionale che supportino gli insegnanti a 
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incrementare e innovare “le pratiche didattiche”;

- afferma un’idea di scuola come comunità di insegnanti motivati che siano in grado di trarre 
utilità da percorsi di varia qualità e da loro individuati come necessari;

- progetta una formazione che possa essere percepita dai docenti come strumento utile ad 
affrontare e a risolvere problemi concreti, a riflettere sulle esperienze e a rielaborarle, a 
progettare percorsi di insegnamento e apprendimento efficaci e finalizzati a costruire una

professionalità sempre più sicura;

- cerca di combinare in maniera più armonica e razionale possibile i bisogni dei singoli, con i 
bisogni Istituzionali (Piano nazionale per la Formazione, L.107/2015, c.124), con le rilevanze del 
RAV, del PTOF e del Piano di Miglioramento con le attività già in atto, assumendo una logica 
complessa e sistemica fin dalla fase di analisi della situazione.

 

Il Piano Triennale di Formazione del nostro istituto, in definitiva:

1- viene redatto tenendo conto delle linee generali indicate dal PTOF e degli orientamenti 
strategici esplicitati nel Piano di Miglioramento,

2- si innesta sui bisogni formativi rilevati dai processi di autovalutazione e miglioramento e si 
inserisce sulla lettura dei dati di contesto,

3- non può tralasciare quanto già esperito.

 

Necessari e da affrontare nel triennio:

 gli approfondimenti di carattere disciplinare in relazione all’attuazione delle Indicazioni 
nazionali e ai ‘Nuovi Scenari’, anche con sperimentazioni innovative a livello di metodologia e 
strumenti;

 i moduli/azioni pertinenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale;

 la formazione ritenuta obbligatoria per l’Istituzione scolastica, con particolare riferimento ai 
Docenti neo-immessi e alla Sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Alla luce di quanto fin qui indicato, il Collegio dei docenti, come previsto dalla L.107/15 art. 1 
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comma 124, riconosce l'obbligatorietà della partecipazione ai percorsi di formazione; 
garantisce agli insegnanti la possibilità di scegliere a quali aderire tra quelli proposti 
annualmente dall’Istituto e svolti presso la sede e quelli organizzati dall’Ambito 10 o da enti o 
istituzioni, sempre che rispondano agli stessi obiettivi e siano di pari durata e contenuto.

Il Collegio dei Docenti, pertanto, con delibera n. 21/19 ha definito di esprimere il proprio 
impegno di crescita professionale per il triennio 2019/22 così come di seguito esplicitato:

1. Orientamenti strategici (da Piano di Miglioramento)

2. Bisogni formativi rilevati dai processi di autovalutazione e miglioramento

3. Percorsi di formazione

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari DSGA, personale Ata e collaboratori

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari DSGA, personale Ata e collaboratori
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari DSGA, Personale Amministrativo, Collaboratori scolastici

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Scuola capofila

 FORMAZIONE SUI TEMI DELLA DISABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE DEI CONTRATTI E NORMATIVA APPALTI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 NORMATIVA IN MATERIA PREVIDENZIALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari DSGA, Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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