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PREMESSA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Costituitosi nel settembre 2010, l’Istituto    Comprensivo di Cellatica e Collebeato 

ha tra i suoi punti di forza, oltre agli esiti scolastici degli alunni nel presente e nel 

loro percorso di istruzione superiore, la stabilità del personale docente. 

Quest’ultima caratteristica ha consentito, negli anni, la costruzione di un progetto 

educativo sempre più condiviso e in linea con gli stimoli che provengono 

dall’esterno. 

L’obiettivo cardine che il Collegio dei Docenti si era prefissato al momento della 

sua costituzione, era quello di “fare scuola” nella sua accezione più stretta, di 

non seguire superficialmente le mode educative del momento e di non 

abbandonare mai la strada che porta al graduale sviluppo del sapere critico negli 

alunni. Il percorso che avevamo progettato doveva suscitare le curiosità e 

valorizzare il potenziale talento di tutti. 

Nel corso del tempo è cambiata, con le varie riforme, anche la legislazione 

scolastica, sono aumentate, inoltre, le richieste dell’utenza e moltiplicate a 

dismisura le proposte formative provenienti dal territorio. I docenti hanno saputo 

far fronte a questo nuovo scenario, integrando la loro formazione con 

aggiornamento costante, adeguando l’azione didattica e le varie metodologie al 

contesto socioculturale degli alunni e del territorio e verificando in itinere la 

corrispondenza tra quanto programmato e quanto realizzato. 

È stato un lavoro silenzioso e intenso, che ha dato i suoi frutti: la costruzione di 

un curricolo scolastico unico e verticale, che accoglie bambini di tre anni e li 

accompagna fino ai quattordici, orientandoli verso l’istruzione superiore. Un 

curricolo che permette agli alunni di conseguire gradualmente gli obiettivi di 

apprendimento e le competenze chiave e specifiche delle varie discipline in un 

processo educativo che porta all’acquisizione globale di valori che rendono 

l’alunno partecipe della società in cui vive. 

Ciò non vuol dire, però, che tutto si fermi qui, bisogna impegnarsi ancora e 

migliorare il più possibile ma con la consapevolezza che sino ad oggi è stato 

fatto un buon lavoro: il successo formativo degli alunni (l’Invalsi lo conferma) è lo 

stimolo quotidiano che anima ancora il lavoro di tutti noi. 

 

Cellatica, ottobre 2016 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Giovanni Barile) 
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Prot. 3383/A19a                                                                                                Cellatica, 12.09.2015 

 

Al Collegio dei Docenti 

Al Personale Ata 

Al Consiglio di Istituto 

Al sito web 

ATTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE  

DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 
107/2015,   
 

DEFINISCE  
 
i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il collegio dei docenti 
elaborerà  il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2016/2017 – 2018/2019: 
 
l’attività dell’Istituto Comprensivo si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che la scuola 
elabora per il triennio 2016-2019 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento 
individuati nel RAV, le attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
generali previsti dalle Indicazioni Nazionali e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015. 
Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, la scuola garantisce l’esercizio del diritto degli 
alunni al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche 
individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.  
All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta formativa, 
inserendosi in una significativa fase della crescita  degli alunni, come quella che va dall’infanzia 
alla preadolescenza, ricca di trasformazioni  e carica  di problematicità, apporta il proprio 
contributo alla costruzione  ed al sereno  sviluppo della loro preparazione culturale di base, 
costruendo la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il 

mailto:bsic88800r@pec.istruzione.it
mailto:bsic88800r@istruzione.it
http://www.iccellaticacollebeato.gov.it/
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bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli alunni di  stare 
al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico preparandosi ad affrontare con gli 
strumenti necessari  gli studi superiori in tutti i settori e le  richieste del mondo sociale e del lavoro. 
 
Per rispondere a queste finalità il POF della scuola dovrà comprendere: 

- analisi dei bisogni del territorio 

- descrizione dell’utenza dell’istituto  

- azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati 

- descrizione degli obiettivi generali elaborati in un’ottica di un unico curricolo verticale 

- descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento  articolati in conoscenze, abilità e 
competenze  

 
Insieme agli obiettivi di apprendimento propri di ciascuna disciplina, l’attività didattica, 
compatibilmente con le risorse assegnate, dovrà perseguire: 

- il potenziamento linguistico 

- il potenziamento umanistico socio economico e per la legalità 

- il potenziamento scientifico 

- il potenziamento artistico e musicale 

- il potenziamento laboratoriale  

- il potenziamento motorio 
Dovranno inoltre essere previste:  

- attività di valorizzazione delle eccellenze  

- attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza  

- attività di formazione continua del personale  
La programmazione didattica di tutte le classi dovrà fare riferimento: 

- a percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare   

- ad attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali   

- a piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento 

- alla programmazione di  attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica 

della classe, che tengano conto delle necessità scaturite  dall’analisi dei bisogni formativi  e 

delle richieste esplicitate dalle famiglie.  

Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare processi di insegnamento-
apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, 
ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo 
gruppo, sulla didattica laboratoriale. 
Sarà altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio prevedendo 
l’organizzazione di attività aperte su di esso. 
Accanto alla formazione culturale, il  Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo 
organizzerà  le proprie attività in funzione di un’altra irrinunciabile finalità: l’educazione ad una 
cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che stimoli negli alunni – tenendo 
conto delle varie età -  il rispetto di se stessi e degli altri,  la conoscenza critica e approfondita  
della realtà  socio-politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla  
comunità. 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il piano di formazione del personale 
docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed 
infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i 
quali il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al 
DSGA le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento 
preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. 
Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i 
Coordinatori di Classe, i Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei progetti di ampliamento 
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dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al 
fine di garantire la piena attuazione del Piano.  
Il presente Atto, rivolto  al Collegio dei Docenti,  è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri 
Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 
 
 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               
                                                                                                  (Prof. Giovanni Barile) 
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I COMUNI 

 
CELLATICA 
 
Se è vero che la visione diretta dei monumenti e dei paesaggi è di inestimabile ausilio alla 
comprensione della storia, è altrettanto certo che la conoscenza delle vicende storiche del nostro 
paese è indispensabile per rendersi ragione della particolarità della vita dei nostri padri, per 
addentrarsi nel vivo del nostro paesaggio e per intenderne i monumenti.  
Un luogo è là dove una persona si pone in relazione responsabile con i suoi simili e dove prende 
coscienza dello spazio in cui vive, di ciò che l’accomuna agli altri, delle modalità di convivenza e 
della storia da cui emerge l’identità sociale cui fare riferimento. 
A Cellatica, quando gli anziani di oggi erano giovani, i punti di riferimento relativi al territorio e alla 
vita civile erano molto evidenti e contribuivano a creare un’identità ben precisa per chi abitava.  
Sono ormai pochi, per motivi anagrafici, i “testimoni di una cultura e di un modo di vivere che 
dall’Unità d’Italia alla fine degli anni ’50 non ha subito grossi cambiamenti. Dagli anni Sessanta in 
poi qualcosa è mutato, anche se, rispetto ad altri paesi la situazione di Cellatica si può 
considerare migliore. E’ comunque cambiata la gente ed il suo modo di vivere la comunità: i 
rapporti tra le persone, le feste non hanno più il sapore di un tempo. Non si vede più l’esplosione 
primaverile della fioritura dei mandorli, dei ciliegi, degli alberi di pesco e di pero, e quella 
autunnale, non meno incantevole, delle foglie variopinte e dei frutti tardivi, che ammantavano le 
colline di un trionfo di colori. Sono ormai pochi coloro che si dedicano alla viticoltura e molti terreni 
sono stati urbanizzati. 
L’ambiente appare sempre più un bene di consumo e non un bene da tutelare. 
Molti oggi non riescono più a sentirsi comunità ed a vivere il proprio paese come un luogo del 
cuore, lo abitano, ma non lo sentono, non lo riconoscono più. 
Cellatica, una bomboniera, l’ha definita qualcuno con affetto, ma il legame ancestrale con il luogo 
in molti non c’è. D’altro canto chi non vi è nato e cresciuto fatica a riconoscerlo suo, come invece 
succede a chi vi ha da secoli le proprie radici.  
Una prima curiosità è senz’altro sull’origine del nome. E’ certo e documentato che Cellatica fu 
sede di insediamenti Romani fin dal secondo secolo dopo Cristo. 
E’ opportuno che i giovani conoscano le vicende storiche che riguardano la loro piccola comunità, 
cui si devono sentire orgogliosi di appartenere, nonostante errori e omissioni dei padri, perché 
proprio da lì si deve partire per migliorare e guardare avanti.  
 
Paolo Cingia 
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COLLEBEATO 

 

PROFILO TERRITORIALE 

Collebeato è un paese situato alla periferia nord di Brescia, a sud della Val Trompia. L’abitato è 
lambito ad est dal fiume Mella e circondato dall’arco collinare comprendente a sud i “monti” 
Picastello (373m) e Ratto (360m) e a nord-ovest il “monte” Peso (485 m). La superficie 
complessiva è di 5,30 Kmq, per oltre due terzi collinare. 
 
INQUADRAMENTO DEMOGRAFICO 

Il numero di residenti nel Comune, alla data del 01/01/2016, è pari a 4.622, dato che si mantiene 
pressoché costante da circa 10 anni. La popolazione residente con età superiore ai 65 anni 
rappresenta il 25,1%, quella in età 15-64 il 62,4%,mentre la fascia 0-14 rappresenta il 12,2%. Gli 
stranieri residenti sono 201, pari al 4,3% della popolazione e provengono per lo più dall’ est 
europeo (Ucraina, Albania e Romania) e dal sud est asiatico (Sri Lanka). 
 
LA COMUNITA’ 

Numerose associazioni si impegnano nei diversi ambiti e contribuiscono a rendere la comunità 
viva e coesa. Ci sono gruppi i cui volontari si occupano di attività a carattere sociale: Acli, Arci, 
Avis-Aido, Spi Cgli, Cisl, Auser, Caritas, Gruppo Missionario, GAS (Gruppo Acquisto Solidale), 
Associazione Insieme; altri di sport: Polisportiva, Gruppo Bocciofili, Gruppo Arcieri, altri di 
ambiente e tempo libero: Pro loco, Alpini, Gruppo Ecologico, CAM (Club Amici della Musica), Age 
(Associazione Genitori), Flor da Cobiat, Geuc (Gruppo Escursionistico Fratelli Uberti Collebeato – 
sottosezione del CAI di Brescia), Associazione Chiara Luce, Lions Club, Associazione Carabinieri, 
ANUU e Federcaccia . Inoltre, fra i vari organismi costituiti dall’Amministrazione Comunale per 
favorire la partecipazione, ci sono: i Tavoli della Pace, delle Pari Opportunità, delle Politiche 
Sociali e delle Politiche Giovanili comprendenti rappresentanti di varie associazioni ed il 
Coordinamento Genitori, con il quale vengono concordati progetti rivolti a genitori e ragazzi su vari 
temi quali la legalità, la memoria storica, la cittadinanza attiva e la conoscenza e il rispetto 
dell’ambiente. 
La festa principale dell’anno è la “Festa delle Pesche” che si svolge tradizionalmente nella terza 
settimana di luglio. Giunta nel 2016 alla 32ma edizione viene organizzata dalla Pro loco in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale e varie associazioni, con il coinvolgimento di 
numerosissimi volontari (oltre 170 nelle ultime edizioni, più altri 150 figuranti per la sfilata per le vie 
del paese, organizzata a partire dal 2011). 
 
IL PLIS DELLE COLLINE 
Il Comune di Collebeato è stato il promotore del Parco di Interesse Sovracomunale (PLIS) delle 
Colline di Brescia nel 1995, al quale hanno successivamente aderito anche i Comuni di Brescia, 
Cellatica, Bovezzo, Rezzato e Rodengo Saiano ed ha creato, attraverso il recente ampliamento 
del PLIS stesso alla fascia lungo il Mella, un sistema verde di connessione tra la collina, l’abitato e 
la pianura. 
 
UN PROGETTO SPECIALE 
Dal 2014 il Comune ha aderito al progetto SRAR (Servizio Richiedenti Asilo e Rifugiati), promosso 
dal Ministero dell’Interno in collaborazione con l’Anci e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i rifugiati. A Collebeato sono presenti 11 rifugiati, seguiti dall’Associazione ADL Zavidovici, 
nell’ambito di un progetto che prevede misure di accompagnamento, assistenza, alfabetizzazione 
e percorsi individuali di integrazione. 
 
Antonio Trebeschi 

 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Val_Trompia


10 
 

 
 
FISIONOMIA E ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
L’Istituto Comprensivo è composto da sei plessi ubicati nei Comuni viciniori di Cellatica e di 

Collebeato. Il contesto socio economico è uniformemente medio alto. L'incidenza di studenti con 

cittadinanza non italiana è molto bassa. 

Gli Enti Locali e le agenzie educative del territorio offrono numerose proposte culturali attraverso 

servizi ai giovani ed al cittadino. 

Gli edifici scolastici, distribuiti su due Comuni, presentano caratteristiche differenti ma, in linea di 

massima, sono rispondenti alle esigenze dell'Istituto. 

L’organico, costituito da docenti di età media, è stabile e garantisce continuità didattica e 

progettuale. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Comune Denominazione Orario N. sezioni N. ins. N. al. 

 CELLATICA 

 

Via 

Pietroboni,10 

030/2771564 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
ARCOBALENO 

 

8.00 – 16.00 
 
Pre-scuola 
dalle 7.50 

 
 

5 

 
 

12 

 
 

105 

COLLEBEATO 
 
 
 
Via Bulloni,5 
030/2511108 
 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

ROVETTA 

 
 

8.00 – 16.00 
 
Pre-scuola 
dalle 7.45 

 
 

5 

 
 

12 

 
 

80 

 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

Comune Denominazione Orario 
Tempo scuola 

N. classi N. ins. N. al. 

CELLATICA 
 
 
 

Via 
Risorgimento 
n. 31 
030/2772363 

SCUOLA 
PRIMARIA 

L. DA VINCI 
 

 
 

8.30 – 16.00 
 6 giorni da 

lun. a sab. 
con 3 rientri 
pomeridiani 

 5 giorni da 
lun. a ven. 
con 5 rientri 
pomeridiani 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

24 

 
 
 
 

201 

COLLEBEATO SCUOLA 8.30 – 16.00    
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Via Caduti in 
guerra n. 17 
030/2511203 

PRIMARIA 
 MARTIRI DI 
P.ZZA LOGGIA 
 

 
 

 6 giorni da 
lun. a sab. 
con 3 rientri 
pomeridiani 

 5 giorni da 
lun. a ven. 
con 5 rientri 
pomeridiani 

 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

23 

 
 
 
 

216 

 
Per entrambe le scuole sono attivi servizi offerti a gestione comunale: prescuola – pedibus 
– mensa (12.30 – 14.00) 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Comune Denominazione Orario N. 
classi 

N. 
ins. 

N. 
alunni 

CELLATICA 
 
 
 

Viale 
Risorgimento,23 
030/2770188 
030/2774730 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

E.MATTEI 

 
 

8.00 – 13.00  
 
 
 

9 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

165 

COLLEBEATO 
 
 
 

Via S.Vito,1 
030/2511280  

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

I.SILONE 

 

8.00 –13.00  
 
 
 

8 

 
 
 
 

21 

 
 
 
 

154 

 
 
 
 

 SERVIZI AGGIUNTIVI 
In risposta ai bisogni  dell’utenza rilevati sul nostro territorio, sono in funzione a cura 

dell’Amministrazione Comunale, nelle scuole Primarie di Cellatica e Collebeato i seguenti servizi 

aggiuntivi: 

Pedibus Il servizio gratuito si avvale della collaborazione di accompagnatori volontari. Sono  a 

disposizione varie 4 linee di percorso  diversamente distribuite sul territorio con circa 4 fermate 

intermedie. Attivo ogni mattina per l’andata, gli alunni si raggruppano nei punti di ritrovo segnalati 

con appositi cartelli. Il ritorno è previsto alle ore 16,00 nelle giornate del Lunedì – Mercoledì – 

Venerdi per la scuola di Cellatica, mentre viene effettuato alle ore 12,30 nei giorni di Martedì -  

Giovedì – Sabato per tutte le scuole primarie. 
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Prescuola Il servizio a pagamento è attivo con personale selezionato dall’Amministrazione 

Comunale  ogni giorno scolastico dalle 7,45 alle 8,35. 

Mensa/dopomensa Il servizio è offerto dal lunedì al venerdi dalle 12,30 alle 14,00. Il personale 

addetto alla refezione è dipendente della ditta selezionata dall’Amministrazione Comunale. Il 

personale di sorveglianza è costituito dai docenti della scuola Primaria e da personale fornito dalla 

cooperativa che collabora con l’Amministrazione Comunale. Il servizio è sottoposto alla vigilanza 

della Commissione Mensa formata da docenti e genitori eletta annualmente. 

Sportello genitori: Lo sportello vuole essere un servizio a disposizione dei genitori per sostenerli 

in caso di problemi  legati  alle dinamiche familiari e alla consapevolezza dei comportamenti 

educativi anche in rapporto alle richieste scolastiche. E’ affidato ad esperti in ambito psicologo ed 

educativo e vi si accede tramite appuntamento. 

 

Nella scuola secondaria di Primo grado è attivato lo SPORTELLO DI ASCOLTO PER 

PREADOLESCENTI. Offre sostegno a ragazzi e famiglie  per affrontare problemi relazionali legati 

al mondo della scuola e alle dinamiche familiari. E’ affidato ad uno psicologo che riceve su 

appuntamento. 

L’Amministrazione Comunale di Collebeato organizza il CAG( Centro di Aggregazione Giovanile) 

per i bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado. Le attività si svolgono  tutti i giorni, 

dalle 16,00 alle 18,00 presso i locali del Comune adiacenti alla biblioteca. Le educatrici si 

incaricano di prelevare da scuola alle 16,00 i bambini iscritti al al corso. Al GAG i bambini 

eseguono i compiti e si dedicano ad attività di laboratorio creativo-manuale. I giorni di frequenza 

sono scelti dalle famiglie. Durante alcuni periodi particolari dell'anno (Natale, Carnevale, 

Pasqua...) vengono  organizzate attività di gioco o di laboratorio a cui possono partecipare anche 

altri bambini non iscritti regolarmente all'attività. 

L’istituto Comprensivo mette a disposizione i locali della scuola dell’infanzia di Collebeato per il 

GREST estivo dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni. 

 
 
 
SCUOLA E TERRITORIO  
 

L’istituto Comprensivo integra la propria azione educativa collaborando da anni con: 

 Organizzazioni ed esperti delle comunità locali nell’ambito dei progetti di educazione 

ambientale 

 Biblioteche comunali 

 Accademie musicali dei Comuni e della città di Brescia 

 Parrocchie ed Oratori 

 Associazione e Comitato genitori 

 Cooperative con fini educativi 

 Protezione Civile  

 AVIS 

 Polizia Postale e Carabinieri  

 Associazione Alpini 

 ANPI 
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 Associazioni Sportive  

 ASSL di Brescia 
 

 

 
*Allegato n. 1: schede progetti condivisi 

ALLEGATO%201%20PROGETTI%20CONDIVISI
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LINEE GUIDA 
 
Idea di scuola come comunità educativa. Il nostro istituto fa propria la definizione di scuola 

come “comunità”, che apprende dall’esperienza, che riflette, che si misura con le nuove sfide con 

un’identità pedagogica che si sviluppa nel tempo in una ricerca continua di miglioramento.                    

Essa mette al centro le persone, non i ruoli; non trascura i risultati, ma presta una grande 

attenzione alla qualità dei percorsi; promuove il successo personale non attraverso la 

competizione ma coltivando attività di tipo cooperativo e lo persegue grazie all’individualizzazione 

ed alla flessibilità organizzativa.  

   

Idea di apprendimento costruttivo. Le attività educative e didattiche delle scuole sono 

finalizzate allo sviluppo sociale (autonomia, convivenza democratica, rispetto delle regole e delle 

leggi, solidarietà, rispetto del bene comune e compimento del proprio dovere), al consolidamento 

dell’identità personale (sicurezza, fiducia, autostima, autonomia, senso di appartenenza, capacità 

di autovalutazione, capacità di dirigere le proprie azioni, autocontrollo, perseveranza) e alla 

promozione dello sviluppo intellettivo (abilità e competenze). I metodi didattici scelti tendono a 

garantire all’alunno un ruolo attivo che consiste non solo nella semplice memorizzazione delle 

informazioni ma anche nella loro rielaborazione.   

 

Rispetto dell’unità psico-fisica del bambino/ragazzo. I docenti intendono prestare particolare 

attenzione a tutte le dimensioni dello sviluppo, stimolando le intelligenze e la crescita armonica ed 

equilibrata della persona.    

 

Cura del contesto di apprendimento. Un buon contesto favorisce la ricerca e lo scambio dei 

punti di vista.  Le nostre scuole offrono opportunità di confronto, dialogo, discussione, una varietà 

di rapporti e di canali comunicativi, diversificazione delle procedure, dei percorsi formativi e delle 

tecnologie didattiche. Anche la cura degli spazi fisici contribuisce a stimolare gli apprendimenti, 

perché offre sollecitazioni di natura diversa: culturale, sociale e tecnico-operativa.    

 

Tempi distesi di apprendimento.  Gli alunni hanno bisogno di tempi distesi per pensare, per 

ricercare, per approfondire, per riformulare. Hanno bisogno di tempi protetti, rispettosi dei ritmi di 

ciascuno. I tempi distesi consentono di usare tecnologie più ricche, compiere esperienze, agire, 

manipolare, esplorare, pensare, progettare, uscire nel territorio, costruire in maniera “attiva” il 

proprio sapere.   

 

Varietà di mediatori metodologici. Essa è volta a valorizzare le diverse intelligenze nel rispetto 

degli stili di apprendimento di ciascuno. 

   

Rilevanza del gruppo. Si favoriscono relazioni sociali forti all’interno del gruppo per educare alla 

collaborazione, al senso di responsabilità in vista di un fine comune.   

 

CURRICOLO DI ISTITUTO 
 

Il curricolo di Istituto, elaborato dal Collegio Docenti, è il complesso organizzato delle esperienze 

di apprendimento progettate e realizzate dalle nostre scuole perché gli alunni raggiungano il 

successo formativo. Esso garantisce la continuità educativa in progressione verticale dai 3 ai 14 

anni. Cura l’ambiente di apprendimento ed ha al centro la persona nelle sue dimensioni affettivo-
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relazionale, cognitiva e metacognitiva. Il curricolo è finalizzato alla maturazione delle competenze 

disciplinari, trasversali, di cittadinanza in chiave europea. 

 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il curricolo elaborato assume la struttura di un progetto che parte dal bambino, portatore di una 

sua storia personale fatta di relazioni, di esperienze pregresse, curiosità e conoscenze spesso 

ancora “ingenue”, per collocarlo al centro del progetto e delle attenzioni educative di tutta 

l’organizzazione. Esso ha come sfondo educativo la ricerca dell’equilibrio tra l’evoluzione e i 

cambiamenti pensati per l’alunno e gli aspetti di stabilità relativi alla sua età, nella considerazione 

che il suo processo evolutivo si evolve anche se gli esiti del processo non possono essere definiti 

in modo rigido. È un curricolo che si evolve insieme con i soggetti protagonisti del processo 

educativo e si modula per “campi di esperienza” i quali, più che spazi di separazione tra le attività 

proposte, costituiscono delle organizzazioni mentali dell’insegnante nella predisposizione delle 

esperienze di apprendimento. 

 

IDENTITÀ – CONOSCENZA DI SÈ – AUTONOMIA PERSONALE, intesa come capacità di 

riconoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile e di poter sperimentare 

diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di 

un territorio, appartenente a una comunità.   

 

IDENTITÀ – RELAZIONI, intesa come capacità di costruire relazioni positive con le persone 

significative, gestire correttamente i conflitti, rispettare le regole di convivenza a scuola. Capacità 

di rispondere ad alcune richieste da parte dell'altro (cooperare –   collaborare – aiutare). 

 

APPROCCIO AL SISTEMA SIMBOLICO LINGUISTICO, inteso come capacità di ascoltare e 

comprendere informazioni, narrazioni, immagini e vissuti; inteso come curiosità per la lingua scritta 

che si sviluppa attraverso la capacità dei bambini/e di costruire e dare significato a simboli 

condivisi, di distinguere la lingua scritta da altre forme grafiche; di riflettere sulle parole utilizzate 

nel contesto. 

 

APPROCCIO AL SISTEMA SIMBOLICO COMUNICATIVO NON VERBALE, inteso come 

capacità di interagire con l'altro per esprimere bisogni, emozioni, pensieri, domande, esperienze 

vissute, conoscenze acquisite, scegliendo linguaggi comunicati che meglio gli corrispondono. 

 

APPROCCIO AL SISTEMA SIMBOLICO SCIENTIFICO, inteso come capacità di approccio ai 

fenomeni naturali e alla realtà che li circonda, per darne una spiegazione condivisa e non 

individuale, ragionevole e non affrettata basata sull'osservazione, sull'esperienza, sulle 

conoscenze ne sull’organizzazione del pensiero in modo logico. 

 

APPROCCIO AL SISTEMA SIMBOLICO LOGICO - TEMPORALE E SPAZIALE, inteso come 

capacità di effettuare semplici operazioni mentali riferite al confronto, alla classificazione e alla 

seriazione. Capacità di organizzare schemi mentali consapevoli per orientarsi nello spazio e nel 

tempo vissuto (sequenze temporali – script – percorsi – mappe). 

 

RELIGIONE CATTOLICA, intesa come capacità di sviluppare un positivo senso di sé e 

sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e 

religiose. Capacità di manifestare la propria interiorità, l'immaginazione e le emozioni, alla luce 
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dell'esperienza religiosa vissuta e resa visibile dai segni del corpo. Intesa anche come capacità di 

sviluppare un positivo senso di sé per sperimentare relazioni significative e serene con gli altri, 

anche appartenenti a culture diverse. 

 

 

LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO:  

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Il primo ciclo di istruzione ha come finalità “l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 

fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo 

della persona” (cfr. Indicazioni Nazionali). 

Due sono i compiti specifici di questo ciclo: 

 

ALFABETIZZAZIONE CULTURALE DI BASE che include, nella scuola primaria, l’acquisizione 

delle abilità strumentali (leggere, scrivere e far di conto) attraverso i contenuti e i linguaggi delle 

varie discipline e, nella scuola secondaria di primo grado, l’approfondimento delle discipline e 

l’organizzazione delle conoscenze in chiave trasversale per la comprensione di problemi 

complessi. In entrambi i gradi scolastici l’orizzonte di riferimento è il quadro delle competenze–

chiave secondo la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio di Dicembre 2006 – 

2006/962/CE -: 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

COMUNICAZIONE NELLA LINGUA STRANIERA 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

COMPETENZA DIGITALE 

IMPARARE A IMPARARE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

CONSAPEVOLEZZA E ESPRESSIONE CULTURALE 

 

ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA ATTIVA che consente, attraverso esperienze motivanti e 

significative, di apprendere la capacità di avere cura di se stessi, degli altri, dell’ambiente 

attraverso la cooperazione e praticando la solidarietà. Stimola inoltre il dialogo tra le diverse 

identità e valorizza le radici culturali di ogni studente. 
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PROGETTAZIONE EDUCATIVO DIDATTICA 
 

La progettazione educativa didattica ha carattere collegiale e coinvolge diversi organi e strutture. 

A livello di plesso vengono pianificati progetti trasversali comuni per tutte o più classi, per 

intersezione nella scuola dell’infanzia; sono previste inoltre progettazioni per modulo nella primaria 

e consigli di classe nella scuola secondaria di primo grado. 

Gli incontri periodici sono calendarizzati ad inizio anno dal Collegio dei Docenti. Prevedono la 

programmazione a livello di team: 

 Intersezione/sezione scuola dell’Infanzia 

 Gruppo docente e ambiti disciplinari nella scuola Primaria 

 Docenti di classe e Dipartimenti disciplinari nella scuola Secondaria di primo grado  

 

STRUMENTI 

Documenti essenziali per la progettazione di tutti gli ordini di scuola sono le Indicazioni Nazionali 

del 2012, le Competenze chiave di cittadinanza Europee del 2006 e il Curricolo di Istituto1. I 

docenti hanno elaborato modelli di progettazione comuni nei vari ordini di scuola: 

- Modello per l’impianto organizzativo di plesso; 

- Modello per la programmazione educativa di Plesso, di Team e di Consiglio di classe. 

 

Il percorso di apprendimento viene descritto nella progettazione disciplinare dei singoli docenti. 

Nel format vengono specificati: 

- Competenza/e da promuovere; 

- Obiettivi di apprendimento desunti dal curricolo; 

- Il percorso articolato nelle varie fasi di apprendimento dell’alunno distinguendo tra  

quanto predispone l’insegnante e quanto fa l’alunno; 

- Sussidi, strumenti, organizzazione, tempi necessari; 

- Controllo degli apprendimenti (modalità e tipologia di prove di accertamento delle 

conoscenze/abilità/competenze); 

 

PIANO DIDATTICO-EDUCATIVO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (scuola secondaria di primo 

grado). 

Stabilisce le finalità educative, la descrizione sintetica degli obiettivi di ciascuna disciplina e di 

quelli educativi–socioaffettivi e di metodo generali e specifici per la classe, gli obiettivi cognitivi e i 

contenuti trasversali, le fasi e l’organizzazione dell’attività didattica concordate e adottate dai 

docenti della classe.   

  

 

 

PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE (scuola secondaria di primo grado) 

Delinea l’analisi generale della classe, individua obiettivi e contenuti, stabilisce i metodi e le 

strategie del percorso con i mezzi e gli strumenti necessari e specifica i criteri da adottare per la 

valutazione. 

 

 

 

 
                                                                                 
1 Allegato n.5: Curricolo d’Istituto. 

ALLEGATO%205%20CURRICOLO%20DI%20ISTITUTO
ALLEGATO%205%20CURRICOLO%20DI%20ISTITUTO
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EPISODI DI APPRENDIMENTO SITUATO  

Il nostro istituto si sta dotando anche di un modello di progettazione didattica educativa condivisa 

denominato EAS (episodio di apprendimento situato). Il modello descrive e declina il percorso di 

apprendimento dell’alunno pensato per il conseguimento delle competenze. Il documento 

contiene: 

- La competenza chiave coinvolta 

- La competenza trasversale e disciplinare 

- Il compito dell’alunno 

- Le varie fasi dell’esperienza  

- La modalità di valutazione 

- Le dimensioni di competenza da valutare 

- La declinazione dei diversi livelli di competenza raggiunti. 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 

La valutazione degli apprendimenti è espressione dell’autonomia professionale propria della 

funzione docente, nella sua dimensione sia individuale sia collegiale, e dell’autonomia didattica 

delle istituzioni scolastiche. 

Ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni. Concorre al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 

formativo. La valutazione fa parte integrante di una corretta relazione educativa con l’alunno. 

Il Collegio dei Docenti decide i tempi e le modalità di comunicazione della valutazione, 

monitorando il processo di apprendimento in vari momenti dell’anno scolastico. 

La valutazione ha valore formativo e si propone di verificare: 

- il progresso nell’acquisizione di abilità e conoscenze; 

- conoscere le lacune e le difficoltà individuali per reindirizzare il percorso e ridefinire le strategie 

didattiche; 

- promuovere la conoscenza di sé e delle proprie capacità in un’ottica autovalutativa,    

- motivare all’impegno. 

Nella valutazione vengono prese in considerazione intenzionalmente, consapevolmente e 

collegialmente più dimensioni dell’apprendere, dando rilievo oltre che alla dimensione cognitiva 

anche a quella metacognitiva, motivazionale – affettivo – relazionale.  

Il fine ultimo del processo di apprendimento è la formazione di un alunno “competente”, che 

sappia utilizzare abilità e conoscenze acquisite, in contesti nuovi sia scolastici sia reali. 

 

 

VALUTAZIONE E VERIFICA nella scuola dell’infanzia  

Nella scuola dell’infanzia la valutazione assume una preminente funzione formativa di 

accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo; con 

essa vengono individuati traguardi di sviluppo delle competenze, che rappresentano punti di 

riferimento posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare. 

Lo strumento operativo che consente agli insegnanti di svolgere questo tipo di lavoro è 

l'OSSERVAZIONE. Si valutano le abilità, le capacità e le competenze all'interno delle funzioni 

motoria, emotiva, affettiva, sociale, percettiva, logica e comunicativa, utilizzando osservazioni, 
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griglie, diario, colloqui con la famiglia, audio-videoregistrazione, produzioni grafico-pittoriche-

manipolative.  

 

VALUTAZIONE E VERIFICA nella scuola primaria 

L’osservazione quotidiana degli alunni mentre svolgono le attività proposte è il primo strumento di 

conoscenza delle modalità e dei livelli di apprendimento. 

Attraverso conversazioni, esercitazioni individuali, interrogazioni, lavori di gruppo o di coppia, 

uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività pratiche, ludiche e sportive gli insegnanti ricavano gli 

elementi per verificare il livello di acquisizione di obiettivi, conoscenze ed abilità. 

La rilevazione degli apprendimenti avviene poi attraverso prove di verifica strutturate, semi 

strutturate, aperte. 

Per verificare il grado di competenza la scuola può proporre la realizzazione di compiti esperti in 

cui gli alunni in situazioni nuove e vicine alla realtà mettano in gioco conoscenze, abilità cognitive, 

abilità pratiche, capacità, attitudini, motivazioni, responsabilità personali e sociali.  La valutazione 

collegiale alla fine di ogni quadrimestre permette una più accurata conoscenza degli alunni, 

facilitando interventi mirati. 

 

VALUTAZIONE E VERIFICA nella scuola secondaria di primo grado 

Le valutazioni: iniziale (diagnostica), in itinere (formativa) e finale (sommativa) sono di 

competenza esclusiva dei docenti del Consiglio di Classe. 

Ad esse si perviene attraverso le verifiche, vale a dire con il confronto metodico, mediante 

indicatori, tra gli obiettivi programmati e la situazione di fatto dell’apprendimento di ciascun allievo. 

Nella fase di verifica gli obiettivi disciplinari a breve termine fungono da riferimento per gli 

indicatori di profitto. 

Tali obiettivi sono: 

 Comunicati agli allievi 

 Adattati in itinere secondo le risultanze della valutazione formativa 

 Applicati in modo sistematico (per produrre rappresentazioni attendibili) 

 Applicati in modo frequente (per minimizzare l’incidenza dei fattori casuali nelle procedure 

di verifica). 

 

 

MODALITÀ 

 

In itinere: osservazione del contributo personale dell’alunno, della sua specificità operativa, 

dell’impegno e della costanza nell’esecuzione dei compiti. 

Scritta: 

- test con risposta singola, vero/falso, a scelta multipla, a completamento, con individuazione di 

relazioni di tipo causale o temporale, con interpretazione di fonti e documenti di vario genere, 

carte, tabelle di dati, grafici, alberi logici. 

-  con costruzione di mappe o alberi logici. 

-  con trattazione di uno o più argomenti. 

-  elaborazione di testi, riassunti, relazioni, traduzioni … 

-  con esercizi e/o problemi. 

Grafica/Pratica: 

- con sviluppo di elaborati secondo precise indicazioni. 

- con esecuzione di prestazioni secondo specifiche procedure. 
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Orale: 

- con domande a risposta singola. 

- con trattazione di uno o più argomenti. 

- con interpretazione di fonti e documenti di vario genere, carte, tabelle di dati, grafici, alberi logici. 

- con risoluzione di problemi o svolgimento di esercizi. 

La misurazione della verifica tiene conto dei seguenti elementi:  

 livello di partenza 

 competenze raggiunte 

 evoluzione del processo di apprendimento 

 metodo di lavoro            

 

STRUMENTI VALUTATIVI 
 
Scuola dell’infanzia2: 

- Griglie di osservazione delle competenze (tre - quattro anni)  
- Rubriche di valutazione per aree (cinque anni) 
 

Scuola primaria3: 
- Rubriche di valutazione delle competenze disciplinari e sociali; 

- Prove MT 

- Modello della certificazione delle competenze (al termine della classe quinta). 

 
Scuola secondaria di primo grado4: 

- Tabelle di corrispondenza tra i voti numerici, le percentuali e i giudizi relativi alle prestazioni 

misurate nelle prove di verifica scritte; 

-  Tabelle di fasce di livello cognitivo  e  descrittori degli apprendimenti; 

-  Rubrica valutativa del comportamento;  

-  Modello della certificazione delle competenze (conclusione primo ciclo di istruzione).  

 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

Il nostro Istituto Comprensivo ha aderito all’adozione di un modello unico di certificazione 

nazionale delle competenze, al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Questo documento non è sostitutivo delle attuali modalità di valutazione e attestazione giuridica 

dei risultati scolastici (ammissione alla classe successiva, rilascio di un titolo di studio finale, ecc.), 

ma accompagna ed integra tali strumenti normativi, accentuando il carattere informativo e 

descrittivo del quadro delle competenze acquisite dagli allievi, ancorate a precisi indicatori dei 

risultati di apprendimento attesi. 

                                                                                 
2 Allegato n.2: rubriche di valutazione per aree Scuola dell’infanzia. 
3 Allegato n.3: valutazione quadrimestrale – indicatori per aree Scuola Primaria. 
4 Allegato n.4: criteri di misurazione delle verifiche – indicatori valutazione comportamento.  

ALLEGATO%20VALUTAZIONE/ALLEGATO%202%20VALUTAZIONE%20INFANZIA.doc
ALLEGATO%20VALUTAZIONE/ALLEGATO%203%20VALUTAZIONE%20SCUOLA%20PRIMARIA.doc
ALLEGATO%20VALUTAZIONE/ALLEGATO%204%20VALUTAZIONE%20SECONDARIA.doc
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La certificazione si riferisce a conoscenze, abilità e competenze, in sintonia con i dispositivi 

previsti a livello di Unione Europea per le "competenze chiave per l'apprendimento permanente" 

(2006) e per le qualificazioni (EQF, 2008) recepite nell'ordinamento giuridico italiano. 

 

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 

Le famiglie degli studenti sono riferimento fondamentale e indispensabile per il conseguimento 

degli obiettivi formativi. Solo attraverso il confronto attivo e la  condivisione delle strategie 

educative è possibile realizzare appieno il percorso formativo degli alunni. 

A tale scopo l’Istituto propone numerose occasioni di incontro sia individuali che collegiali tra 

scuola e famiglia. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Tre Consigli di intersezione ( Novembre Gennaio Aprile ) con i rappresentanti dei genitori eletti 

nelle varie sezioni e calendarizzati ad inizio anno scolastico; 

Assemblee: 

 Ottobre 

 Gennaio: incontro annuale con il dirigente per la presentazione dell’offerta        

formativa 

 Maggio per i nuovi iscritti di 3 anni 

 Open Day  (Maggio); 

colloqui individuali (settembre e dicembre per i piccoli; marzo per i mezzani giugno per i 

grandi);  

feste. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 N.4 Incontri di Interclasse Docenti- Genitori rappresentanti eletti in ciascuna sezione  per le 

verifiche bimestrali ( Novembre – Gennaio – Marzo – Maggio ); 

 n.2 Assemblee per l’informazione sull’andamento delle attività (Ottobre – Febbraio); 

 n.1 incontro annuale con il dirigente per la presentazione dell’offerta formativa ai genitori 

delle future classi prime;  

 colloqui individuali (Novembre- Aprile - Giugno); 

 feste. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 N.3 Consigli di classe Docenti – Genitori rappresentanti eletti in ciascuna sezione di classe 

(Novembre – Marzo – Maggio); 

 n.3 assemblee; 
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 colloqui generali (Dicembre - Aprile); 

 colloqui individuali (ogni docente incontra i genitori che lo richiedono 2 volte al mese in 

periodi stabiliti ad inizio anno); 

 open day; 

 commemorazioni; 

 collebeatiadi. 
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE (PAI) 
  

SINTESI NORMATIVA   
Riferimenti:  
PASSAGGIO DA INTEGRAZIONE  

   LEGGE L. 517/77 

   L. 104/92 
AD INCLUSIONE  

  L. 170 del 8 ott. 2010 

 DM n. 5669 12 lug. 2011  

 Linee guida allegate al DM n. 5669  

 DIRETTIVA – 27 dic. 2012                                                                               
Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 
l’Inclusione Scolastica  

 CIRCOLARE MINISTERIALE  n. 8 - 6 marzo 2013                                                                      
Indicazioni operative riguardanti la Direttiva del 27/12/2012 
 
INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 
 
Ogni  alunno  è  portatore  di  una  propria  identità  e  cultura,  di  esperienze affettive,  emotive  e 
cognitive.  Nel  contesto  scolastico  egli  entra  in  contatto  con  coetanei  e  adulti,  
sperimentando diversità di genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le proprie 
potenzialità (abilità) e incapacità (disabilità) con quelle altrui.  
Nella  valorizzazione  delle  differenze  l’individualizzazione  è  questione  riguardante  tutti  gli  
alunni, non solo gli alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali. 
All’interno di  questa  cornice  di  riferimento,  la  scuola  è  chiamata  a  rispondere  in  modo  
puntuale  e  non approssimativo ai bisogni peculiari di quegli alunni la cui specificità richiede 
attenzioni particolari.  
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li ostacola 
nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale. Tali difficoltà possono essere 
globali  e  pervasive,  specifiche,  settoriali,  gravi,  severe,  permanenti  o  transitorie.  In  questi  
casi  i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, 
bisogno di appartenenza,  di  identità,  di  valorizzazione,  di  accettazione)  si  arricchiscono  di  
qualcosa  di particolare. Pertanto il bisogno educativo diviene “speciale”. La scuola si occupa 
anche di questa tipologia di alunni, con l’obiettivo generale di garantire  alle fasce di alunni più 
fragili una didattica individualizzata  o  personalizzata.  Le  forme  di  personalizzazione  vanno  da  
semplici  interventi  di recupero,  sostegno  e  integrazione  degli  apprendimenti,  fino  alla  
costruzione  di  una Programmazione Educativa Personalizzata (PEI) o un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP). 
L’integrazione è un processo basato principalmente su strategie per portare l’alunno disabile a  
essere quanto più possibile simile agli altri. Alla base di tale prospettiva rimane un’interpretazione  
della disabilità come problema di una minoranza, a cui occorre dare opportunità uguali (o quanto  
meno il più possibile analoghe) a quelle degli altri alunni. La qualità di vita scolastica del soggetto  
disabile viene dunque valutata in base alla sua capacità di colmare il varco che lo separa dagli  
alunni normali.  
 
L’inclusione, invece, si basa sul riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione 
alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti. 
 

INTEGRAZIONE INCLUSIONE 

Riguarda il singolo alunno Riguarda tutti gli alunni 

Interviene  prima  sul  soggetto  e  poi  sul 
contesto 

Interviene  prima  sul  contesto  e  poi  sul 
soggetto 
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Incrementa una risposta speciale Trasforma la risposta speciale in normalità 

 
Nella prospettiva I.C.F(International Classification of Functioning), che propone un approccio 
biopsico -sociale, la disabilità va vista come esito di un rapporto non positivo tra l'individuo e il 
mondo. La nuova didattica inclusiva deve quindi andare nella direzione di una riduzione della 
disabilità, in particolare lavorando alla modificazione del contesto nel quale il soggetto disabile è 
inserito .L'accessibilità,  non  solo  fisica,  è  la  condizione  per  la  piena  partecipazione  di  tutti  
gli  alunni  al processo di apprendimento. Solo se si personalizza l'organizzazione e l'azione 
educativa e didattica per tutti gli alunni, non si operano discriminazioni a danno degli alunni in 
situazione di handicap, degli alunni in situazione di svantaggio socioculturale, degli alunni 
particolarmente dotati e di tutti i singoli alunni, comunque sempre l'uno diverso dall'altro. 
 
Nell’area dei BES sono comprese tre grandi sottocategorie: 
 
1. la disabilità, certificata ai sensi dell’art. 3, commi 1 o 3 (gravità) della Legge 104/92, che dà 
titolo all’attribuzione dell’insegnante di sostegno;   
2. i disturbi evolutivi specifici (secondo la Direttiva, tali disturbi se non vengono o possono non 
venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando diritto all’insegnante di sostegno): i DSA 
(con diagnosi ai sensi dell’art. 3 della Legge170/2010) e gli altri quadri diagnostici quali i deficit del 
linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività, e 
il funzionamento intellettivo limite che viene considerato un caso di confine fra la disabilità e il 
disturbo specifico;  
3. lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale: la Direttiva dispone che 
l’individuazione di tali tipologie di BES deve essere assunta da Consigli di classe sulla base di 
considerazioni di carattere psicopedagogico e, in particolare, la circolare n.8 del 6 marzo 2013, 
sulla base di elementi oggettivi(come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), 
ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.  
 
 
Il P.A.I.  diventa in questo modo lo strumento per una progettazione dell’offerta formativa 
in senso inclusivo. Rappresenta la consapevolezza da parte dell’intera comunità educante della 
centralità edella trasversalità dei processi inclusivi, secondo il concetto di  equità= non la scuola di 
tutti, ma una scuola che sia per tutti e per ciascuno . 
 
 
 
L’attuale normativa per la scuola prevede come strumento programmatorio la formulazione del 
Piano Annuale per l’Inclusività, che dev’essere predisposto dal Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione (GLI)e approvato dal Collegio dei Docenti. In sostanza, esso deve annualmente 
individuare gli aspetti di forza e di debolezza delle attività inclusive svolte dalla scuola e quindi 
predisporre un piano delle risorse da offrire e richiedere a soggetti pubblici e del privato sociale, 
per impostare, in vista dell’anno scolastico successivo, una migliore accoglienza degli alunni che 
richiedono  particolare attenzione e di quelli con diversi Bisogni Educativi Speciali. Il documento 
dev’essere parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa(POF),del quale è quindi la premessa 
.Per questo, nei mesi scorsi, la Circolare Ministeriale 8/13 ha previsto che il PAI debba essere 
approvato annualmente entro giugno. Il documento citato è importante perché approfondisce nel 
modo seguente il significato di programmazione didattica del PAI. Vi si scrive infatti che 
quest’ultimo «non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno 
strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante 
sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” 
educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e 
per ciascuno”». 
La Nota Ministeriale precisa altresì che il PAI non è un piano «per i soli alunni con Bisogni 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9fd8f30a-1ed9-4a19-bf7d-31fd75361b94/cm8_13.pdf
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Educativi Speciali (BES)», riguardando invece la programmazione generale della didattica della 
scuola, al fine di favorirne la crescita nella qualità dell’offerta formativa.  

 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
  
L’inclusione non è uno status ma un processo che, in quanto tale, riscontra punti di 
criticità e 
punti di forza. 
Possibili punti di criticità: 
  
• Le risorse relative all’attività di sostegno sull’organico di diritto sono insufficienti 

 Il 50% degli insegnanti di sostegno sono supplenti e non specializzati. 

 difficoltà nell’organizzare una didattica inclusiva (Competenze da parte di tutti i 
docenti da rafforzare, mancanza di risorse, ausili, compresenze su progetti 
specifici) 

•  ridotto numero di tecnologie digitali utili quali strumenti compensativi 
 
Possibili punti di forza: 
 
• buone prassi di inclusione da estendere a tutte le classi 
• consolidare ed estendere modalità di lavoro a piccolo gruppo 
• rapporti con CTRH e USPS 
• docenti titolari di funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa dell’area 
dell’inclusione; 
• docenti con esperienze  o competenze in uno o più campi anche non strettamente 
scolastici 
per realizzare laboratori, attività 
• classi con LIM; 
• collaborazioni con territorio 
 
 
 
 
 
Il quadro generale dell’analisi di punti di forza e di criticità è sintetizzato nelle tabelle che 
seguono relative alle risorse utili agli alunni destinatari della progettazione di interventi di 
supporto e facilitazione.  
 
 

 
 
Monitoraggio dei casi presenti e delle risorse disponibili  
 
 LA SITUAZIONE ATTUALE   
Il quadro successivo presenta la situazione generale della distribuzione degli alunni con BES  nell’Istituto Comprensivo 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 23 

 minorati vista 1 

 minorati udito 0 

 Psicofisici 22 

2. disturbi evolutivi specifici 19 

 DSA 19 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  
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 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 16 

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro  senza PDP e svantaggio o criticità  23 

  

Totale alunni Istituto  929 

Totali alunni con bisogni educativi speciali 81 

% su popolazione scolastica 11,4% 

N° PEI redatti dai GLHO  23 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 19 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  39 

 
 
N.B.  I dati sono stati presi dalla documentazione a protocollo e dalle schede di rilevazione disagio. 
 
 

 
 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

sì 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  no 

Docenti tutor/mentor  sì 

Altro:  / 

Altro:  / 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

sì 

Altro:   
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D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili no 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

no 

Coinvolgimento in progetti di inclusione sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

sì 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

sì 

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

sì 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

sì 

Progetti territoriali integrati sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola sì 

Rapporti con CTS / CTI sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 

Progetti a livello di reti di scuole no 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

no 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

no 

Didattica interculturale / italiano L2 no 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

no 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

no 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

  x   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;     x 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola     x 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

   x  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

   x  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; 

    x 

Valorizzazione delle risorse esistenti     x 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

  x   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

    x 

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 
 
 



28 
 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
 

LA SCUOLA 
Elabora, inserendola nel PTOF, un’azione di promozione dell’integrazione e 
dell’inclusione condivisa tra il personale. 
Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli 
interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico attraverso il GLI. 
Elabora un progetto educativo condiviso e partecipato con la famiglia e lo specialista di 
riferimento, coinvolgendo anche gli operatori pubblici e privati che interagiscono con 
l’alunno. 
IL DIRIGENTE 
l Dirigente scolastico è il garante dell‘offerta formativa che viene progettata ed attuata 
dall’istituzione scolastica: ciò riguarda la globalità dei soggetti e, dunque, anche gli alunni 
con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali.  
A tal fine egli: 

ultimi ci sia la richiesta della famiglia; 
 

e di ogni singolo caso; 

caso di precise esigenze dell’alunno; 
 

ga con le famiglie e gli insegnanti al fine di trovare soluzioni, chiarimenti e     
confronti; 

convoca e presiede il GLI ;  
tiene monitorata la situazione dell’Istituto Comprensivo rispetto alla qualità 

dell’inclusività  della scuola. 
 
LA FUNZIONE STRUMENTALE Handicap/Disagio/Bes 
 
Collabora con il Dirigente Scolastico . Raccorda le diverse realtà ( Scuola, ASL. Famiglie, 
enti territoriali…), attua il monitoraggio di progetti, partecipa al GLI . 
Offre supporto e documentazione alle ins.ti. Segue corsi di aggiornamento sulla 
normativa di riferimento;  
• proposta e documentazione di attività di formazione e informazione, rivolte ai docenti e 
ai genitori, in tema di disabilità;  
• supporto ai docenti nella redazione e cura della documentazione inerente la  
disabilità (PEI);  
• coordinamento  con  gli  operatori  ASL/Centri  Accreditati/Specialisti  Esterni  per  la  
calendarizzazione dei GLI;  
• ricerca e predisposizione di strumenti didattici di supporto per gli alunni H;  
• coordinamento con il D.S. per tutto quanto concerne le iniziative a favore degli alunni H;  
• coordinamento delle riunioni e tenuta dei verbali dei GLI;  
• tenuta e aggiornamento dei fascicoli degli alunni H;  
• collaborazione con l’ufficio di segreteria nelle comunicazioni con l’USP per l’invio di 
documentazione (schede riassuntive) relativa agli alunni H (indagine Istat, Progetti deroga 
ecc…) 
 
I CONSIGLI DI CLASSE 
 
 Informano il Dirigente e la famiglia della situazione/problema. 
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Effettuano un primo incontro con i genitori. Collaborano all’osservazione sistematica e alla 
raccolta dati. Analizzano i dati rilevati, prendono atto della relazione clinica, definiscono, 
condividono ed attuano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) per l’alunno DA, il Progetto Educativo Personalizzato (PEP) per 
l’alunno straniero e il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per l’alunno DSA o con 
disturbi riconducibili ex punto 1 della direttiva ministeriale del 27/12/2012 e per gli alunni 
con svantaggio sociale e culturale. 
 
LA FAMIGLIA 
 Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema. Si attiva 
per portare il figlio da uno specialista ove necessario. Partecipa agli incontri con la scuola 
e con i servizi del territorio, condivide il Progetto e collabora alla sua realizzazione, 
attivando il proprio ruolo e la propria funzione. 
 
LA FUNZIONE STRUMENTALE BES 
Coordina il colloquio tra scuola e famiglia. Segue i passaggi di contatto/informazione 
Scuola /Famiglia/ Servizi. Rimane a disposizione e collabora con gli insegnanti per la 
definizione dei Progetti (PEI,PDF, PDP, PEP). Informa circa le nuove disposizioni di legge 
o rispetto a nuovi ambiti di ricerca e di didattica speciale ed inclusiva. Fornisce 
spiegazioni sull’organizzazione della scuola. 
 
ASL 
Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione. Incontra la famiglia per la 
restituzione relativa all’accertamento effettuato. Fornisce supporto alla scuola per 
individuare il percorso da intraprendere in assenza della collaborazione della famiglia. 
 
IL SERVIZIO SOCIALE 
Se necessario viene aperta una collaborazione di rete, rispetto ai vari servizi offerti dal 
territorio. Partecipa agli incontri 
della scuola organizzati per i diversi alunni. E’ attivato e coinvolto rispetto al caso 
esaminato. Integra e condivide il PEI,PDP, PEP. 
  
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
 

o Formazione e aggiornamento su didattica speciale e progetti educativo/didattici a 
prevalente tematica inclusiva. 

o Corso di formazione su due anni (1 anno per la costruzione di un Curricolo che 
possa definire i contenuti irrinunciabili delle varie discipline  2 anno definizione 
degli obiettivi essenziali ). 

o  Possibilità per l’anno 2016/2017 di attivare un nuovo  Corso di Aggiornamento in 
base alle richieste e necessità degli insegnanti. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
Le strategie di valutazione con prassi inclusive dovranno rendere efficaci gli strumenti con 
cui l’individuo raggiunge gli standard di indipendenza personale, e di responsabilità 
sociale propri dell’età. 
Saranno adeguate al percorso formativo didattico attuato nel corso dell’anno, tenuto 
conto delle potenzialità e delle esigenze personali. Si prevedono di effettuare le 
valutazioni relative all’apprendimento attuando le seguenti modalità: 

 Strutturare verifiche con difficoltà graduate 

 Arricchire le verifiche utilizzando linguaggi comunicativi altri dal codice scritto 
(linguaggio iconografico, parlato), anche attraverso mediatori didattici quali 
immagini, disegni e riepiloghi a voce 
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 Completare schemi e mappe concettuali 

 Dividere gli obiettivi di una verifica  in “sotto obiettivi”  

 Valutare, enfatizzando, l’apprendimento derivante dall’esperienza concreta e 
laboratoriale 

 Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e 
l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento 

 Valutare il prodotto derivante dal lavoro in piccolo gruppo dove ogni alunno mette 
in campo le proprie competenze  

All’alunno è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini della 
valutazione.  Esse possono essere, a seconda della disciplina e del caso: 

 la lettura ad alta voce 

 la scrittura sotto dettatura 

 copiare dalla lavagna 

 il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti 
 

 l’effettuazione di più prove valutative ridotte in tempi ravvicinati 

 lo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni  

 sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconografico, utilizzo di un 
p.c.  

Altresì l’alunno può usufruire di strumenti compensativi che gli consentono di compensare 
le carenze funzionali determinate dal disturbo. Aiutandolo nella parte automatica della 
consegna, permettono all’alunno di concentrarsi sui compiti cognitivi oltre che avere 
importanti ripercussioni sulla velocità e sulla correttezza. A seconda della disciplina e del 
caso, possono essere:           
  

 formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento 

 tabella delle misure e delle formule geometriche 

 computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico; stampante 
e scanner 

 calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante 

 registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali) 

 software didattici specifici 

 Computer con sintesi vocale  

 vocabolario multimediale  
 
  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Saranno coinvolti tutti i soggetti responsabili del progetto, ognuno con competenze e ruoli 
ben definiti: 

 Dirigente scolastico 

 Gruppo di coordinamento (GLI) 

 Docenti curriculari 

 Docenti di sostegno 

 Assistenti all’integrazione e autonomia 
 
Le azioni saranno organizzate attraverso metodologie funzionali all'inclusione attraverso: 
Attività laboratoriali  
Attività per piccolo gruppi (cooperative learning) 
Tutoring 
Peer education 
Attività individualizzata  
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 
 
Organizzazione degli interventi attraverso: 

 coordinamento dell'assistenza specialistica ( sportello d’ascolto) 

 diffusione nella scuola delle iniziative organizzate presenti sul territorio (C.A.G., 
Biblioteca Comunale, C.A.M., La casa dello Studente ) 

 valorizzazione delle esperienze pregresse 

 organizzazione di laboratori in piccoli gruppi assegnando ruoli e funzioni in base 
alla professionalità presenti nella scuola: 

 
o Laboratorio artistico 
o Laboratorio musicale 
o Laboratorio drammatizzazione 
 
Nell’organizzazione delle attività si terranno presenti tutte le risorse umane, materiali  e le 
metodologie a disposizione:  
• Insegnanti di sostegno  
• Mediatori culturali  
• Educatori e Assistenti  
• Compresenze  
• Apprendimento cooperativo nelle diverse forme  
• Didattica per progetti  
• Rapporti con ASL per confronti periodici in occasione degli incontri PEI.  
• Collaborazione con enti pubblici e privati 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene 
coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività.  
La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai 
fini di una collaborazione condivisa. 
Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura 
condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di 
Classe/Team dei docenti per favorire il successo formativo dello studente. In accordo con 
famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive 
capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto 
degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie saranno coinvolte sia in fase 
di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso:  
• la condivisione delle scelte effettuate  
• un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative  
• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni 
di miglioramento  
• il coinvolgimento nella redazione dei PDP. 
 
 Pertanto i familiari in sinergia con la scuola concorrono all’attuazione di strategie 
necessarie per l’integrazione dei loro figli, anche come assunzione diretta di 
corresponsabilità educativa. 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi 
 
Progettazione, pianificazione e realizzazione di un curricolo verticale attento ai diversi 
livelli e stili di apprendimento degli alunni, ove sia possibile far emergere il potenziale di 
ogni singolo allievo.  
Aggiornare, in base alla nuove note ministeriali – linee guida, e condividere il protocollo i 
accoglienza per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, specifico per ogni area (Alunni 
con Disabilità – Alunni con DSA – Alunni con Svantaggio socio-economico-familiare-
linguistico)  
Pianificare e programmare con gli Enti Territoriali un protocollo ove si definiscano ruoli e 
funzioni di ogni singola Istituzione (chi fa che cosa).  
Definire, stilare un protocollo di buone prassi in relazione alle patologie e problematiche di 
maggior rilievo presenti nel nostro Istituto. Inoltre sarebbe auspicabile predisporre un 
curricolo per livello e stile di apprendimento, definendo le competenze che tali alunni 
dovrebbero acquisire alla fine di ogni singolo ciclo scolastico, a partire dalla scuola 
dell’infanzia sino a giungere alla scuola secondaria di primo grado, mettendo in rilevanza 
gli strumenti e le strategie da poter utilizzare per il raggiungimento delle competenze 
suddette.  
Per ogni soggetto, dunque, si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  
- rispondere ai bisogni individuali  
- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni - monitorare l'intero  
percorso  
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.  
- ridurre la dispersione scolastica 
  

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti 
nella scuola. 
Implementare l’utilizzo della LIM che è uno strumento in grado di integrare vecchi e nuovi 
linguaggi: quelli della scuola e quelli della società multimediale. Sarà valorizzato l’uso dei 
software in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono raggiungere per favorire 
l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni. 
L’utilizzo dei laboratori presenti nella scuola serviranno a creare un contesto di 
apprendimento personalizzato che sa trasformare, valorizzandole anche le situazioni di 
potenziale difficoltà. 
Valorizzare le competenze specifiche di ogni docente . 
Valorizzare e incentivare il clima della classe come motore per favorire l’inclusività. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 
 
Risorse materiali: laboratori (arte, musica, informatica), palestre, attrezzature informatiche 
,software 
didattici. 
Risorse umane: psicologi, educatori, docenti specializzati in attività ludico-formative-
laboratoriali-relazionali. 
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo. 
 
Notevole importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati 
progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi 
possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate quindi 
le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, si provvederà al loro inserimento nella 
classe più adatta. Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel 
concetto di "continuità". Tale concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita 
personale e formativa. Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo 
funzionale a dotare le persone di competenze che le rendano capaci di fare scelte 
consapevoli dotandole di un senso di autoefficacia (empowerment) con conseguente 
percezione della propria "capacità".  
 
Progetto  ACCOGLIENZA/CONTINUITA’/ORIENTAMENTO 
Passaggio di informazioni tra i diversi ordini di scuola attraverso incontri calendarizzati. 
Accompagnamento degli alunni nel passaggio al successivo grado di scolarizzazione ( 
Progetto Ponte). 
Orientamento per la scelta della Scuola Secondaria di Secondo grado  attraverso : 

 attività specifiche svolte dai docenti ; 

 laboratori con la collaborazione di un esperto ; 

  stage . 
 

 
OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL ‘INCLUSIVITA’ PROPOSTI PER IL PROSSIMO ANNO 
SCOLASTICO 
  
 
1.ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 Valorizzazione tempo scuola/organici.  

 Attenzione alla formazione delle classi. 

 Rispetto della continuità didattica. 

 Progettazione personalizzata per gli alunni con BES previa autorizzazione ed accordo con 
la famiglia. 

 Integrazione attività curricolari-extracurricolari  
 
TERRITORIO  

 Rapporti costanti e collaborativi con servizi socio-sanitari-assistenziali  
 
2.  COMMISSIONE GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIVITA’ 
 
Rilevazioni BES presenti nella scuola;  

4. rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  
5. raccolta e coordinamento delle proposte formulate dalla Commissione 
6. elaborazione  di  una  proposta  di  PAI  (Piano  Annuale per  l’Inclusività)  riferito  a  tutti  gli 

alunni  con  BES,  da  redigere  al  termine  di  ogni  anno scolastico  (entro  il  mese  di 
giugno) con supporto/apporto delle Figure Strumentali. 

 
La Commissione cercherà di riunirsi all’inizio dell’anno (mese di ottobre ) per valutare i dati forniti 
dalle rilevazioni interne sui BES dell’Istituto e analizzare nuove proposte per incrementare il livello 
di inclusività. 
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3. VADEMECUM PER I DOCENTI  CHE DEVONO FORMALIZZARE UN PDP O 
COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA INVIARE IN NPI PER L’ACCERTAMENTO 

La F.S. propone di fornire una serie di indicazioni precise sui documenti da utilizzare  per eventuali 
accertamenti, segnalazioni, relazioni che deve compilare la scuola ecc… accompagnate da una 
semplice legenda esplicativa, semplici indicazioni per la compilazione . 

 Considerata la caratteristica di temporaneità dei percorsi personalizzati, nel passaggio agli ordini 
e gradi di scuola successivi famiglia e scuola valuteranno l’opportunità di trasferire le informazioni. 
Esaminare,  in  collaborazione  con  gli  uffici  di  segreteria,  la  documentazione  degli  alunni 
disabili (Fascicolo personale) e verificarne la validità e completezza. 

 Informatizzare  i  dati  (alunni,  docenti,  G.L.H.,  ecc.)  in  collaborazione  con  gli  uffici  di 
segreteria. 

 Predisporre la modulistica e curarne la fruibilità nell’istituto. 

 Conoscere le normative relative alla disabilità. 

 Formulare progetti per la continuità tra ordini di scuola diversi. 

 Progetti Ponte ; 

 Progetti Permanenza ; 

 Punti di riferimento come il CTRH ; 

 Quali strutture possono certificare ecc… 
 
4. PROGETTO ALFABETIZZAZIONE Secondaria di primo grado  
 
E’ finalizzato all’integrazione degli alunni stranieri attraverso la graduale acquisizione della lingua 
italiana.  
Il progetto favorisce l’accesso alle varie discipline e la comunicazione con l’ambiente circostante.  
Individua percorsi di insegnamento della lingua italiana. Gli alunni stranieri lavorano all’interno 
della classe o in piccoli gruppi omogenei, con insegnanti preposti all’attività di alfabetizzazione. 
 

Le strategie di accoglienza devono prevedere cinque aspetti fondamentali.  

1. Amministrativo-burocratico   

•  procedure di iscrizione e documentazione, 

•  accertamento della scolarità precedente, dello stato di salute, della situazione giuridica e 
familiare.  

2.Educativo-organizzativo   

•  rivelazione delle capacità e dei bisogni specifici di apprendimento,  

•  individuazione della classe e della sezione in cui inserire il bambino, 

•  elaborazione dei percorsi didattici individualizzati, 

•  revisione della programmazione. 

3.Comunicativo   

•  modalità di informazione e di comunicazione fra scuola e famiglia straniera,  

•  attenzione agli aspetti non verbali della comunicazione,  

•  ricorso eventuale a interpreti e mediatori culturali.  

4.Relazionale   

•  attenzione al "clima" e alla relazione per ridurre l'ansia, la diffidenza, la distanza… 

•  attenzione ai momenti iniziali di socializzazione del bambino neo-arrivato ed ai rapporti con i 
compagni.  
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5.Sociale   

•  contatti con enti e associazioni del territorio per collaborazione e intese,  

•  acquisizione di materiale, risorse e testi presso centri di documentazione e  

attraverso contatti con altre scuole.  

L’alfabetizzazione  

BOZZA DI PROGETTO 

Il progetto è rivolto agli alunni stranieri dell’Istituto Comprensivo che necessitano di prima 
alfabetizzazione,in mancanza della figura dell’insegnante alfabetizzatore. 

Esso consiste in attività individualizzate per favorire il possesso orale e scritto delle fondamentali 
funzioni linguistiche con conseguente miglioramento della capacità comunicativa :  

° lingua italiana  

° interdisciplinari  

 fuori dalla classe  

nel gruppo classe  

-  2 ore settimanali con insegnante ( organico aggiuntivo disponibile )in orario di servizio ( per tutti i 
livelli);  

Per poter gestire in modo efficace le attività volte sia all’apprendimento della lingua della 
comunicazione che della lingua dello studio, è necessario che tutti gli insegnanti di classe siano 
coinvolti nel processo didattico-educativo e che ognuno si ponga come facilitatore rispetto al 
proprio ambito disciplinare. In base a tale premessa, è opportuno tenere presente quanto segue:  
-  Organizzare, nella fase iniziale, momenti individualizzati intensivi per sviluppare la lingua della 
comunicazione e la prima alfabetizzazione  
-  Programmare interventi mirati di consolidamento linguistico per l’approccio alla lingua dello 
studio e per facilitare l’apprendimento delle discipline attraverso:  
- semplificazione del percorso didattico  
- utilizzo prevalente del linguaggio non verbale  
- glossari, anche bilingui, di parole-chiave   
- valorizzazione della cultura e della lingua d’origine.  
 
 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
SITUAZIONE ATTUALE   
 
La tabella presenta la situazione generale della distribuzione degli alunni con BES nell’Istituto 
Comprensivo 
 

Rilevazione dei BES presenti: n° 

DISABILITÀ CERTIFICATE (LEGGE 104/92 ART. 3, COMMI 1 E 3) 23 

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 35 

SVANTAGGIO (INDICARE IL DISAGIO PREVALENTE) 8 

  

Totale alunni Istituto  928 
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Totali alunni con bisogni educativi speciali 66 

% su popolazione scolastica 7,1 

N° PEI redatti dai GLHO  23 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 35 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  8 
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ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO 
 

Dirigente scolastico: prof. Giovanni Barile 

Collaboratori: 

Collaboratore vicario del dirigente             Insegnante Barbara Felice 

È docente di lettere nella Scuola Secondaria di Primo Grado “Silone” di Collebeato. Coadiuva il 

Dirigente Scolastico nelle varie attività organizzative. Lo sostituisce in caso di assenza o 

impedimento, si occupa del rapporto con i genitori e con gli Enti esterni. Affianca il Dirigente 

Scolastico nelle funzioni didattiche e organizzative e si impegna in prima persona nello 

svolgimento e nella pianificazione di una buona parte dei progetti attivati nella scuola. Cura in 

maniera particolare la realizzazione del POF d’Istituto. 

 

Secondo Collaboratore del dirigente                                     Insegnante Claudia Sciuto 

È docente di materie antropologiche nella Scuola Primaria di Cellatica. Coadiuva il Dirigente 

Scolastico nelle varie attività organizzative. Collabora all’articolazione dell’orario scolastico, della 

sostituzione dei docenti assenti, del rapporto con i genitori e con gli Enti esterni. 

 

Segreteria 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                         Signora Elena Danesi 

Il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi organizza e coordina, con autonomia operativa, 

l’attività delle due segreterie operanti nella scuola, quella amministrativa e quella didattica. Cura la 

contabilità dell’Istituto e predispone i documenti economico-finanziari da presentare agli Organi 

Collegiali competenti. 

 

Assistenti Amministrativi 

 Patrizia Cantarini 

 Anna Gheda 

 Chiara Bontempi 

 Daniela D’Amato 

 Nadia Milzani 

 

 

Insegnanti Referenti di plesso e funzioni 

Infanzia di Cellatica                     ins. Giuliana Galeri 

Infanzia di Collebeato           ins. Mirella Mor 
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Primaria di Cellatica           ins. Claudia Sciuto 

Primaria di Collebeato           ins. Cristina Marcarini 

Secondaria di Cellatica           prof.ssa Eleonora Manenti 

Secondaria di Collebeato           prof.ssa Vincenza Capodiferro 

 

 essere punto di riferimento per alunni, genitori e colleghi; 

 far circolare le varie informazioni provenienti dalla segreteria; 

 gestire le sostituzioni dei colleghi assenti secondo gli accordi approvati in sede di Collegio 

docenti; 

 gestire l’orario scolastico nel plesso di competenza; 

 segnalare al Capo d’Istituto l’eventuale necessità di indire riunioni con colleghi e/o genitori; 

 assicurare che il regolamento d’Istituto sia rispettato. 

 informare il Capo d’Istituto e con lui raccordarsi in merito a qualsiasi problema o iniziativa 

che dovesse nascere nel plesso di competenza; 

 raccordare le attività, qualora se ne presentasse la necessità, anche con gli altri plessi dello 

stesso ordine in merito a particolari decisioni o iniziative d’interesse comune; 

 instaurare e coltivare relazioni positive con gli Enti Locali. 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Sig. Roberto Scarinzi 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Signora Giuseppina Milani 

 

FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA a.s. 2016/17 

POF/ CONTINUITÀ     Insegnante Michela Forassiepi 

• Revisione e pubblicazione del POF di Istituto: curricoli verticali. 

• Stesura aggiornata del POF in versione ridotta per le famiglie. 

• Progettazione di attività comuni tra ordini di scuola. 

• Predisposizione di griglie di rilevazione per il passaggio di informazione tra ordini di    scuola. 

• Coordinamento della relativa commissione.  

 

HANDICAP DISAGIO DSA/BES     Insegnante Sonia Vigliani  

• Rilevazione annuale dei bisogni dell’IC. 

• Cura delle certificazioni e della documentazione. 

• Gestione dei rapporti con ASL ed enti vari. 

• Predisposizione Piano annuale per l’inclusione di Istituto. 

• Supporto per la stesura del piano di studi personalizzato. 

• Partecipazione ad incontri istituzionali legati alla propria funzione. 

• Eventuale supporto alle famiglie. 

• Coordinamento della relativa commissione. Ins. Sonia Vigliani  

 

 ORIENTAMENTO   Prof.ssa Vincenza Capodiferro 

• Supporto all’ orientamento di alunni in ingresso ed in uscita. 

• Gestione dei rapporti tra i vari ordini di scuola. 

• Gestione rapporti con gli esperti della Cooperativa Tempo Libero. 
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• Supporto alle famiglie per una scelta consapevole per il futuro dei propri figli. 

• Partecipazione a seminari ed incontri istituzionali legati alla propria funzione. 

 

INFORMATICA    Prof. Alberto Lisarelli 

• Supporto ai colleghi per quanto concerne l’informatizzazione e l’utilizzo del nuovo registro 

elettronico. 

• Eventuale predisposizione dei documenti di valutazione.  

 
 

RETI DI SCUOLE 

L’Istituto Comprensivo aderisce alle seguenti reti di scuole: 

 Rete generalista Brescia-hinterland 

 ASAB Associazione Scuole Autonome Bresciane 

 CTRH Accoglienza Alunni disabili 

 CTI Centro Territoriale Intercultura 

 

COMMISSIONI (composte da docenti rappresentanti tutti gli ordini di scuola) 

 

 POF – CONTINUITÀ 

 INTEGRAZIONE DSA/BES 

 AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

 GRUPPO LAVORO INCLUSIONE 

 MENSA 
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PON (Piano Operativo Nazionale) 
 

Il Pon è il principale strumento finanziario della politica regionale dell’Unione Europea che 

assegna nel dettaglio fondi strutturali. Lo scopo è rafforzare la coesione economica, 

sociale e territoriale al fine di ridurre il divario fra le regioni più avanzate e quelle in ritardo di 

sviluppo. In sostanza è lo strumento per dare alle scuole italiane la possibilità di accedere alle 

risorse comunitarie, aggiuntive rispetto a quelle rese disponibili dal Governo nazionale, al fine 

di migliorare il sistema nel suo complesso. Le risorse previste da questi fondi verranno 

distribuite fino al 2020. Il Pon può comprendere sia interventi nel campo sociale e sul 

capitale umano sia interventi infrastrutturali. 

Attualmente l’Istituto partecipa al Pon nell’ambito dei finanziamenti destinati agli interventi 

infrastrutturali e tecnologici. 

L’eventuale assegnazione di questi fondi permettere un utilizzo ed una condivisione di 

materiali educativi digitali e risorse informatiche fra docenti e alunni.  

 

 
 
 
PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) 
 
ANIMATORE DIGITALE       Professoressa Monica Codevilla 

 

Tale figura rientra nel PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) e riveste un ruolo strategico nella 

diffusione dell’innovazione digitale a scuola; il suo profilo sarà rivolto a stimolare la formazione 

interna alla scuola, a favorire la partecipazione degli studenti, a individuare soluzioni 

metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola.  

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), valido fino al 2020, è una delle linee d’azione della 

legge 107, prevede tre grandi linee di attività in merito a dotazioni hardware, attività didattiche e 

formazione degli insegnanti. Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti, quasi tutti tramite 

bando di progetti che le scuole devono presentare. 

Le azioni del PNSD sono programmate secondo piani di finanziamento di sostegno al 

conseguimento degli obiettivi tematici dell’Accordo di Partenariato, che è lo strumento adottato 

dalla Commissione Europea con l’Italia in cui si definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi 

strutturali di investimento europei per il periodo 2014-2020. 

Questo Accordo prevede, nel campo dell’istruzione, le seguenti linee di indirizzo strategico: la 

“diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola” e “l’adozione di approcci 

didattici innovativi, attraverso il sostegno all’accesso a nuove tecnologie e la fornitura di strumenti 

di apprendimento adeguati finalizzate al miglioramento dei livelli di apprendimento degli allievi”. In 

questo senso la programmazione 2014-2020 deve fornire un apporto essenziale all’accelerazione 

dei processi di innovazione della scuola e della formazione italiana, in linea con gli obiettivi 

dell’Agenda Digitale Europea e della strategia dell’Agenda Digitale Italiana, intervenendo in 

direzione di una maggiore semplificazione e digitalizzazione del mondo dell’istruzione e della 

formazione (…). 
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Gli obiettivi strategici definiti dalla Legge 107/15 sono i seguenti: 

 realizzazione di attività svolte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

 potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e 

i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche 

 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la trasparenza e la 

condivisione dei dati nonché lo scambio di informazioni 

 formazione dei docenti 

 formazione dei DSGA e degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per 

l’innovazione digitale nell’amministrazione 

 potenziamento delle infrastrutture di rete 

 valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la 

promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione 

 definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato digitale e per la 

produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti 

autonomamente dagli istituti scolastici 

 

             L’Animatore Digitale, ossia un docente che deve elaborare progetti ed attività per diffondere 

l’innovazione nella scuola secondo le linee guida del PNSD, agirà nell’ottica di favorire il processo 

di digitalizzazione delle scuole, nonché diffondere le politiche legate all’innovazione didattica 

attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del PNSD favorendo la: 

 

          FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD 

attraverso la realizzazione di laboratori formativi, favorendo la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle attività formative. 

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e coinvolgere 

gli alunni nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, 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. 

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per 

la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 

innovazioni esistenti in altre scuole) coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche 

in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure 
 

 

PROPOSTA PNSD PER IL PTOF 2015-2018 
 

L’animatore digitale ha il compito di accompagnare e monitorare le azioni che promuovono la 

digitalizzazione.  

Alcune delle innovazioni richieste dal PNSD sono già attive nel nostro istituto e molte altre sono in 

fase di sviluppo. L’animatore digitale valorizzerà le risorse già operative nella nostra scuola e, in 

seguito a un’attenta analisi dei bisogni, accompagnerà la comunità scolastica all’adozione di 

strumenti e metodologie didattiche innovativi.  
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Per la realizzazione del PNSD si prevede per ogni ambito sopra citato la seguente scansione 

temporale, suscettibile di variazioni o aggiornamenti a seguito di modifiche o cambiamenti non 

prevedibili in fase di programmazione. 
 

AMBITO: FORMAZIONE INTERNA 

 

PRIMA ANNUALITÀ a.s. 2015-2016 

- Pubblicizzazione delle finalità del PNSD 

- Creazione dedicata sul sito della scuola 

- Incontri in presenza del corpo docenti 

- Somministrazione di questionari riguardanti il profilo digitale dei docenti, le conoscenze 

delle tecnologie e delle aspettative riguardo alla digitalizzazione  

- Creazione di un team di supporto alla digitalizzazione coinvolgendo un gruppo di 4-5 

persone a supporto delle azioni PNSD 

- Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali 

- Segnalazione di eventi e opportunità formative in ambito digitale 

- Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e ricerca di soluzioni sostenibili 

- Formazione base all’uso delle Lavagne Interattive Multimediali presenti nell’istituto 

- Somministrazione di un questionario di valutazione della formazione  

SECONDA ANNUALITÀ a.s. 2016-2017 

- somministrazione di un questionario docenti per la rilevazione dei bisogni formativi 

- partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali 

- azione di segnalazione di eventi e opportunità formative in ambito digitale 

- formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola 

- formazione all’utilizzo di applicativi utili alla didattica quali Zaption, Prezi, Edmodo, 

Blendspace, Thinklink, Padlei  

- formazione all’uso della classe virtuale e a spazi digitali condivisi 

- strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con bisogni speciali 

TERZA ANNUALITÀ a.s. 2017-2018 

- monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite 

- partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali 

- azione di segnalazione di eventi e opportunità formative in ambito digitale 

- progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica per competenze 

- progettazione di percorsi e-learning tramite piattaforma digitale (Moodle e Google Apps) 

come strumenti integrati per potenziare e rendere interattivo il processo di 

insegnamento/apprendimento  

- formazione sulle tematiche della cittadinanza digitale 

- partecipazione a progetti internazionale (e-twinning etc.) 
 

AMBITO: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

 

PRIMA ANNUALITÀ a.s. 2015-2016 

- utilizzo di spazi cloud d’Istituto  

- creazione di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relative al 

PNSD 
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- eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni, sui temi del 

PNSD, quali cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, 

cyberbullismo 

SECONDA ANNUALITÀ  a.s. 2016-2017 

- implementazione del sito internet della scuola  

- implementazione di spazi cloud per la didattica condivisa 

- eventi aperti al territorio con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del 

PNSD 

TERZA ANNUALITÀ a.s. 2017-2018 

- costruire un portfolio per certificare le competenze acquisite 

- cogliere opportunità che derivano dall’uso consapevole della Rete per affrontare il tema del 

digital divide legato alla mancanza di competenze in ambito di ICT e Web 

- mettere a disposizione della comunità risorse didattiche gratuite in modalità telematica 

(podcast, audio-video, video-book etc…) 

- sperimentare soluzioni digitali harware e software sempre più innovative e condivisione 

delle esperienze 

- realizzazione anche di una comunità on-line con famiglie e territorio attraverso servizi 

digitali che potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il dialogo scuola-

famiglia 
 

 

AMBITO: CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

 

PRIMA ANNUALITÀ a.s. 2015-2016 

- revisione, integrazione, estensione della rete wi-fi di Istituto 

- ricognizione della dotazione tecnologica di istituto e sua eventuale integrazione 

- revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali con eventuale attuazione del 

progetto PON  

- proposta di attività didattica e progettuale relativa alla Cl@sse 2.0 e sperimentazione di 

nuove metodologie e strumenti digitali 

- educazione ai media e ai social-network  
 

 

SECONDA ANNUALITÀ a.s. 2016-2017 

- utilizzo dei social nella didattica tramite adesione a progetti specifici e peer-education 

- presentazione di strumenti di condivisione, di forum , blog e classi virtuali 

- coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione 

- sviluppo e diffusione per rendere un ambiente digitale con metodologie innovative 

- creazione di video per la didattica auto prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti 

      TERZA ANNUALITÀ a.s. 2017-2018 

- sperimentazione e diffusione di nuove metodologie nella didattica (webquest,         e-

twinning) 

- partecipazione a eventi, workshop, concorsi sul territorio 

- risorse educative aperte e costruzione di contenuti digitali 

- collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità 

virtuali di ricerca  

- creazioni di aule 2.0 e 3.0 
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NORME E CRITERI PERMANENTI PER LA FORMAZIONE 
CLASSI 
 
Estratto del REGOLAMENTO DI ISTITUTO  

Ogni classe/sezione dovrà avere un numero equilibrato di alunni rispetto alle classi/sezioni 

parallele, anche riguardo ad equa distribuzione tra maschi e femmine qualora la scelta del tempo 

scuola lo consenta. 

Dividere i fratelli salvo espresse richieste della famiglia.  

Distribuzione degli alunni diversamente abili e stranieri. 

Avere una eterogeneità equilibrata di competenze/rendimento tra tutte le classi prime in entrata 

qualora rispettino tutti il medesimo tempo scuola. 

Eventuali spostamenti tra le sezioni avverranno, a discrezione del Dirigente Scolastico, su 

presentazione da parte della famiglia di significative motivazioni. 

Inoltre si dovranno considerare anche i seguenti criteri permanenti di ammissione degli alunni: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Bambini residenti che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre. 

Bambini residenti anticipatari che hanno diritto al sostegno o segnalati da Enti preposti (*). 

Bambini residenti anticipatari (*). 

Bambini non residenti che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre, con fratelli che frequentano 

scuole dei Comuni di Cellatica o Collebeato. 

Bambini non residenti che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre, accuditi nei Comuni di Cellatica 

o Collebeato. 

Bambini non residenti che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre, con almeno un genitore che 

lavora nei Comuni di Cellatica o Collebeato. 

Bambini anticipatari non residenti in ordine alla minor distanza dai Comuni dell’I.C.(*) (**). 

(*)  (max 2 per sezione con 25 bambini).  

      (max 1 in sezione con 20 bambini e la presenza di un bambino diversamente abile). 

      (frequenza fino alle ore 13,00 fino al compimento dei tre anni). 

(**) In possesso dei requisiti di cui ai punti 4, 5, 6. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Tenuto conto che sarà data priorità ai bambini obbligati, compresi gli anticipatari, residenti nei 

rispettivi Comuni di Cellatica e Collebeato e che hanno la precedenza nella scelta del tempo 

scuola, si elencano i requisiti (in ordine di priorità), per i bambini obbligati ma non residenti, a 

condizione che tali iscrizioni non comportino aumento di classi: 

Bambini che hanno diritto al sostegno o segnalati da Enti preposti; 

Bambini con continuità di frequenza nell’Istituto Comprensivo; 

Bambini con fratelli frequentanti l’Istituto Comprensivo; 

Bambini accuditi nei Comuni rispettivamente di Cellatica e Collebeato; 

Bambini con almeno un genitore che lavora nei rispettivi comuni di Cellatica e Collebeato; 

Bambini anticipatari.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Tenuto conto che sarà data priorità agli alunni obbligati, compresi residenti nei rispettivi Comuni di 

Cellatica e Collebeato, si elencano i requisiti (in ordine di priorità), per gli alunni obbligati ma non 

residenti, a condizione che tali iscrizioni non comportino aumento di classi: 

Alunni che abbiano già frequentato il grado precedente di istruzione nei Comuni di Cellatica e 

Collebeato; 

Alunni con fratelli già frequentanti le scuole Secondarie dell’I.C. Cellatica/Collebeato; 

Alunni residenti in altro Comune in ordine alla minor distanza. 

 

 

INSERIMENTO ALUNNI IN CLASSI GIÀ FORMATE  

 

L’assegnazione di alunni provenienti da altre scuole o da altre classi seguirà i seguenti criteri: 

 a) verifica di disponibilità di posti nella tipologia di scuola richiesta dalla famiglia; 

 b) all’interno della stessa tipologia di scuola, l’alunno sarà assegnato alla sezione possibilmente 

meno numerosa, tenendo comunque conto di eventuali situazioni di difficoltà riguardanti le classi 

interessate e sentiti gli insegnanti coinvolti;  

c) nel caso di alunni stranieri si fa riferimento al protocollo di accoglienza.  
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CALENDARIO SCOLASTICO 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Inizio attività didattiche: 5 settembre  

Termine attività didattiche: 30 giugno  

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

Inizio lezioni: 12 settembre 

Termine lezioni: 8 giugno  

 

FESTIVITÀ 

1 novembre Ognissanti 

8 dicembre Immacolata 

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 6 gennaio 

25 gennaio Santo Patrono (solo per Collebeato) 

Carnevale: lunedì e martedì precedenti al mercoledì delle Ceneri. 

Vacanze di Pasqua: dal giovedì precedente la Pasqua al martedì successivo 

23 aprile Santo Patrono (solo per Cellatica) 

25 aprile Anniversario della Liberazione 

1 maggio Festa del Lavoro  

2 giugno Festa della Repubblica 

 

 

Il Consiglio di Istituto adegua di anno in anno il calendario annuale in base alle esigenze locali, 

garantendo comunque almeno 200 giorni di lezioni. Tali adattamenti sono comunicati alle famiglie 

prima dell’inizio dell’anno scolastico.  
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

L’introduzione del patto educativo di corresponsabilità (DPR 235/2007) si inserisce all’interno di 

una linea di interventi di carattere normativo e amministrativo attraverso i quali si sono voluti 

richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente della comunità scolastica: docenti, 

dirigenti scolastici, personale A.T.A., alunni, collaboratori esterni e genitori. Al fine di consentire 

all’istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e formative cui è 

istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che 

l’ordinamento gli attribuisce.  

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 Presentare alle famiglie all’inizio di ogni anno scolastico le attività didattiche ed educative del 

Piano dell’Offerta Formativa (POF) e promuovere una partecipazione positiva ai progetti della 

scuola. 

 Comunicare le norme di comportamento e i divieti presenti nel Regolamento di Istituto che 

l’alunno dovrà rispettare.  

 Far rispettare le norme di sicurezza da parte degli operatori e degli studenti. 

 Accertare, all’inizio dell’anno scolastico, i livelli di partenza dell’alunno.  

 Verificare l’acquisizione delle competenze. 

 Provvedere, nei tempi previsti dalla programmazione, alla correzione delle prove di verifica 

attivando processi di auto-correzione e di valutazione. 

 Rispettare i ritmi e i tempi di apprendimento dell’alunno.  

 Distribuire e calibrare i carichi di studio. 

 Favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e 

dei valori, il sostegno delle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio  

 Prestare attenzione e ascolto ai problemi dell’alunno.  

 Stimolare la collaborazione tra gli alunni.  

 Supportare l’alunno nella scoperta e nella valorizzazione delle proprie potenzialità e attitudini.  

 Creare un clima di lavoro sereno e collaborativo e, in caso di mancato rispetto delle norme, 

prendere adeguati provvedimenti disciplinari.  

 Garantire la massima trasparenza in ogni sua attività e decisione 

 Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 

dell’alunno nell’apprendimento e nel comportamento.  

 Favorire un’azione educativa e formativa integrata con i genitori attraverso i colloqui  individuali 

e le assemblee.  

 Garantire la puntualità delle lezioni. 

 Essere tempestiva nelle comunicazioni alle famiglie. 

 

 

   

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 Prendere visione del POF e del Patto Educativo di Corresponsabilità, condividerlo e farne 

motivo di riflessione con i propri figli. 

 Prendere visione del Regolamento d’Istituto e garantirne il rispetto. 
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 Valorizzare l’istituzione scolastica in un positivo clima di dialogo e collaborazione e nel rispetto 

delle scelte educative e didattiche  

 Verificare regolarmente con i docenti il percorso didattico-educativo del proprio figlio. 

 Fare in modo che i figli usufruiscano di un adeguato riposo. 

 Controllare e responsabilizzare l'alunno nell’organizzazione di tutto il materiale necessario per 

la sua permanenza a scuola. 

 Favorire il processo di maturazione e l’acquisizione di autonomia del proprio figlio.  

 Educare il proprio figlio a comportarsi in modo responsabile e rispettoso.  

 Aiutare il proprio figlio, attraverso momenti di riflessione, a capire che i provvedimenti 

disciplinari hanno finalità educative. 

                                                                                                                          

 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 

 Prendere gradualmente coscienza di sé come membro della comunità scolastica.  

 Conoscere le linee essenziali del POF, il Regolamento d’Istituto e il Patto Educativo di 

Corresponsabilità. 

 Attenersi alle norme del Regolamento di Istituto. 

 Partecipare con attenzione durante le attività scolastiche; intervenire costruttivamente, agire 

produttivamente. 

 Lavorare con cura e impegno sia a scuola che l’esecuzione dei compiti e nello studio a casa.  

 Segnalare le difficoltà.  

 Riflettere sul proprio impegno scolastico e sul proprio metodo di studio e apportarvi i correttivi 

necessari. 

 Rispettare i tempi di lavoro.  

 Consultare il diario per eseguire regolarmente i compiti assegnati con ordine e precisione. 

 Mantenere un comportamento positivo e corretto con coetanei e adulti di riferimento 

rispettando l’ambiente scolastico.  

 Lavorare secondo principi di solidarietà e aiuto reciproco. 

 Avere cura di sé relativamente al proprio abbigliamento, all’igiene personale e al linguaggio 

utilizzato.  

 Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti.  
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PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

Viste le indicazioni contrattuali, effettuata la rilevazione dei bisogni e dei problemi sui quali si 

intende intervenire, gli obiettivi formativi prioritari sono: 

 crescita professionale  

 sostegno alle innovazioni e arricchimento professionale in relazione alle modifiche 

all’ordinamento introdotte dalle riforme 

 acquisizione di metodologie per la promozione del successo formativo 

 risposta ai bisogni degli alunni in situazione di handicap o con svantaggio culturale 

 azioni per assicurare la piena applicazione delle norme di sicurezza e sulla privacy  

 valorizzazione professionale del personale amministrativo in relazione ai nuovi 

adempimenti assegnati alle segreterie  

 competenze dei collaboratori scolastici in relazione all’accoglimento e all’assistenza con 

particolare riguardo agli alunni portatori di handicap e alla diversa tipologia di utenza 

 competenze dei collaboratori in ordine alle mansioni assegnate agli stessi 

 

     Si sono individuate le seguenti azioni prioritarie per soddisfare i bisogni formativi  

Docenti 

 interventi formativi connessi ai processi di riforma e di innovazione didattica 

 formazione ed aggiornamento sulle Nuove Indicazioni Nazionali al fine della costruzione di 

un curricolo verticale condiviso (formazione affidata ad esperti esterni dell’Università 

Cattolica di Brescia)  

 percorso formativo per ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e 

organizzative per l’insegnamento e l’inclusione di alunni con Disturbo Specifico di 

Apprendimento ( percorso di e-learning organizzato dall’Associazione  Italiana Dislessia 

d’intesa con il MIUR  costituito da 30 ore e suddiviso in 4 Moduli nel periodo Gennaio – 

Marzo 1017)  

 interventi per contrastare il disagio degli alunni e favorire l’integrazione degli alunni stranieri  

 iniziative volte al miglioramento dell’offerta di integrazione degli alunni con disabilità   

 azioni per assicurare la piena applicazione delle norme di sicurezza e sulla privacy  

 aggiornamento sulla dematerializzazione – registro elettronico 

Personale amministrativo 

 elaborazione del programma annuale e gestione del Bilancio 

 arricchimento delle competenze in materia di pensione, TFR  

 azioni per assicurare la piena applicazione delle norme di sicurezza e sulla privacy  

 formazione sulla dematerializzazione – segreteria digitale  

 relazioni interpersonali 

 

Collaboratori Scolastici 

 formazione tecnico-pratica per la gestione degli edifici con particolare riguardo 

all’applicazione delle norme sulla sicurezza 

 assistenza agli alunni disabili 
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 primo soccorso 

 conoscenza delle nuove tecnologie 

 relazioni interpersonali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROGETTI 
 
Tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo si impegnano nella realizzazione di progetti che 

qualificano l'Offerta Formativa, con particolare attenzione per le situazioni problematiche e di 

passaggio che coinvolgono gli alunni. Questi progetti vengono attuati con modalità differenti nei tre 

ordini di scuola e nei vari plessi. Spesso la scuola si avvale del contributo degli Enti Locali. I 

progetti comuni a tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo sono: Continuità, Accoglienza, 

Orientamento, Sportivo, Inclusione/BES e Accoglienza ed Integrazione degli alunni stranieri. 

Il passaggio degli alunni da un ordine di scuola ad un altro si caratterizza come una fase 

importante e delicata che necessita di particolare attenzione e cura. Per favorire e rendere più 

sereno questo momento sono stati elaborati i Progetti Continuità, Accoglienza e Orientamento. 

 

PROGETTO CONTINUITÀ 

 

FINALITÀ 

  facilitare e gestire i rapporti fra scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di         

    Primo Grado.  

OBIETTIVI 

  codificare procedure e strumenti per il passaggio delle informazioni; 

  conoscere i reciproci curricoli; 

  formare classi equilibrate (eterogenee al loro interno ed omogenee nel plesso );  

  incrementare la cultura della “continuità” come premessa per favorire percorsi educativi e 

didattici unitari;       

  condividere strumenti comuni per la valutazione e l'orientamento.  

 

ATTIVITÀ 

Per i docenti  

 incontri fra i docenti dei vari ordini di scuola;  

 attivazione di una commissione composta da insegnanti dei vari gradi scolastici;  

 predisposizione di una scheda informativa per il passaggio di informazioni;  

 scelta di criteri per la formazione di classi equilibrate (qualora, per la primaria, la scelta del 

tempo scuola lo consenta);  

 visita delle insegnanti della primaria alla scuola dell’Infanzia per l’osservazione degli 

alunni.  
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Per gli alunni  

 schede prodotte dagli alunni;  

 momenti di attività e di festa, comuni ai vari ordini di scuola. 

 

 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA  

 

È presupposto essenziale che l'incontro con l'ambiente scolastico debba essere sostenuto da un 

clima sereno di comunicazione reciproca, in cui vengano rispettati i sentimenti e le emozioni 

positive di alunni, genitori, docenti e di tutto il personale della scuola. 

 

FINALITÀ 

  far vivere il primo ingresso nella scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria come  

un'esperienza positiva. 

ATTIVITÀ 

Per i docenti  

  incontri con i genitori per la presentazione delle scuole (open day) e del Piano  dell’offerta 

formativa;  

  colloquio con i genitori per una prima conoscenza degli alunni;  

 per la scuola dell’infanzia, accordo con i genitori sui tempi e i modi per l’inserimento dei 

piccoli (orario antimeridiano per un tempo limitato con inserimento di 2-3 bambini al giorno, 

senza il pranzo e, successivamente, con inserimento di pranzo e pomeriggio); 

   organizzazione di laboratori, tempi e spazi per l’accoglienza alla scuola Primaria; 

   compilazione di griglie di osservazione.  

 

Per gli alunni 

  visita alla scuola del grado successivo e partecipazione a laboratori e/o attività in classe; 

  organizzazione di momenti di incontro, feste, gare sportive (classi quinte);   

 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO  

 

Si rivolge agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e riguarda il 

percorso che li porterà alla scelta della scuola superiore. Il progetto si attua nell’arco temporale 

Ottobre – Gennaio.  

 

OBIETTIVI 

 accompagnare i ragazzi nella costruzione di un progetto per il proprio futuro;  

 favorire la maturazione dell’autonomia e della responsabilità personale; 

 fornire gli strumenti necessari per affrontare il percorso scelto;  

 far crescere il livello di preparazione scolastica dei ragazzi; 

 ridurre ed eliminare l’abbandono scolastico.  

 

ATTIVITÁ 

Per i docenti  
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 incontro fra docenti per definire e verificare le varie fasi del percorso;  

 somministrazione di test e relativa tabulazione dei risultati;  

 presentazione dei vari Istituti Secondari di II grado, con ampia informazione sugli Open  

Day delle varie scuole 

 collaborazione con specialisti; 

 incontri con i genitori;  

 comunicazione del consiglio orientativo.  

 

Per gli alunni 

 compilazione test;  

 tabulazione test con gli insegnanti;  

 incontri individuali con specialisti. 

 

 STRUMENTI 

  materiale informativo delle singole scuole. 

 

 

PROGETTO SPORTIVO  

 

FINALITÀ  

Le scienze motorie promuovono la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità, in relazione con 

l’ambiente, gli altri e gli oggetti. Contribuiscono alla formazione psico-fisica dell’alunno attraverso 

la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, al fine di raggiungere equilibrio 

e benessere. La conquista delle abilità motorie diviene, inoltre, importante fonte di gratificazione, 

che incentiva l’autostima degli alunni e l’ampliamento delle esperienze, arricchendole di stimoli 

sempre nuovi. Tutto questo ha portato gli insegnanti dei vari ordini scolastici del nostro Istituto 

Comprensivo a prevedere progetti adatti alle varie età degli alunni.  

SCUOLE DELL’INFANZIA Progetti mirati di psicomotricità quali: - Yoga per bambini – play gim.  

SCUOLE PRIMARIE Progetti differenziati in base all’età degli alunni: - Psicomotricità per le classi 

prime e seconde - Alfabetizzazione motoria promossa dal MIUR e dall’USR della Lombardia con 

esperti del Coni .  

SCUOLE SECONDARIE Progetti più avanzati di apprendimento di discipline sportive specifiche: - 

atletica leggera - palla pugno - Badminton - Rugby - corsa campestre - Frisbee. Le attività, rivolte 

a tutti gli alunni delle scuole secondarie, prevedono anche momenti in orario extrascolastico e la 

partecipazione ai Campionati studenteschi. Gli spazi utilizzati sono le palestre e le palestrine dei 

nostri plessi. Inoltre vengono utilizzate strutture sportive del territorio circostante: campetti degli 

oratori, centri sportivi comunali.  

 

 

PROGETTO PER L’INCLUSIVITÀ (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, INTEGRAZIONE E 

DISAGIO)  

Una scuola che “include” è una scuola che “pensa” e che “progetta” tenendo a mente proprio tutti. 

Una scuola inclusiva deve promuovere il miglioramento organizzativo affinché nessun alunno sia 

percepito come non appartenente, non pensato e quindi escluso. (P.Sandri, in Gli spazi, i tempi, le 

relazioni nella scuola inclusiva). 
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La scuola, forte di una nuova sensibilità, risponde in modo flessibile alle esigenze di ognuno, 

basando ogni azione, intervento e progetto sulla irrinunciabile idea che le differenze vanno 

considerate come “insieme di molteplici realtà e caratteristiche di valori”, perché l’apertura e 

l’accoglienza delle differenze portano alla valorizzazione della persona. Gli insegnanti, 

consapevoli che la propria professionalità è condizione indispensabile ed insostituibile per una 

scuola inclusiva, intendono impegnarsi alla realizzazione dell’inclusività, al fine di aiutare gli alunni 

a superare le barriere che possono frapporsi tra questi e l’apprendimento. 

 

FINALITÀ 

 garantire pari opportunità formative nel rispetto dell’uguale diritto all’istruzione previsto 

nella Costituzione Italiana (legge 104/92) e le successive direttive in materia di bisogni 

educativi speciali; 

 promuovere una reale integrazione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e 

Bisogni Educativi Speciali di ogni livello, in risposta alle esigenze specifiche; 

 organizzare una rete esterna alla scuola (Enti Locali, genitori, ASL di zona e altri centri di 

riferimento) per favorire lo scambio comunicativo; 

 sostenere l’integrazione attraverso la corretta attuazione di P.E.I. e P.D.P;  

 garantire agli alunni in difficoltà un’offerta formativa significativa; 

 promuovere attività di integrazione mediante supporti didattici e/o informatici, attraverso 

corsi e programmazioni specifiche. 

  

FASI DEL PROGETTO 

 Organizzazione: 

 Interventi di supporto alle famiglie a ai docenti. 

 Assegnazione degli insegnanti di sostegno e valorizzazione delle loro funzione. 

 Elaborazione di percorsi didattici specifici ed utilizzo di strumenti compensativi e 

dispensativi che garantiscano agli alunni il raggiungimento degli obiettivi previsti. 

 Partecipazione agli incontri del Gruppo di Lavoro per L’inclusione d’Istituto. 

 Cura ed arricchimento dei sussidi didattici specifici;  

 Partecipazione ai CTRH presenti sul territorio, in collaborazione con gli Enti Locali, l’ASL e 

le Associazioni del settore. 

 Attuazione:  

 inquadramento del caso con la lettura della diagnosi funzionale, il colloquio con esperti/ 

famiglia /docenti; 

  osservazione dell’alunno in un contesto libero o strutturato, per poter meglio definire le 

aree di intervento a livello sociale-relazionale e cognitivo; 

  stesura del Profilo Dinamico Funzionale con la collaborazione dei Soggetti coinvolti (ASL, 

scuola, famiglia); 

  stesura del piano di lavoro della classe elaborato da tutti gli insegnanti e compilazione del 

piani individualizzati: PEI e PDP, i cui obiettivi si integrino con l’itinerario educativo-didattico 

previsto per la classe di appartenenza; 

     programmazione periodica condivisa da tutti i docenti coinvolti ; 

     informazione alle famiglie delle intenzioni didattiche dei docenti; 

     eventuale adeguamento dei piani individualizzati in base ai risultati raggiunti e/o alle 

difficoltà manifestate; 
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     stesura di una relazione finale, che riporti in modo analitico i possibili livelli di risposta 

dell’alunno; 

   a conclusione del percorso scolastico, colloquio con i docenti dell’ordine successivo e 

interventi di accompagnamento, quando necessario, nel passaggio da un ordine i scuola 

all’altro (progetto ponte ).  

  

RISORSE PROFESSIONALI ESTERNE E COLLABORAZIONI 

 ASL di riferimento  

 Servizi Sociali del Comune di Cellatica e Collebeato  

 Sportelli d’ascolto 

 Centri di aggregazione giovanili 

 Insegnanti in quiescenza 

          Coordinamento e Comitato genitori inteso come fonte di suggerimenti utili e contributi per 

la realizzazione di alcuni progetti 

 

MODALITÀ E STRUMENTI DI DOCUMENTAZIONE 

 Relazione iniziale  

 Profilo Dinamico Funzionale  

 Piano Educativo Individualizzato e Piano Didattico Personalizzato  

 Griglie di valutazione e scheda di valutazione  

 Verbali delle sedute con gli specialisti ASL di riferimento  

 Relazione di fine anno.  

 

MODALITÀ DI INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

 

Le modalità d’intervento sono differenziate secondo il livello del Bisogno Educativo Speciale e le 

esigenze dei singoli casi, per garantire all’alunno maggiori possibilità di successo, attraverso 

esperienze gratificanti e ritmi di attività personalizzati. 

  

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (Legge 104/92 - vari commi)  

In base alla valutazione condivisa dai docenti di classe con l’insegnante di sostegno, viene 

prevista la seguente organizzazione delle attività didattiche:  

Attività individuali con l’insegnante di sostegno  

 in classe/sezione 

 nell’aula di sostegno o con programmazione individualizzata o con la medesima 

programmazione di classe 

Attività di piccolo gruppo con l’insegnante di sostegno 

 nei laboratori  

 nell’aula di sostegno o con programmazione individualizzata o con la medesima 

programmazione di classe 

 

ALUNNI BES DI SECONDO E TERZO LIVELLO (DSA, ADHD, SVANTAGGIO 

SOCIO/ECONOMICO, CULTURALE E LINGUISTICO)  

 

Valutata attentamente la situazione, vengono poste in essere tutte le strategie più opportune  

 estensione dei tempi di esecuzione di quanto proposto  
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 ridimensionamento della quantità di richieste  

 utilizzo di strumenti compensativi 

  utilizzo di strumenti dispensativi  

 uso di schemi significativi, utili all’apprendimento.  

 

VALUTAZIONE  

 

 Monitoraggio in itinere del lavoro eseguito nelle classi in cui sono inseriti alunni con BES  

 Confronto con l’equipe pedagogica di riferimento 

 Verifiche in itinere e finali dei risultati ottenuti.  

 

Riferimenti normativi : - Art. 12 L.270/82;art.13, commi III e IV, L.104/92;D.M.n.104/99 - 

Art.15,comma I,L.104/92 - Art.3,comma III,L.104/92 - D.P.R. 104 del 12/ 2/1985 ,C.M. n° 1 del 

4/1/1988 ,D.M. del 16/11/1992 - Applicazione della legge n°148) ,C.M. n°339 del 18/11/1992 - 

Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 – Piano annuale per l’inclusività - Circolare Ministeriale n. 8 

del 6/03/2013 - Nota Ministeriale prot. 1551 del 27/06/2013 - Circolare Ministeriale 20/09/2013 – 

Strumenti di intervento per alunni BES  

 

CRITERI DI UTILIZZO DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO AI FINI DELL’INTEGRAZIONE 

SCOLASTICA DELL’ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE 

 

 Per gli insegnanti di sostegno si è ritenuto opportuno stabilire dei criteri generali che, alla luce 

della normativa vigente (legge 517/77 e 104/92), diano uniformità al tipo di intervento proposto e 

promuovano l’intervento specialistico.  

 L’utilizzo dell’insegnante di sostegno è stabilito dal Dirigente Scolastico, sulla base delle 

risorse assegnate ogni anno. 

 Gli insegnanti di sostegno sono contitolari nella classe in cui operano, pertanto è possibile 

assegnare loro una disciplina, a condizione che le ore dell’intervento specialistico 

sull’alunno vengano compensate da un altro insegnante di classe con competenze 

accertate.  

 È possibile realizzare interventi individualizzati per gruppi di alunni della stessa classe, 

oppure di classi diverse, purché i loro bisogni cognitivi rientrino nella programmazione 

individualizzata dell’alunno segnalato. 

  Si suggerisce che l’insegnante specializzato non includa nel proprio orario il tempo 

mensa, qualora il Comune e L’ASL provvedano a mettere a disposizione dell’alunno 

un’assistente all’autonomia. 

 All’interno del proprio orario, l’insegnante di sostegno garantisce interventi educativo-

didattici distribuiti nell’arco della settimana.  

 

ORGANI COMPETENTI DELL’INTEGRAZIONE: 

 

COMMISSIONE INTEGRAZIONE 

All’inizio di ciascun anno scolastico il Collegio dei Docenti delibera la costituzione di una 

Commissione Integrazione/BES, coordinata di norma dalla Funzione Strumentale. Sono membri di 

diritto tutti i docenti di sostegno presenti nell’Istituto, per ogni ordine di scuola. In particolare, per 

quanto attiene il compito specifico, la commissione interviene per:  
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a) analisi della situazione complessiva nell'ambito dei plessi di competenza (numero degli alunni in 

situazione di handicap, tipologia degli handicap, classi coinvolte)  

b) confronto e condivisione di esperienze 

c) analisi delle risorse dell'Istituto, sia umane che materiali 

d) verifica periodica degli interventi a livello di Istituto  

e) formulazione di proposte per la formazione e l'aggiornamento da presentare al Collegio dei 

Docenti.  

 

 GLI D’ISTITUTO  

 

Presso l’Istituto è operativo un Gruppo di lavoro per l’integrazione e l’inclusione, presieduto dal 

Dirigente Scolastico e formato da: 

 docente funzione strumentale integrazione/bes  

 docenti di sostegno dei diversi ordini di scuola,  

 alcuni docenti curricolari dei diversi ordini di scuola,  

 genitori degli alunni con disabilità,  

 rappresentanti dell’ASL e delle Istituzioni, 

 assistenti all’autonomia degli alunni in situazione di svantaggio.  

I compiti del GLI sono di ordine organizzativo, progettuale e di tipo consultivo. Ogni anno concorre 

a redigere il PAI, ovvero il piano annuale per l’inclusività, che mette in luce le peculiarità e 

potenzialità dell’Istituto. 

 

 

 PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE  

 

In riferimento al DPR n. 122 del 22 giugno 2009 e alla legge n. 440 del 18 dicembre 1997, per 

gravi motivi di salute debitamente certificati, il nostro istituto attua l'istruzione a domicilio, adattata 

alla situazione dell’alunno e nei limiti delle risorse disponibili.  

 

PROGETTO ACCOGLIENZA-INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI  

Nelle nostre scuole sono presenti alunni stranieri di provenienze diverse o nati in Italia da famiglie 

immigrate. Le disposizioni legislative (Legge 40 del 1998 e DPR 394 del 1999) hanno sancito il 

diritto-dovere per i minori immigrati di frequentare la scuola e suggerito la promozione di 

un’Educazione Interculturale. La scuola svolge, pertanto, la funzione di “mediatrice culturale”, 

interpretando ed interagendo con i bisogni, i desideri, le aspettative dei bambini e delle loro 

famiglie. L’ingresso dei figli delle famiglie straniere nel sistema educativo porta la scuola ad 

attivare modalità di accoglienza e di intervento, adeguate a nuove e non sempre prevedibili 

richieste. Anche nella nostra scuola il compito davvero impegnativo sta nel coniugare le risorse 

disponibili con le esigenze innegabili dell’utente, rendendo quest’ultimo consapevole delle sue 

responsabilità e dei suoi doveri. Per rispondere a queste esigenze sono stati elaborati strumenti 

atti alla valutazione delle abilità in ingresso degli alunni, al fine di favorire un inserimento mirato 

nella classe più idonea.  

OBIETTIVI 

  organizzare l’accoglienza degli alunni e delle famiglie. 

  organizzare interventi di prima alfabetizzazione. 

  progettare interventi volti alla facilitazione dell’apprendimento dei contenuti delle  
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   varie discipline. 

  progettare interventi di collaborazione con i mediatori culturali inserendo il più  

   possibile le famiglie nel dialogo e nel progetto educativo.  

 

FASI DEL PROGETTO 

 

Accoglienza: 

 prima accoglienza: designazione del docente facilitatore, definizione del tempo di 

permanenza dell'alunno nelle classi e nei laboratori, prove di ingresso, colloquio con la 

famiglia. 

 inserimento nelle classi in base alla normativa vigente, alla documentazione scolastica 

precedente ed ai risultati delle prove somministrate. L’inserimento diventa definitivo dopo 

un’attenta valutazione delle competenze linguistiche e non linguistiche in entrata. Qualora 

tali competenze risultino non adeguate, il Dirigente Scolastico, sentiti i docenti, può inserire 

l’alunno nella classe inferiore. 

 Alfabetizzazione: 

programmazione differenziata/semplificata all’interno della classe. 

composizione di gruppi eterogenei per livello linguistico seguiti da insegnanti/risorsa.  

rapporti con le famiglie con la collaborazione di mediatori culturali. 

 

 EDUCAZIONE INTERCULTURALE  

 

L'educazione interculturale di tutti gli alunni è il presupposto fondamentale per l’integrazione degli 

alunni stranieri. Essa va attuata quotidianamente, creando un clima accogliente, predisponendo 

percorsi di lavoro differenziati, favorendo l’inserimento degli alunni stranieri in attività in cui 

possano assumere un ruolo attivo, dando un’impronta interculturale al lavoro in classe.  

 

RISORSE EXTRA-TERRITORIALI  

 

Per promuovere l’integrazione dei ragazzi nel più vasto contesto sociale e per realizzare un 

progetto educativo che coniughi pari opportunità e rispetto delle differenze, la scuola può 

collaborare con associazioni, luoghi d’aggregazione, biblioteche e, in primo luogo, con le 

Amministrazioni Locali, per costruire una rete d’intervento che rimuova eventuali ostacoli e 

favorisca una vera cultura dell’accoglienza.  
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SCHEDA RIASSUNTIVA PROGETTI  

 

La scheda colloca tutti i progetti in atto nell’Istituto nell’ambito dei campi di potenziamento e i relativi 

obiettivi formativi previsti dal comma 7, art.1 della Legge 107/2015. 

 
CAMPI DI 

POTENZIAMENTO 

 
OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 
SCUOLA INFANZIA 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
SCUOLA SECONDARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POTENZIAMENTO 
UMANISTICO 
SOCIOECONOMICO 
E PER LA LEGALITÀ 

s) definizione di un 
sistema di 
orientamento 

 

 PROGETTO 
CONTINUITA’ 

 

 PROGETTO 
CONTINUITA’ 

 

 PROGETTO 
ORIENTAMENTO  

a1)valorizzazione e 
potenziamento della  
lingua inglese e ad 
altre lingue dell'Unione 
europea, anche 
mediante l'utilizzo 
della metodologia 
Content language 
integrated learning; 

 

 

 PROGETTO DI 
INGLESE 

 PLAY GYM 

 

 POTENZIAMENTO 
LINGUA INGLESE 

 

 POTENZIAMENTO 
LINGUA INGLESE 

 PROGETTO 
CONVERSAZIONI 
IN LINGUA 
INGLESE 

 KET 
CERTIFICAZIONE 

 KANGOUROU 
 
 

d) 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'autoimprenditorialit
à; 

 

  

 PROGETTO 
EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITA’ 

 PROGETTO 
MEMORIA 
STORICA 

 PROGETTO LA 
ISLA 

 PROGETTO AVIS 
 

 

 PROGETTO AVIS 

 PROGETTO 
AFFETTIVITA’ 

 PROGETTO 
RIFUGIATI 

 GIORNATA DELLA 
MEMORIA 

 COMMEMORAZION
E  ANNIVERSARIO 
STRAGE PIAZZA 
LOGGIA 

 PROGETTO 
ED.LEGALITÀ 

l) 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 

 

 LA SCUOLA: 
UNO SPAZIO E 
IL PIACERE DI 
VIVERLO 

 FESTE A 
SCUOLA 

 ADOTTIAMO 
UN BAMBINO 

 

 PROGETTO 
REINCONTRO 

 PROGETTO 
ACCOGLIENZA 

 PROGETTO 
INTEGRAZIONE 
INCLUSIONE 

 PROGETTO 
CLASSI PRIME 

 PROGETTO 
FACCIAMO FESTA 

 PROGETTO FESTA 
DELLA SCUOLA 

 EDUCAZIONE 
CINOFILA 

 LEGALITA’ CON 
POLIZIA POSTALE 

 

 PROGETTO 
SENSIBILIZZAZION
E ALLE DIVERSITA’ 
(SPORT E 
DISABILITA’) 

 PROGETTO 
ISTRUZIONE 
DOMICILIARE 

 PROGETTO EMMA    

 PROGETTO 
ZAMPAMANO     

 IL MONDO DELLA 
GIUSTIZIA 
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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 

e) sviluppo di 

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

 

  

 EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
PARCO DELLE 
COLLINE 

 PROGETTO IL 
COLORE DEL 
PERICOLO 

 PROGETTO 
EDUCAZIONE 
STRADALE 

 PROGETTO ORTO  

 

 PROGETTO 
“ACQUA UN BENE 
DA DIFENDERE” 

 A SCUOLA IN BICI 

 PROGETTO 
NATURA 

 MANGIARE SANO 
PER VIVERE BENE 
 
 

q) individuazione di 

percorsi e di sistemi 
funzionali alla 
premialità e alla 
valorizzazione del 
merito degli alunni e 
degli studenti; 

   
 

 
 
 
 
 
 
POTENZIAMENTO 
LINGUISTICO 

a) valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze 
linguistiche, con 
particolare riferimento 
all'italiano 

 

 PROGETTO 
BIBLIOTECA 

 PROGETTO 
LETTURA “ 
C’ERA UNA 
VOLTA” 

 

 PROGETTO 
BIBLIOTECA 

 PROGETTO DI 
ALFABETIZZAZIONE 

r) alfabetizzazione e 
perfezionamento 
dell'italiano come 
lingua seconda 
attraverso corsi e 
laboratori per studenti 
di cittadinanza o di 
lingua non italiana, da 
organizzare anche in 
collaborazione con gli 
enti locali e il terzo 
settore, con l'apporto 
delle comunità di 
origine, delle famiglie 
e dei mediatori 
culturali; 

  

 LIBRIAMOCI 

 
 

 
 
POTENZIAMENTO 
SCIENTIFICO 

b) potenziamento 
delle competenze 
matematico-logiche e 
scientifiche 

  
 

 

 PROGETTO 10 DITA 

q) individuazione di 
percorsi e di sistemi 
funzionali alla 
premialità e alla 
valorizzazione del 
merito degli alunni e 
degli studenti 

   

 GIOCHI 
MATEMATICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POTENZIAMENTO 
ARTISTIECO E 
MUSICAL 
                       
 

c) potenziamento 

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

 

 PROGETTO 
AVISCO 

 PROGETTO 
MUSICALE 

 VISITA AL 
MUSEO 

 TEATRO A 
SCUOLA 

 FACCE DA 
TEATRO 

 

 PROGETTO 
SUONARTE 

 PROGETTO 
MUSICA MAESTRO 

 PROGETTO IL 
MUSICAL 

 TEATRO A 
SCUOLA 

 GIOCO DANZA 

 

 OPERA DOMANI 

 LABORATORIO 
SUL WRITING 

 MUSICA D’INSIEME 

 TURANDOT 

 FESTIVAL 
PIANISTICO 
INTERNAZIONALE 

 MUSICAL 
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f) alfabetizzazione 

all'arte, alle tecniche e 
ai media di produzione 
e diffusione delle 
immagini; 

 

  

 PROGETTO 
PERCORSI DI 
LETTURA 
CINEMATOGRAFIC
A 

 

 IL CINEMA A 
SCUOLA 

 UN’IDEA NELLE 
MANI 

 ARREDO A 
SCUOLA 

 
 
 
 
POTENZIAMENTO 
MOTORIO 

g) potenziamento 

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

 

 

 YOGA PER 
BAMBINI 

 PSICOMOTRICI
TA’ 

 

 PROGETTO A 
SCUOLA DI 
NUTRIZIONE 

 PROGETTO 
EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 

 SPORT IN CLASSE 

 A SCUOLA DI 
SPORT 

 BASKET A SCUOLA 

 COLLEBEATIADI 

 

 GRUPPO 
SPORTIVO 

 ATTIVITA’ 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

 PROGETTO “ORTO 
SAPORITO” 

 CAMPIONATI 
STUDENTESCHI 

 m) valorizzazione 

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

 

 

 SPORTELLO DI 
ASCOLTO 
GENITORI 

 USCITE SUL 
TERRITORIO ( 
PIC-NIC CON 
GLI ALPINI – 
ARENA BEACH 
– VIGILI DEL 
FUOCO ) 

 

 PROGETTO 
UMANITARIO 

 SPORTELLO DI 
ASCOLTO 
GENITORI 

 

 RELAZIONE CON 
AGENZIE 
EDUCATIVE DEL 
TERRITORIO 

 SPORTELLO 
D’ASCOLTO 

 INCONTRI 
GENITORI E FIGLI 
SULL’ADOLESCEN
ZA 
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RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE: ESITI 
 

La tabella evidenzia il livello raggiunto dall’Istituto in anni recenti rispetto agli aspetti di 

apprendimento degli alunni e al funzionamento della scuola a livello globale. Il punteggio è 

attribuito secondo una scala di possibili situazioni da 1 a 7, dove 1 corrisponde a situazione 

molto critica, 3 a situazione con qualche criticità, 5 a situazione positiva, 7 a situazione 

eccellente.  

 

Esiti 
    Autovalutazione Indicatori Dettaglio 

2.1 Risultati scolastici 
 

  

2.2 
Risultati nelle prove standardizzate 

nazionali  

  

2.3 Competenze chiave e di cittadinanza 
 

  

2.4 Risultati a distanza 
 

  

Processi 
    Autovalutazione Indicatori Dettaglio 

3.1 
Curricolo, progettazione e 

valutazione  

  

3.2 Ambiente di apprendimento 
 

  

3.3 Inclusione e differenziazione 
 

  

3.4 Continuità e orientamento 
 

  

3.5 
Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola  

  

3.6 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane  

  

3.7 
Integrazione con il territorio e rapporti 

con le famiglie  

  

 
 

 

 

http://ext.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/scuolaInChiaro.do?dispatch=view&scuolainserita=BSIC88800R&indiceArea=0&indiceSezione=2
http://ext.pubblica.istruzione.it/snvservizi/sintesi/BSIC88800R#esiti10
http://ext.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/scuolaInChiaro.do?dispatch=view&scuolainserita=BSIC88800R&indiceArea=1&indiceSezione=2
http://ext.pubblica.istruzione.it/snvservizi/sintesi/BSIC88800R#esiti11
http://ext.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/scuolaInChiaro.do?dispatch=view&scuolainserita=BSIC88800R&indiceArea=2&indiceSezione=2
http://ext.pubblica.istruzione.it/snvservizi/sintesi/BSIC88800R#esiti12
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
L’autovalutazione di istituto ha consentito alla scuola di focalizzare gli obiettivi prioritari alla luce 

delle criticità rilevate:  

 nel successo formativo degli alunni 

 nei processi didattici e organizzativi 

 nell’arricchimento dell’Offerta formativa 

 

 

 

SUCCESSO FORMATIVO DEGLI ALUNNI 

 

PRIORITÀ:  

 ulteriore riduzione delle non ammissioni alla classe successiva (scuola secondaria) 

 potenziamento delle competenze sociali e civiche  

 riduzione della disparità degli esiti valutativi fra le classi 

 ulteriore miglioramento dei risultati scolastici nelle singole discipline 

 miglioramento del raccordo fra i vari ordini di scuola 

 uso più consapevole delle competenze tecnologiche 

 

TRAGUARDI: 

 accompagnamento personalizzato nello studio 

 implementazione delle esperienze di cittadinanza attiva e maggior consapevolezza del 

senso della legalità 

 riduzione della percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più basse e 

miglioramento degli esiti delle prove di matematica 

 potenziamento delle competenze nelle lingue straniere 

 portare a compimento la costruzione di un curricolo verticale condiviso da tutti i docenti con 

la definizione di competenze minime per ambiti/aree disciplinari 

 promozione delle conoscenze tecnologiche del personale docente da trasferire nella propria 

didattica 

 

OTTIMIZZAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO 

  

PRIORITÀ:  

 ampliamento degli orari di apertura della scuola 

 valorizzazione delle risorse umane 

 implementazione dei rapporti col territorio  

 

TRAGUARDI: 

 arricchimento dell’offerta formativa avente carattere extracurricolare 

 riduzione della frammentazione degli incarichi e concentrazione in uno staff di figure 

competenti e di riferimento 
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 ulteriore costruzione di attività rivolte alla cittadinanza, in condivisione con le agenzie 

educative del territorio comunale, ad esempio di sostegno alla genitorialità finalizzato alla 

condivisione di obiettivi comuni. 
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ORGANICO POTENZIATO  
 

 

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 5 ottobre 2015 con delibera n. 11, ha espresso in ordine di 

priorità il seguente fabbisogno di organico potenziato: 

 

 

1. Potenziamento linguistico 

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti; 

 

2. Potenziamento Umanistico Socio economico e per la legalità 

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; 

 

3. Potenziamento scientifico  

potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche; 

 

4. Potenziamento artistico e musicale  

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 laboratoriale  

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione; 

 

6. Potenziamento motorio  

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività. 

 

 
 ORGANICO DI POTENZIAMENTO 2015/2016  
 

Il comma 5, art.1 della legge 107 istituisce l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze 

didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni   scolastiche (…) I docenti dell’organico 

dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con   

attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 

coordinamento. 

Nello specifico comprende: 

 l'organico di diritto di posto comune 

 l’organico di diritto di posto di sostegno 
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 i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, 

 i posti per l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i 

progetti e le convenzioni per le reti di scuole. 

 

Con il potenziamento dell’offerta formativa e l’organico dell’autonomia le scuole sono chiamate a 
fare le proprie scelte in merito ad insegnamenti ed attività per il raggiungimento di obiettivi quali: 
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche, 
nella musica e nell’arte, di cittadinanza attiva; sviluppo dei comportamenti responsabili per la 
tutela dei beni ambientali e culturali; potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di un sano 
stile di vita; sviluppo delle competenze digitali; potenziamento delle metodologie e delle attività 
laboratoriali; prevenzione e contrasto della dispersione, della discriminazione, del bullismo e del 
cyberbullismo; sviluppo dell’inclusione e del diritto allo studio per gli alunni con bisogni educativi 
speciali; valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta al territorio; alfabetizzazione e 
perfezionamento dell’italiano L2, inclusione (Nota Miur n. 30549 del 21 settembre 2015). 
Nel presente anno scolastico sono stati assegnati al nostro Istituto in totale 5 posti, di cui 3 in 

dotazione per la scuola primaria e 2 per la scuola secondaria di primo grado (1 insegnante di 

sostegno e 1 insegnante di lingua inglese).5 

Valutati i progetti in essere, i bisogni formativi dell’Istituto, i docenti hanno deciso di utilizzare i 

docenti assegnati come riportato in tabella. 

 

Docente Ore da 
prestare 

Supplenze 
brevi 

Campo di 
potenziamento 
Obiettivi 
formativi 
comma 7  

Ore progetti 

 
Docente  A 
scuola primaria 

 
 

726 

 
 

330* 

Valorizzazione di 
percorsi formativi 
individualizzati e 
coinvolgimento degli 
alunni 

 
 

396 

 
 
 
 
Docente B 
scuola primaria 

 
 
 
 

726 
 

 
 
 
 

363* 
 

Apertura pomeridiana 
delle scuole e riduzione 
del numero di alunni per 
classe o per 
articolazioni di gruppi di 
classi, anche con 
potenziamento del 
tempo scolastico.  

 
 
 
 

363 
 

 
 
Docente C 
scuola primaria 

 
 

726 
 

 
 

396* 

Alfabetizzazione e 
perfezionamento 
dell'italiano come lingua 
seconda attraverso 
percorsi e laboratori per 
studenti di cittadinanza 
o di lingua non italiana 

 
 

330 

Docente scuola 
secondaria di 
primo grado  
9 ore  
Classe A345** 

 
 

297 

 
 
 

Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze 
linguistiche, con 
particolare riferimento 
alla lingua inglese 

 
 

297 
Ore a disposizione 

anche per le 
supplenze. 

Docente 
sostegno scuola 
secondaria  

 
// 

 
Non nominato per mancanza di docenti 

specializzati 
 
 

 

                                                                                 
5 L’organico potenziato è stato assegnato in corso d’anno, pertanto la quantificazione oraria è sovrastimata rispetto a quella 

effettivamente svolta nell’anno scolastico 2015/2016. Per l’anno scolastico in corso la situazione è rimasta invariata.  

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXgPaTlKnKAhWBlQ8KHTqEDtQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.istruzione.it%2Fallegati%2F2015%2Fprot30549_15.pdf&usg=AFQjCNGh0RKdW6AEogNUCaoEANLcTX5dYA&bvm=bv.111677986,d.bGQ
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*nel caso non vi sia necessità di supplenza, gli insegnanti sono utilizzati in appoggio alle classi 
per attività di compresenza, piccoli gruppi o semiclasse.  
** La cattedra assegnata di Inglese è stata suddivisa in due spezzoni orari per compensare il 
semiesonero del vicario, appartenente ad altra classe di concorso. 

 
 

IPOTESI FABBISOGNO ORGANICO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI 

MIGLIORAMENTO 

 
 
SITUAZIONE ATTUALE 

Posti comuni e 
di sostegno 

 

 Ipotesi di incremento dell’organico potenziato 

Dirigente Scolastico 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Docenti titolari T.I. 

full time 
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  Disciplina N° doc. Motivazione  

 
PRIMARIA 

Posto 
comune 

 
3 

Area insegnamento: supplenze 
brevi, potenziamento/recupero 
Progetti 

SECONDARIA A043 
Lettere 

2 Area organizzativo-gestionale: 
semi- esonero vicaria 
Area insegnamento: supplenze 
brevi, potenziamento/recupero 

Progetti 

SECONDARIA A059 
Matematic
a 

2 Area insegnamento: supplenze 
brevi, potenziamento/recupero 

Progetti 

SECONDARIA A345 1 Area insegnamento: supplenze 
brevi, potenziamento/recupero 
Progetti 

    

    

    

    

    

Docenti neoimmessi o 
in utilizzo-
assegnazione 

8       

Docenti titolari T.I 
part time 

 
8 
 

 

Docenti titolari 
di sostegno T.I. 

 
5 

 

 

 

 

 

Docenti di religione T.I. 
0  

Docenti T.D. fino al 

31/08 

 
3 

 

Docenti di sostegno 
T.D. fino al 31/08 

3  

Docenti  T.D. fino al 
30/06 

 
0 

 

Docenti di sostegno 
T.D. fino al 30/06 

 
2 

 

Docenti di religione 

T.D. 

 
5 
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Docenti su posto normale 

con contratto 

T.D. su ore residue 30-6 

5 
 

 

Docenti  di sostegno 

T.D. su ore residue 

 
1 

 

Docente inidoneo 1  

 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI  
 
- Legge n. 59/97, art. 21  

- D.P.R. n. 275/99 - Regolamento dell’Autonomia  

- Legge n. 440/98, D.M. 179/99 e Direttiva 180 del 19.7.99  

- CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del 29/11/2007 

 - Legge n. 5 del 28 marzo 2003  

- Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri – Febbraio 2006  

- Legge n. 169/2008 e relativi regolamenti  

- D. Lgs. N. 81/2008  

- D.P.R. n. 122/2009 – Regolamento Valutazione  

- D.P.R. n. 89/2009  

- Atto di Indirizzo del Ministro del 8/09/2009  

- D. Lgs n. 150 del 27/10/2009  

- Legge n. 170 8/10/2010 (D.S.A.)  

- D.P.R. 11/02/2010 Approvazione dei traguardi di sviluppo delle competenze e obiettivi di    

apprendimento della Religione Cattolica per la Scuola dell'Infanzia e per il primo ciclo d’istruzione.  

- DM 12/07/2011 Disposizioni attuative della Legge 170 del 8/10/210 (Linee Guida)  

- DM 16/11/2012 Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola 

dell'Infanzia e del primo ciclo  

- D.P.R. n. 80/2013 Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di Istruzione e 

Formazione  

- Direttiva Ministeriale 27/12/2012 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica  

- Accordo quadro di programma provinciale per l’integrazione degli alunni con disabilità (2011-

2016(artt.12-13 L.104/92, art.2 D.P.R. del 24/02/94 e DPCM n. 185 del 23/02/2006)  

- Legge 13 luglio 2015, n. 107  
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia 
delle istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 
2015 n. 107; 

- Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; Visto il Piano della 
performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, adottato con D.M. 
20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in particolare il 
cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;  

- Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016; Visto il Rapporto di Autovalutazione 
dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  

- Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione del 07/09/2015 prot. n. 2073/A22 adottato dal Dirigente scolastico ai 
sensi del quarto comma dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal 
comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;  

- Vista la delibera n°28 del Collegio Docenti del 14/01/2016 di adozione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa; 

DELIBERA all’unanimità  

-  il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale 
competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015. 

- l’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a 
questa Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate 

- il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta 
formativa (mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”, 
ecc.). 

 
 
 
 


