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ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 
 
 

 

 

 

L’Istituto Comprensivo “Fra’ Ambrogio da Calepio” comprende 4 plessi, 2 di scuola primaria e 2 di 

scuola secondaria di primo grado per un totale di 852 iscritti dei quali 242 sono alunni stranieri. Le 

scuole dell’Istituto sono dislocate in due diverse frazioni del territorio di Castelli Calepio, comune 

bergamasco posto sul confine con Brescia, che presenta un contesto altamente urbanizzato e 

industrializzato; in passato ha conosciuto uno sviluppo economico dal forte impatto ambientale e 

sociale, ma oggi risente della crisi occupazionale. Nonostante le opportunità lavorative appaiano in 

drastica diminuzione, il flusso migratorio in entrata si mantiene costante tanto che si è passati dai 

176 alunni stranieri del 2009-2010 ai 242 attuali che costituiscono il 28.5% della popolazione 

scolastica totale. In percentuale, la presenza di alunni appartenenti a famiglie immigrate ha una 

diversa incidenza sulle scuole e sulle classi dell’Istituto: si va dal 18% della secondaria a punte del 

55% in alcune classi di scuola primaria. La presenza delle famiglie straniere si è radicata sul 

territorio e lo dimostra il fatto che, mentre nel 2009 vi erano più stranieri di prima generazione, già 

nel 2011 tale tendenza si era invertita. Oltre ad occuparsi attivamente di una presenza divenuta 

strutturale, le scuole ogni anno accolgono alunni neo arrivati dal paese d’origine che intraprendono 

il percorso di prima alfabetizzazione. Si contano 16 nazionalità diverse con una prevalenza di 

famiglie marocchine, indiane e senegalesi. 

Nell’Istituto vi è inoltre la consistente presenza di alunni con Bisogni Educativi  

Speciali. 
 

La realtà sociale in cui è inserita la scuola offre pochi spazi ricreativi e scarse possibilità di incontro 

e formazione, ad eccezione di alcune associazioni sportive e luoghi di ritrovo parrocchiali. 

In tale contesto la nostra scuola è un punto essenziale di inclusione, di incontro e centro di 

integrazione e crescita culturale del variegato tessuto sociale del paese; a scuola, ad una 

necessaria formazione di base disciplinare, si devono affiancare numerose attività di educazione 

laboratoriale ed esperienziale offrendo opportunità sia ai ragazzi con difficoltà che a coloro che 

dimostrano punti di eccellenza e talenti. 

 

 

 

 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 



LA RILEVANZA NUMERICA DEI MINORI STRANIERI 

 

  

Alunni 2016/17 
 

Alunni 2017/18 
 

Alunni 2018/19 

Totali Stranieri Totali Stranieri Totali Stranieri 

Istituto Comprensivo 

Castelli Calepio 

 

802 
 

231 
 

840 
 

237 
 

851 
 

241 

Scuola Primaria di 

Tagliuno 

293 115 291 108 298 125 

Scuola Primaria di 

Cividino 

240 49 238 49 212 40 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Tagliuno- Cividino 

269 67 311 80 341 76 

 

 

 

 

LE NAZIONALITÀ PRESENTI NEL 2018-19 
 

 

Nazionalità 2018/19 

Albania 27 Mauritania 2 

Brasile 2 Moldavia 2 

Cina 12 Pakistan 2 

Ecuador 1 Romania 6 

India 55 Senegal 41 

Kosovo 19 Serbia 1 

Mali 1 Tunisia 2 

Marocco 66 Stati Uniti 1 

 

 



 

 
Popolazione scolastica 

 
Opportunità 

 

Attenzione discreta verso l' istituzione scolastica da parte dell' utenza e dell' Amministrazione 

comunale. Disponibilità a collaborare con la scuola in tutte le iniziative da parte delle Associazioni 

genitori. Presenza di un numero elevato di stranieri che rende multiculturale di fatto il nostro 

Istituto. 

Vincoli 

 

Il livello delle famiglie, come si evince dai dati dell'indice ESCS (che misura il livello del 

background dello studente, considerando principalmente il titolo di studio dei genitori, la loro 

condizione occupazionale e la disponibilita' di risorse economiche), e' basso. Il contesto comunque 

non e' omogeneo tra i plessi e all'interno delle classi. Quattro plessi distribuiti su un unico comune 

ma dislocati in quattro frazioni con una realta' culturale e sociale differente. Numero elevato di 

stranieri (26%) e di NAI (circa 15 all'anno). Anche questo dato non é omogeneo tra i plessi. 

 
 

Territorio e capitale sociale 

Opportunità 

 

Il territorio presenta agenzie educative (Polisportive, Oratori, Associazioni Genitori, Associazioni 

varie...) abbastanza attive e propositive. Ci sono condizioni favorevoli in termini di edilizia e di 

servizi. Negli anni il territorio e' stato interessato da flussi migratori, con conseguente modifica 

della composizione sociale e da un consistente sviluppo degli insediamenti commerciali, artigianali 

e industriali. Significativo il legame con l'Amministrazione comunale, attraverso il Piano di diritto 

allo studio: la progettualita' scolastica, condivisa tra scuola e Ente Locale si basa anche e 

soprattutto su questi finanziamenti. 

Vincoli 

 

I quattro plessi che compongono l'IC risultano tra loro ben coordinati e collaborativi, tuttavia non 

sempre risulta semplice il coordinamento dell'utenza della Scuola secondaria proprio per la 

dislocazione territoriale che porta disagi nello spostamento. 

 

 

 



 

Risorse economiche e materiali 

 

Opportunità 

La strumentazione didattica viene incrementata di anno in anno; tutte le classi della secondaria e 

ogni fascia della primaria ha a disposizione una LIM. I due plessi della Scuola secondaria hanno a 

disposizione Aule 3.0 e Ateliers creativi. L'Istituto ha attuato il processo di dematerializzazione delle 

procedure attraverso la piattaforma di Segreteria digitale con annesso uso del registro informatico. 

Vincoli 

 

I quattro plessi presentano disagi legati alla mancanza di spazi adeguati, nonostante la scuola abbia 

 da tempo avviato incontri strutturati con l'ente locale.  

La continua crescita della popolazione scolastica e le nuove richieste della didattica richiedono  

un costante adeguamento delle strutture scolastiche . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MISSION 

 
(Chi siamo? Che 

cosa facciamo e 

perché? Cosa 

caratterizza il 

nostro Istituto? 

Il processo educativo-didattico del nostro Istituto è fondato su: 

 apprendimento di strategie e metodi per imparare ad imparare 

 valorizzazione dello spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

 integrazione dei linguaggi verbali e non verbali 

 utilizzo delle nuove tecnologie 

 
 valorizzazione di culture diverse presenti nell□ambito scolastico e territoriale 

 modello orario che permette di ampliare e diversificare l’ offerta formativa 

 articolazione flessibile del gruppo classe e flessibilità oraria 
 

 

 

 

 

 

 

VISION 

 
(Quali sono gli 

obiettivi di lungo 

periodo?) 

 Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili a specifici 

ambiti disciplinari (competenza alfabetica funzionale, competenza multilinguistica, 

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie, competenza 

digitale) e a dimensioni trasversali (competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare, competenza in materia di cittadinanza, competenza 

imprenditoriale, competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturale) 

 Ricerca della realizzazione personale di ciascun allievo, cui fornire le 

competenze attraverso l’acquisizione dei saperi disciplinari, l’esercizio della 

responsabilità e della cittadinanza attiva, quali strumenti culturali contro i rischi di 

comportamenti passivi e pericolosi, la prevenzione della violenza di genere e di 

tutte le discriminazioni 

· Potenziamento della didattica inclusiva e orientativa per valorizzare gli stili 

cognitivi e gli interessi degli studenti e per favorire la personalizzazione 

dell’apprendimento 

 

   

 

 

 

LE SCELTE STRATEGICHE 



               SCELTE STRATEGICHE CONSEGUENTI: 

Innovazione metodologica: le pratiche didattiche valorizzano metodologie attive (operative), 

individualizzate (adeguamento dei contenuti, saperi minimi), personalizzate (laboratori di 

valorizzazione dei talenti), problem solving e ricerca, peer to peer, metacognizione, nuove 

tecnologie 

Valutazione degli apprendimenti: il coordinamento dell' area approfondisce i 

criteri per l’osservazione, la verifica, l’apprezzamento e la certificazione delle 

competenze; promuove l' analisi e la diffusione dei risultati delle prove nazionali e 

delle verifiche comuni 

Continuità e orientamento: il coordinamento dell'area definisce strumenti di 

rilevazione competenze condivisi attraverso l'osservazione del protocollo di 

continuità, organizza il monitoraggio delle iscrizioni degli alunni alle scuole 

superiori, sviluppa e diffonde modelli per la didattica orientativa 

Inclusione e personalizzazione: le azioni della scuola sono tese a rimuovere gli 

ostacoli allo sviluppo integrale ed equilibrato degli alunni, valorizzare e potenziare i 

talenti individuali, rendere possibile la costruzione di un progetto di vita per 

ciascuno, garantire l’equità degli esiti, trasformare le differenze in una risorsa, per il 

singolo e per tutti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

 

Priorità 

Arrivare ad un progressivo miglioramento dei risultati delle prove Invalsi per le classi V 

della Scuola Primaria. 

Traguardi 

Allineare gli esiti alla media nazionale e alle scuole con background simile Ridurre il 

numero di alunni stranieri collocati ad un livello 1 e 2 

 
Competenze Chiave Europee 

Priorità 

Avere indicatori e strumenti chiari per la certificazione delle competenze. 

Traguardi 

Misurazione e progressivo miglioramento dei risultati relativamente alle competenze 

chiave, verificati con rubriche di valutazione 

 

 
Risultati A Distanza 

 

Priorità 

Azioni di monitoraggio e raccolta dati delle iscrizioni degli alunni alle scuole superiori. 

Traguardi 

Aumentare la percentuale degli alunni che seguono il consiglio orientativo e la percentuale 

degli alunni promossi in 1 e 2 superiore 

 

 

 

 

 

 



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

ASPETTI GENERALI 

 
PRIORITÀ’, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come 

contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico 

della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGIC838007/castelli-

cal-fra-ada-calepio/ 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui    

opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane 

di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la 

descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del  

                            Piano, elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo,  

                            Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1. Avere indicatori e strumenti chiari per la certificazione delle competenze. 
 

2. Arrivare ad un progressivo miglioramento dei risultati delle prove Invalsi 

per la Scuola Primaria. 

3. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate degli studenti posizionati 

ai livelli di apprendimento più bassi in particolare degli stranieri di II 

generazione 

 

 

 

 

 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGIC838007/castelli-cal-fra-ada-calepio/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGIC838007/castelli-cal-fra-ada-calepio/


 

 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

 
1. Misurazione e progressivo miglioramento dei risultati 

relativamente alle 8 competenze, verificati con rubriche di 

valutazione autentica e condivisa 

2. Azioni di monitoraggio e raccolta dati delle iscrizioni degli alunni alle 

scuole superiori 

3. Riduzione del numero di alunni collocati ad un livello 1 e 2 in italiano e  
matematica 

4. Allineamento degli esiti di Italiano e Matematica alla media nazionale e 

alle scuole con background simile 

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 
L'area delle Competenze chiave e di cittadinanza è quella su cui è prioritario 

intervenire, per poter avere strumenti chiari di valutazione, di indagine e per 

modificare in modo condiviso la didattica tradizionale, basata soprattutto sul 

disciplinare. 

Infatti è necessario che gli studenti (e le famiglie) sappiano come saranno 

certificate le loro competenze, in base a quali compiti, a quali osservazioni, su 

quali obiettivi intermedi, così come avviene per le valutazioni delle discipline. 

Sui risultati a distanza è opportuno iniziare ad avere dati certi e chiari su cui 

riflettere: il successo formativo infatti dei nostri alunni non può non tener conto di 

questi dati. 

Le prove standardizzate nazionali rivestono un'importanza sostanziale per lo 

sviluppo dell'apprendimento significativo e per la sollecitazione del problem solving 

 

 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 

raggiungimento dei traguardi sono: 

 
1. Curricolo, progettazione e valutazione 

 
2. Inclusione e differenziazione 

 
3. Continuità e orientamento 

 
 



 

 

 

 

SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle 

prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce  

punti di forza: 

Nel corso dei precedenti anni scolastici si sono riscontrati significativi 

miglioramenti nei risultati delle classi terze della scuola secondaria. Il livello 

raggiunto dagli studenti nelle prove Invalsi è affidabile e non c'è alcun sospetto di 

comportamenti opportunistici, quali il cheating, anche grazie al fatto che tutte le 

procedure vengono rispettate e seguite alla lettera. Gli stranieri di seconda 

generazione hanno ottenuto risultati superiori alla media nazionale. 

L'Istituto da anni integra la misurazione dell'acquisizione dei livelli essenziali di 

competenza con l'aggiunta di Prove interne comuni di italiano, matematica e 

inglese sul modello delle Prove Invalsi 

punti di debolezza: 

Permangono difficoltà per le classi quinte della scuola primaria. 

 
In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli 

obiettivi del RAV con i seguenti: 

- ripensare la didattica disciplinare in modo da “includere” la prova, ossia 

fornire ai ragazzi le strumentalità necessarie ad affrontarla con 

consapevolezza e padronanza delle competenze che vengono 

verificate; 

- potenziare la didattica del problem solving; 

 
- utilizzare nella didattica quotidiana i contenuti specifici disciplinari 

    all'interno di un processo di applicazione basato sulla metacognizione. 

 

 

Ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire: 



- elementi di valorizzazione della componente alunni, sia in termini di 

partecipazione democratica sia in termini di considerazione del merito 

degli alunni stessi. 

- obiettivi inerenti competenze nel lavoro in team e nella comunicazione 

orale (soft skills); 

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

 

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 
3 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 

al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del 

lavoro 

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 
5 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico;  

 
6 ) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

 
Il nostro Istituto utilizza gli strumenti dell' autonomia per il raggiungimento degli 

obiettivi prioritari: 

- articolazione flessibile dell’orario; 

 

- articolazione modulare per gruppi di alunni provenienti anche da più classi 

per attività di recupero, potenziamento, valorizzazione delle eccellenze 

(gruppi di livello, di compito, elettivi, laboratori, progetti PON); 

- aggregazione di discipline in aree o ambiti per favorire un approccio multi- 

disciplinare 

 

AREE DI INNOVAZIONE 

 

- PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

SCUOLA SENZA ZAINO 

Il nostro Istituto aderisce alla sperimentazione triennale del modello Scuola Senza Zaino 

nelle classi della scuola primaria di Tagliuno. 

IN COSA CONSISTE 

Nella Scuola senza Zaino la classe si presenta bella e accogliente, un luogo in cui già 

a prima vista si colgono i principali aspetti organizzativi. 

L’insegnamento non è standard e uguale per tutti. Accanto alla lezione frontale, ci 

saranno momenti di lavoro differenziato in base alle necessità e alle competenze del 

gruppo o del singolo. Mentre l’insegnante è occupata con uno o più compagni, gli altri 

verranno guidati a lavorare in autonomia attraverso istruzioni chiare e sequenziali. 

L’APPRENDIMENTO EFFICACE 



L’Approccio Globale al Curricolo tiene conto che qualsiasi esperienza di apprendimento 

è situata in un ambiente, il quale instaura una relazione di reciprocità con il soggetto 

che ne è parte. Ecco perché l’attenzione viene posta sull’organizzazione del setting 

educativo e didattico. 

Nelle scuole senza zaino non si propone una visione di apprendimento settoriale e 

parcellizzata, ma un approccio globale al curricolo fondato su questi aspetti: 

• esistono stili cognitivi differenti per i quali bisogna impostare percorsi che 

tengano conto delle specificità di ciascuno 

• l’apprendimento viene facilitato da un contesto scolastico ordinato e 

tranquillo 

• un’organizzazione chiara ed efficace sviluppa l’autonomia 

• il problem solving applicato quotidianamente alle esperienze di vita alimenta 

 la costruzione del sapere 

• la valutazione autentica incoraggia i progressi: l’errore non è un incidente 

di percorso, ma un passaggio lecito e naturale per raggiungere il traguardo, 

è un punto di partenza per nuove conquiste 

• la co-progettazione rende responsabili docenti e alunni e la cooperazione tra 

insegnanti alimenta la formazione continua e la comunità di buone pratiche 

• la partecipazione dei genitori sostiene l’impegno della scuola e trasmette agli 

alunni l’idea che ci sia una comunità educante coesa che si occupa di loro



 

GOOGLE APPS FOR EDUCATIONS 

 
Nel nostro Istituto vengono utilizzate le Google Apps for Education, apps che 

permettono agli insegnanti e team di comunicare tra loro. L'Istituto ha fino ad oggi 

perfezionato l'utilizzo di Gmail e Drive, grazie ai quali email e documenti sono 

accessibili e modificabili da quasi tutti i dispositivi mobili e i tablet. 

Il sistema sarà implementato nel corso del prossimo triennio con l'accesso alle apps 

agli alunni, in modo da poter interagire per lo scambio di materiale, grazie all'utilizzo 

di Classroom e Moduli. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI 

Attraverso la piattaforma ETwinning la nostra scuola apre le classi, sempre 

più connesse per uno scambio europeo aperto e sicuro e ottiene riconoscimenti 

importanti. 

https://www.iccalepio.edu.it/etwinning-progetti-europei/ 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE 

Il nostro Istituto è dotato di due aule 3.0, attrezzate con 25 Tablet ciascuna e con 

spazi e ambienti totalmente rivoluzionati nella struttura e nella disposizione. La 

presenza di tale strutture costituisce un valore aggiunto, in grado di modificare 

l’ambiente di apprendimento e di potenziare l’attività che in esso si svolge. 

Gli ambienti sono sempre più flessibili e sono pensati per favorire 

l'interazione grazie ad arredi funzionali e versatili, che si integrano con nuove 

tecnologie finalizzate a favorire il dialogo tra insegnanti e studenti attraverso 

modelli didattici altamente interattivi. 

 
 

 

 

https://www.iccalepio.edu.it/etwinning-progetti-europei/
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L'OFFERTA FORMATIVA 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

CASTELLI CALEPIO - CIVIDINO BGEE838019 

SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO SCUOLA 

 

 

CASTELLI CALEPIO BGEE83802A 

SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO SCUOLA 

 

 
 

 

S.M.S."A. DA CALEPIO"CASTELLI C BGMM838018 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

TEMPO SCUOLA 

 
 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 9 297 

Matematica E Scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI 

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI 

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI 



PTOF - 2019/20-2021/22 

CASTELLI CAL.- FRA A.DA CALEPIO 

L'OFFERTA 

FORMATIVA 

 

 

 

 

 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta 

Delle Scuole 

 
1 

 
33 

 

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 9 297 

Matematica E Scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta 

Delle Scuole 

 
1 

 
33 

Italiano, Storia, Geografia 15 495 

Matematica E Scienze 9 297 

Tecnologia 2 66 
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CASTELLI CAL.- FRA A.DA CALEPIO 

L'OFFERTA 

FORMATIVA 

 

 

 

 

 

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta 

Delle Scuole 

 
1/2 

 
33/66 

 

Approfondimento 

 
ORARIO DELLE LEZIONI* 

 
Da lunedì a venerdì 

 

 
SCUOLA PRIMARIA CIVIDINO 

 

ingresso alunni inizio lezioni Uscita 

Mattino 
 

8.05 
 

8.10 
 

12.10 

 
Pausa mensa 

pomeriggio 
 

13.35 
 

13.40 
 

15.40 
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SCUOLA PRIMARIA TAGLIUNO 

 

ingresso alunni inizio lezioni Uscita 

Mattino 
 

8.05 

 
8.10 

 
12.10 

 
Pausa mensa 

pomeriggio 
 

14.05 

 
14.10 

 
16.10 

  

 

 

 

 

 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

ingresso 

alunni 

inizio 

lezioni 

 
uscita 

 
Giorni 

Mattino 
 

7.55 

 
8.00 

 
13.30 

 

 
Pausa mensa 

 

 

pomeriggio 

 

 
 

14.25 

 

 
 

14.30 

 

 
 

16.20 

 
lunedì - mercoledì - venerdì (I 

quadrimestre) 

 
lunedì - mercoledì (II 

quadrimestre) 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

 I II III IV V 

ITALIANO 6 6 5 5 5 

MATEMATICA 6 5 5 5 5 

STORIA, GEOGRAFIA (inclusa Cittadinanza e Costituzione*) 4 4 4 4 4 

SCIENZE E TECNOLOGIA 2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE 1 2 3 3 3 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

EDUCAZIONE FISICA 1 1 1 1 1 

RELIGIONE/ Insegnamento Alternativo alla Religione Cattolica 2 2 2 2 2 

Ore settimanali 24 24 24 24 24 

EDUCAZIONE FISICA 1 1 1 1 1 

ITALIANO 1 1 1 1 1 

MATEMATICA 1 1 1 1 1 

Ore settimanali 27 27 27 27 27 

LABORATORI ESPRESSIVI-COGNITIVI 1 1 1 1 1 

LABORATORIO DI INFORMATICA 1 1 1 1 1 

LABORATORI DI EDUCAZIONE LOGICO-LINGUISTICA 1 1    

STORIA, GEOGRAFIA (inclusa Cittadinanza e Costituzione*)   1 1 1 

Ore settimanali 30 30 30 30 30 

MENSA TAGLIUNO 10 10 10 10 10 

MENSA CIVIDINO 
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 

Ore settimanali 40 40 40 40 40 

 

*L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione si colloca (con propri 

contenuti e tempo dedicato) nell’ambito dell’area storico-geografica e rientra 

nel monte complessivo delle discipline di Storia e Geografia. 

Per il modello orario a 24 ore settimanali è previsto un unico insegnante. 

Il modello orario a 40 ore settimanali prevede la frequenza obbligatoria della 

mensa scolastica per 10 ore settimanali. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

 

 

 

 

*L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione si colloca nell’ambito dell’area 

storico-geografica e rientra nel monte complessivo delle discipline di Storia e 

Geografia. 

**Nel I quadrimestre la mensa è su tre giorni (lunedì, mercoledì e venerdì), mentre 

nel II quadrimestre su due (lunedì e mercoledì). 

Il progetto orario della Scuola Secondaria di 1° grado prevede la ripartizione del 

monte ore settimanale in cinque giorni, dal lunedì al venerdì, nonché la 

strutturazione delle lezioni in tempi di 55 minuti, con le conseguenti variazioni 

annualmente condizionate dall’effettiva durata del calendario scolastico regionale. 

La realizzazione del progetto orario indicato è subordinata alla disponibilità di 

organico sia per le attività curricolari sia per l’assistenza alla mensa. 

 

 

 I–II-III 

ITALIANO –STORIA– GEOGRAFIA* 10 

MATEMATICA E SCIENZE 6 

TECNOLOGIA 2 

INGLESE 3 

FRANCESE 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

MUSICA 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 

RELIGIONE/ Insegnamento Alternativo alla Religione Cattolica 1 

Ore/tempi settimanali 30 

ITALIANO 2 

MATEMATICA E SCIENZE 1 

LABORATORIO ARTISTICO- ESPRESSIVO-CREATIVO 1 

LABORATORIO DI INFORMATICA/INGLESE- 1 

Ore/tempi settimanali 35 

MENSA** 2,5** 

Ore/tempi settimanali 37,5** 
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MENSA (per entrambi gli ordini di Scuola) 

L’Amministrazione comunale offre il servizio mensa per entrambi gli ordini di scuola 

previa iscrizione nei tempi e nelle modalità che verranno comunicate dall’Ente 

erogatore. 

In alternativa, salvo diverse indicazioni normative e in relazione alla disponibilità di 

organico, le famiglie possono decidere di avvalersi del servizio di Refezione con 

Pasto domestico in locali ancora ancora da definire e con la sorveglianze del 

personale docente. 

Non è possibile iscriversi a entrambi i servizi di refezione e non è possibile in corso 

d’anno modificare la scelta iniziale. 

La scelto del servizio di refezione con Pasto domestico comporta per le famiglie 

l’impegno ad attenersi alle indicazioni fornite dall’ATS Bergamo e al rispetto del 

Regolamento d’Istituto, entrambi reperibili sul Sito. 
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NOME SCUOLA 

CASTELLI CALEPIO - FRA A.DA CALEPIO (ISTITUTO PRINCIPALE) 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

CURRICOLO DI SCUOLA 

Il Curricolo è il complesso organizzato delle esperienze di apprendimento che una 

scuola intenzionalmente progetta e realizza per gli alunni al fine di conseguire le 

mete formative desiderate. Il curricolo si articola attraverso: - le discipline - 

l’individuazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. Tali traguardi, 

posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, finalizzano 

l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. Il curricolo di Istituto è un 

percorso unitario, di lungo periodo, caratterizzato da uno sviluppo verticale 

coerente, che accompagna gli allievi attraverso tappe ben definite e raccordate 

dall'ingresso alla scuola primaria alla conclusione del primo ciclo di istruzione, 

nella prospettiva della prosecuzione degli studi e dell'apprendimento permanente. 

(CURRICOLO VERTICALE) La progettazione del curricolo unitario si fonda 

inoltre su competenze e modi di essere fortemente orientanti, quali il senso di 

responsabilità, la capacità di progettare, la disponibilità a collaborare e 

l'acquisizione di un metodo di studio, Poiché si tratta di elementi di grande 

complessità, non vengono identificati con un preciso obiettivo, ma più obiettivi 

generali concorrono alla loro acquisizione, che va intesa in un'ottica di 

progressione all'interno della continuità educativa e didattica. (VALUTAZIONE 

PER COMPETENZE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO 
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

 
Curricolo verticale 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA: 

COMPETENZA DIGITALE 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006  

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 

CHIAVE DI    

CITTADINANZA 

TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

FINE SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

IMPARARE A 

IMPARARE 

 

PROGETTARE 

 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI  

E RELAZIONI 

L’alunno si orienta 

tra i diversi mezzi di 

comunicazione ed è 

in grado di farne un 

uso adeguato a 

seconda delle 

diverse situazioni. 

Produce semplici 

modelli o 

rappresentazioni 

grafiche del proprio 

operato utilizzando 

strumenti 

multimediali. 

 Utilizzare i più comuni 
programmi di 
videoscrittura 

 Creare e compilare 
tabelle 

 Creare, modificare e 
salvare un file 

 Inserire contenuti 
multimediali in un file 
di testo 

 Preparare 
presentazioni con i 
più comuni 
programmi di 
creazione di slides 

 Conoscere il 
funzionamento 
basilare dei più diffusi 
device (PC, tablet…) 

 Utilizzare software 
didattici in maniera 
via via più autonoma 

 Ricercare e 
selezionare 
informazioni sulla 
rete 

 Scomporre un’azione 
in unità minime di 
comando  

 Fornire istruzioni 
dettagliate sapendo 
prevedere e 
pianificare l’esito 
finale 

 

- Word e 
programmi 
similari,  

- Giochi didattici 
per  
l’approfondimento 

disciplinare 

- Power Point 
- Motori di ricerca 
- Coding 
- Paint 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

L’alunno inizia a 

riconoscere in modo 

critico le 

caratteristiche, i 

limiti e le funzioni 

 Individuare rischi fisici 
relativi all’uso delle 
TIC e conoscere le 
più elementari regole 
di sicurezza 

- Parti del 
computer 

- Hardware e 
software 

-  
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SEZIONE C: Livelli di padronanza 

LIVELLI DI PADRONANZA SCUOLA PRIMARIA 

1 2 3 

Con precise istruzioni 

dell’insegnante, esegue giochi ed 

esercizi matematici, linguistici, 

logici. 

 

Sotto la diretta supervisione 

dell’insegnante identifica, 

denomina e conosce le funzioni 

fondamentali dello strumento. 

Utilizza i principali componenti, in 

Scrive, revisiona e archivia in 

modo autonomo testi scritti; 

inserendo immagini, disegni, 

anche acquisiti con lo 

scanner. 

 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

della tecnologia 

attuale 

nell’utilizzo di 
apparecchiature 
elettriche 

 Individuare contenuti 
inadatti all’età e 
rivolgersi ad un 
adulto di riferimento 
per segnalarli 

 

- Virus e malware 

SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

− Con la supervisione e le 
istruzioni dell’insegnante, 
utilizza il computer per 
attività, giochi didattici, 
elaborazioni grafiche  

− Utilizza tastiera e mouse; 
apre icone e file.  

− Riconosce lettere e numeri 
nella tastiera o in software 
didattici  

− Utilizza il PC per visionare 
immagini, documentari, testi 
multimediali 

− Riconosce e denomina 
correttamente i principali 
dispositivi di comunicazione 
ed informazione  

− Utilizza i mezzi di 
comunicazione che 
possiede in modo 
opportuno, rispettando le 
regole comuni definite e 
relative all’ambito in cui si 
trova ad operare 

− Conosce gli strumenti, le 
funzioni e la sintassi di base 
dei principali programmi di 
elaborazione di dati.  

− Produce elaborati (di 
complessità diversa) 
rispettando una mappa 
predefinita/dei criteri 
predefiniti, utilizzando i 
programmi, la struttura e le 
modalità operative più 
adatte al raggiungimento 
dell’obiettivo. 

ESEMPI  
 

 Utilizzare i mezzi informatici per redigere i testi delle ricerche, 
delle relazioni e degli esperimenti;  

 Utilizzare Power Point per effettuare semplici presentazioni; 

 Costruire semplici ipertesti; 

 Utilizzare Internet e i motori di ricerca per ricercare 
informazioni, con la supervisione dell’insegnante e utilizzando 
le più semplici misure di sicurezza per prevenire crimini, frodi 
e per tutelare la sicurezza dei dati e la riservatezza; 

 Rielaborare e/o creare una presentazione che pubblicizzi le 
iniziative della scuola; 

 Rielaborare un file per il calcolo delle spese legate a situazioni 
di vita reale; 

 Rielaborare i dati di una rilevazione statistica effettuata 
all’interno della scuola (predisponendo tabelle e grafici); 
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Utilizza la tastiera alfabetica e 

numerica e individua le principali 

icone che gli servono per il lavoro. 

  

Realizza semplici elaborazioni 

grafiche.  

 

 

particolare la tastiera e il mouse.  

 

Produce semplici testi. 

È in grado di aprire, modificare e 

salvare documenti seguendo le 

istruzioni dell’insegnante. 

 

 

Costruisce grafici e 

presentazioni. 

 

E’ in grado di utilizzare 

hardware esterni (usb, 

stampanti, scanner) 

 

Utilizza la rete solo con la 

diretta supervisione 

dell’adulto per cercare 

informazioni. 

 

Conosce e descrive i rischi 

della navigazione e adotta i 

comportamenti preventivi. 

 

 

 

CURRICOLO DIGITALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

con riferimento alle Competenze chiave europee, alle Indicazioni Nazionali 2012 e alle competenze chiave di 

cittadinanza 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: tutte  

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA: 

COMPETENZA DIGITALE 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006  

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE SPECIFICHE  Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire 
dall’attività di studio; 

 Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi 
dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 
con particolare riferimento al contesto produttivo, culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI 
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COSTRUZIONE DEL SÈ  

 

 

 

IMPARARE A IMPARARE 

− Utilizzare materiali digitali 
reperibili anche in rete. 

− Utilizzare strumenti informatici 
e di comunicazione per 
elaborare dati, testi e immagini 
e produrre documenti in 
diverse situazioni. 

− Conoscere gli elementi basilari 
che compongono un computer 
e le relazioni essenziali fra di 
essi. 

− Utilizzare il PC, periferiche e 
programmi applicativi. 

 

 Le applicazioni tecnologiche 
quotidiane e le relative 
modalità di funzionamento; 

 I dispositivi informatici di 
input e output; 

 Il sistema operativo e i più 
comuni software applicativi, 
con particolare riferimento 
all’office automation e ai 
prodotti multimediali anche 
Open source; 

 Procedure per la produzione 
di testi, ipertesti, 
presentazioni e utilizzo dei 
fogli di calcolo; 

 Procedure di utilizzo di reti 
informatiche per ottenere 
dati, fare ricerche, 
comunicare; 

  Caratteristiche e 
potenzialità tecnologiche 
degli strumenti d’uso più 
comuni; 

 Procedure di utilizzo sicuro 
e legale di reti informatiche 
per ottenere dati e 
comunicare (motori di 
ricerca, sistemi di 
comunicazione mobile, e-
mail, chat, social network, 
protezione degli account, 
download, diritto d’autore, 
ecc.); 

  Fonti di pericolo e 
procedure di sicurezza. 

 

 

PROGETTARE 

− Utilizzare le tecnologie digitali 
per progettare e produrre 
elaborati. 

− Produrre elaborati (di 
complessità diversa) 
rispettando dei criteri 
predefiniti, utilizzando i 
programmi, la struttura e le 
modalità operative più adatte 
al raggiungimento 
dell’obiettivo. 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 

 

 

COMUNICARE 

− Utilizzare la rete per scopi di 
informazione, comunicazione 
e ricerca. 

− Utilizzare i mezzi di 
comunicazione in modo 
opportuno, rispettando le 
regole comuni definite e 
relative all’ambito in cui ci si 
trova ad operare. 

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

− Utilizzare in modo 
consapevole i social, la 
scrittura collaborativa, le classi 
virtuali, i servizi di 
messaggistica e le reti 
collaborative. 

 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

− Riconoscere potenzialità e 
rischi connessi all’uso delle 
tecnologie informatiche più 
comuni. 

− Avere consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti, orientare le 
proprie scelte in modo 
consapevole, anche in 
prevenzione al cyber- 
bullismo. 

RAPPORTO CON LA REALTÀ 

 

 

RISOLVERE PROBLEMI 

− Utilizzare le tecnologie per 
ricercare informazioni e 
risolvere problemi (webquest, 
coding, classe scomposta) 

− Essere in grado di identificare 
quale mezzo di comunicazione 
o di informazione è più utile 
usare rispetto ad un compito 
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affidato. 

 

 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI 

E RELAZIONI 

− Collegare le modalità di 
funzionamento dei dispositivi 
elettronici con le conoscenze 
scientifiche e tecniche 
acquisite. 

− Conoscere gli strumenti, le 
funzioni e la sintassi di base 
dei principali programmi di 
elaborazione di dati (anche 
OpenSource). 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

− Saper valutare l’attendibilità 
delle fonti. 

− Saper interpretare 
criticamente le informazioni da 
utilizzare e saper distinguere il 
reale dal virtuale. 

 

 

SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA: 

COMPETENZA DIGITALE 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

− Riconosce e distingue 
correttamente i principali 
dispositivi di comunicazione ed 
informazione (TV, telefonia 
fissa e mobile, Computer nei 
suoi diversi tipi, Hifi ecc.); 

− Utilizza i mezzi di 
comunicazione che possiede in 
modo opportuno, rispettando le 
regole comuni definite e relative 
all’ambito in cui si trova ad 
operare; 

− E’ in grado di identificare quale 
mezzo di comunicazione e di 
informazione è più utile usare 
rispetto ad un compito indicato; 

− Conosce gli strumenti, le 
funzioni e la sintassi di base dei 
principali programmi di 
elaborazione di dati (anche 
Open Source); 

− Produce elaborati (di 
complessità diversa) 
rispettando dei criteri predefiniti, 
utilizzando i programmi, la 
struttura e le modalità operative 
più adatte al raggiungimento 
dell’obiettivo. 

ESEMPI  
 

 Utilizzare i mezzi informatici per redigere i testi delle ricerche, 
delle relazioni e degli esperimenti;  

 Utilizzare fogli elettronici per effettuare calcoli, misure, 
statistiche, rappresentare e organizzare i dati;  

 Utilizzare Power Point per effettuare semplici presentazioni; 

 Costruire semplici ipertesti; 

 Utilizzare la posta elettronica per corrispondere tra pari, con 
istituzioni, per relazionarsi con altre scuole anche straniere;  

 Applicare le più comuni misure di sicurezza anti-spam, anti-
phishing; 

 Utilizzare Internet e i motori di ricerca per ricercare informazioni, 
con la supervisione dell’insegnante e utilizzando le più semplici 
misure di sicurezza per prevenire crimini, frodi e per tutelare la 
sicurezza dei dati e la riservatezza; 

 Rielaborare un breve testo che pubblicizzi il sito della scuola; 

 Rielaborare una presentazione della scuola; 

 Rielaborare un file per il calcolo delle spese legate a situazioni di 
vita reale; 

 Rielaborare i dati di una rilevazione statistica effettuata 
all’interno della scuola (predisponendo tabelle e grafici); 

 Rielaborare una brossuredi eventi programmati da divulgare 
all’interno della scuola; 

 Elaborare ipertesti tematici. 
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SEZIONE C: Livelli di padronanza 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 5 

Sotto la diretta 

supervisione 

dell’insegnante 

identifica, denomina 

e conosce le 

funzioni 

fondamentali dello 

strumento. 

Utilizza i principali 

componenti, in 

particolare la 

tastiera e il mouse.  

Produce semplici 

testi. 

Utilizza la rete 

solo con la diretta 

supervisione 

dell’adulto per 

cercare 

informazioni. 

È in grado di 

aprire, modificare 

e salvare 

documenti in un 

percorso dato. 

È in grado di 

inserire in un 

dato contesto 

immagini e 

tabelle all’interno 

di un testo. 

Con la 

supervisione 

dell’insegnante 

scrive testi, li salva, 

li archivia, inserisce 

immagini e utilizza 

tabelle. 

Legge dati 

contenuti in grafici 

e tabelle. 

Accede alla rete 

con la supervisione 

dell’insegnante per 

ricavare 

informazioni. 

 

Scrive, revisiona e 

archivia in modo 

autonomo testi 

scritti; inserendo 

immagini, disegni, 

anche acquisiti con 

lo scanner, tabelle. 

Costruisce tabelle di 

dati, utilizza fogli 

elettronici per 

semplici 

elaborazioni di dati 

e calcoli. 

Accede alla rete 

con la supervisione 

dell’insegnante per 

ricavare 

informazioni e per 

collocarne di 

proprie. 

Conosce e descrive 

i rischi della 

navigazione e 

adotta i 

comportamenti 

preventivi. 

 

Utilizza in autonomia 

programmi di 

videoscrittura, fogli di 

calcolo, presentazioni 

per elaborare testi, 

comunicare, eseguire 

compiti e risolvere 

problemi. 

Sa utilizzare la rete per 

reperire informazioni, 

con la supervisione 

dell’insegnante; 

organizza le 

informazioni in file 

differenti. 

Confronta le 

informazioni reperite in 

rete anche con altre 

fonti documentali, 

testimoniali, 

bibliografiche. 

Comunica 

autonomamente 

attraverso la posta 

elettronica. 

Rispetta le regole della 

netiquette nella 

navigazione in rete e 

sa riconoscere i 

principali pericoli della 

rete (spam, falsi 

messaggi di posta, 

richieste di dati 

personali, ecc.), 

contenuti pericolosi o 

fraudolenti, evitandoli. 
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SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di I GRADO 

Curricolo di ordine di scuola  

https://www.iccalepio.edu.it/strumentazione-didattica/  

 

 
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 
 
Il MIUR fissa gli obiettivi generali e specifici dell’apprendimento; le scuole determinano nel  Ptof  

(Piano triennale dell’offerta formativa) il curricolo obbligatorio per i propri alunni e le attività 

liberamente scelte, garantendo il carattere unitario del sistema di istruzione ed il pluralismo culturale 

e territoriale.  

Il curricolo indica i paletti che tracciano la strada entro cui i singoli docenti possano esercitare la loro 

funzione formativa favorendo lo sviluppo delle competenze trasversali. 

La competenza è la capacità di rispondere a esigenze individuali e sociali, o di svolgere 

efficacemente un’attività o un compito. Ogni competenza comporta dimensioni cognitive, abilità, 

attitudini, motivazione, valori, emozioni e altri fattori sociali e comportamentali.   

L’Istituto è provvisto di un format per la progettazione delle Unità di apprendimento volte allo sviluppo 

delle competenze 

 
 
 
 
              

https://www.iccalepio.edu.it/strumentazione-didattica/
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 
 
     ITALIANO 
 
 
 
 

 

1. Ascolto e parlato 

2. Lettura 

3. Scrittura 

4. Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

5. Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della 

lingua 

 1. Ascolto (comprensione orale) 

 
INGLESE 

2. 

3. 

Parlato (produzione e interazione orale) 

Lettura (comprensione scritta) 

 4. Scrittura (produzione scritta) 

 1. Uso delle fonti 

 2. Organizzazione delle informazioni 

STORIA 3. Strumenti concettuali 

 4. Produzione scritta e orale 

 1. Orientamento 
 2. Linguaggio della geo-graficità 

 3. Paesaggio 

GEOGRAFIA 4. Regione e sistema territoriale 

 
MATEMATICA 

1. Numeri 

2. Spazio e figure 

3. Relazioni, dati e previsioni 

 1. Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 2. Osservare e sperimentare sul campo 

SCIENZE 3. L’uomo, i viventiel’ambiente 
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TECNOLOGIA * 

1. Vedere e osservare 

2. Prevedere e immaginare 

3. Intervenire e trasformare 

 
ARTE E IMMAGINE 

         1.  

2. 
3. 

Esprimersi e comunicare 

Osservare e leggere le immagini 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 
MUSICA 

1. 

2. 

Espressione vocale e pratica strumentale 

Ascolto, interpretazione e analisi del linguaggio musicale 

 

 
EDUCAZIONE FISICA 

1. Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

2. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressi va 

3. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

4. Saluteebenessere, prevenzione e sicurezza 

 1. Dio e l’uomo 

 2. La Bibbia e le altre fonti 

RELIGIONE CATTOLICA 3. Il linguaggio religioso 

 4. Ivalori eticiereligiosi 

 
 

 L’insegnamento di CITTADINANZA E COSTITUZIONE si articola in una dimensione   

specifica compresa nell’area storico-geografica, ma in interconnessione con l’intero processo 

di apprendimento- insegnamento. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE non è una disciplina autonoma e dunque non ha un voto 

distinto, ma la sua valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area 

storico geografica di cui è parte integrante ed influisce sul voto di comportamento. 

*Nell’esercizio dell’autonomia didattica (ART.4, C.2, l.E) le discipline di SCIENZE e 

TECNOLOGIA sono aggregate in un unico ambito disciplinare assegnato ai docenti di Scienze 

(continuando comunque a riconoscere, all’interno dei curricoli, la forte trasversalità di 

Tecnologia); sono programmati laboratori finalizzati all’acquisizione di competenze 

informatiche. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
 
 
 

 

ITALIANO 

1. Ascolto e parlato 

2. Lettura 

3. Scrittura 

4. Lessico 

5. Riflessione sulla lingua 
6. Conoscenza dei contenuti 

 

 
INGLESE e FRANCESE 

1. Ascolto (comprensione orale) 
2. Parlato (produzione e interazione orale) 
3. Lettura (comprensione scritta) 

4. Scrittura (produzione scritta) 

5. Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

 

 
STORIA 

1. Uso delle fonti 
2. Organizzazione delle informazioni 

3. Strumenti concettuali 

4. Produzione scritta e orale 

 

 
GEOGRAFIA 

1. Orientamento 
2. Linguaggio della geo-graficità 

3. Paesaggio 

4. Regione e sistema territoriale 

 

 
MATEMATICA 

1. Numeri 

2. Spazio e figure 
3. Relazioni e funzioni 
4. Dati e previsioni 

 

              SCIENZE 

1. Fisica e chimica 

2. Astronomia e Scienze della Terra 

3. Biologia 

 
TECNOLOGIA 

1. Vedere, osservare e sperimentare 

2. Prevedere, immaginare e progettare 

3. Intervenire, trasformare e produrre 
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ARTE E IMMAGINE 

1. Esprimersi e comunicare 

2. Osservare e leggere le immagini 

3. Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 

 
MUSICA 

1. Espressione vocale e pratica strumentale 
2. Produzione musicale 

3. Ascolto, interpretazione e analisi del linguaggio musicale 

4. Conoscenza dei contenuti 

 

 
EDUCAZIONE FISICA 

1. Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
2. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo- 
espressiva 
3. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

4. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 

 
RELIGIONE CATTOLICA 

1. Dio e l’uomo 
2. La Bibbia e le altre fonti 

3. Il linguaggio religioso 

4. I valori etici e religiosi (classi III) 

 
 

 

L’insegnamento di CITTADINANZA E COSTITUZIONE si articola in una dimensione 

specifica compresa nell’area storico-geografica, ma in interconnessione con l’intero processo 

di apprendimento- insegnamento. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE non è una disciplina autonoma e dunque non ha un voto 

distinto, ma la sua valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area 

storico geografico di cui è parte integrante ed influisce sul voto di comportamento. 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

                  

P56- INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

Priorità: INCLUSIONE 

Obiettivi 

generali 

 Promuovere e sostenere le competenze e le abilità di studio 

 Promuovere le relazioni fra pari all’interno della scuola 

 Favorire gli scambi culturali 

 Favorire l’integrazione delle diversità 

 Promuovere l’orientamento scolastico degli allievi 

Azione A  

 

Alfabetizzazione per studenti NAI  

Obiettivi specifici:  

 Apprendere le parole e le espressioni della lingua italiana per chiedere, 
richiamare l’attenzione, denominare gli oggetti, indicare azioni, riferire 
esperienze; 

 conoscere le strutture grammaticali e le funzioni linguistiche della lingua italiana 
per stabilire contatti con gli altri, comunicare ed esprimere bisogni e richieste;  

 sviluppare la comprensione della lingua italiana orale e scritta;  

 esprimersi in modo comprensibile; 

 strutturare semplici frasi in modo coerente;  

 comprendere i testi di studio semplificati utilizzando tecniche di facilitazione 
(schemi, parole chiave, ...). 

 utilizzare la lingua dello studio 

Attività Previste: Indicativamente interventi per gruppi di alunni (almeno4) suddivisi in 

base al livello e se possibile per ciclo e per modulo per le attività di avvio allo studio o per 

la alfabetizzazione di primo e secondo livello. 

Destinatari: tutti gli alunni stranieri dell’Istituto 

Durata dell’azione: 2 ore giornaliere per un quadrimestre 

Azione B 

Progettazione per gruppi di interesse 

Obiettivi specifici: 

 consolidare gli apprendimenti; 

 sviluppare le competenze e le abilità di studio; 

 valorizzare e potenziare le eccellenze; 

 promuovere e sostenere la motivazione allo studio 

Attività previste: organizzazione di classi aperte per gruppi di livello per attività di 

consolidamento e potenziamento in: italiano – matematica – approccio alle discipline e 

alla lingua dello studio 

Destinatari: tutti gli alunni dell’Istituto della primaria 
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Azione C 

Dotazione di materiali e sussidi 

Obiettivi specifici:  

 migliorare la didattica attraverso l’acquisto di libri con percorsi di studio facilitati e 
sussidi multimediali per l’alfabetizzazione di primo e secondo livello e per la 
comprensione dei testi di studio 

Attività Previste: acquisto di libri o materiali per l’alfabetizzazione e per l’avvio allo studio 

nella scuola primaria e secondaria, risme di carta per fotocopie  

Destinatari: tutti gli alunni stranieri dell’Istituto e gli insegnanti 

Azione D 

 

Adesione rete-servizio di mediazione 

Obiettivi specifici:  

 Adesione al servizio di consulenza del Centro Territoriale di Inclusione (CTI) di 
Seriate e al servizio di mediazione culturale; 

 riunioni periodiche della Commissione Intercultura con la presenza del 
responsabile di ambito;  

 riunioni periodiche presso l'ambito territoriale di riferimento; 

 contatti con la ASL per percorsi informativi per le madri straniere; 

 contatti con insegnante di arabo per l’organizzazione dei corsi per il 
mantenimento della lingua madre; 

 monitoraggio delle attività di accoglienza per alunni stranieri  

 

Attività Previste: incontri periodici con l’ambito per il servizio di mediazione e per 

l’organizzazione dei corsi per adulti,incontri periodici con l’ambito e il referente sportello 

stranieri, traduzione della modulistica e della documentazione della scuola, incontri con 

la ASL per organizzare interventi a favore delle mamme straniere, incontri con l’UONPI di 

Trescore 

Destinatari: tutti gli alunni stranieri dell’Istituto, le famiglie e gli insegnanti. 

Azione E 

 

Incontri commissione intercultura 

Obiettivi specifici: 

 Gli obiettivi specifici sono quelli approvati in Collegio Docenti 

Attività Previste: incontri periodici per la trattazione degli obiettivi stabiliti in collegio 

docenti, attività di accoglienza degli alunni neo-arrivati 

Destinatari: referenti Intercultura dei plessi 

 

P57- SCUOLA E SPORT 

Priorità: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO, INCLUSIONE 

Obiettivi 

generali 

 Approfondire gli aspetti metodologici dell’insegnamento disciplinare 

 Promuovere le relazioni fra pari all’interno della scuola 

 Favorire l’integrazione delle diversità 

 Promuovere l’orientamento allo sport 

 Prevenire l’insorgenza di dipendenze  
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 Promuovere l’educazione alla salute 

 Organizzare eventi e manifestazioni sportive 

Azione A  

Ponte classi quinte 

Obiettivi specifici:  

 favorire il collegamento fra scuola primaria e secondaria 

 promuovere competenze relazionali ispirate alla collaborazione e al rispetto delle 
regole; 

 educare all’affettività.  

 evidenziare "punti di forza" e criticità degli alunni e avviare, insieme agli 
insegnanti, strategie motorie per stimolare la soluzione. 

Attività Previste: gestione educativa e didattica di una serie di lezioni di motoria a cura 

dell’insegnante di motoria della scuola secondaria che seguirà la scolaresca alla scuola 

secondaria 

Destinatari: alunni classi quinte della Scuola Primaria 

 

Azione B  

Giornate dello sport 

Obiettivi specifici: 

 avviare alle discipline sportive dell’atletica; 

 sapersi confrontare con gli altri mostrando un senso agonistico positivo 
(accettazione della vittoria e della sconfitta in modo educativo). 

 

Attività Previste: tre giornate dedicate all’attività sportiva durante le quali tutte le classi 

della primaria e della secondaria disputeranno gare e giochi nel campo sportivo 

comunale. Le giornate sportive sono precedute da attività di preparazione svolte nei 

campi sportivi di Cividino e di Tagliuno 

Destinatari: alunni della Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

 

Azione C  

     Insieme per educare 

Obiettivi specifici:  

 valorizzare e potenziare l’attività motoria, fisica e sportiva nella scuola; 

 prendere coscienza del valore del proprio corpo inteso come espressione 
personale e come condizione di relazione e comunicazione con se stessi e con 
gli altri; 

 promuovere competenze relazionali ispirate alla collaborazione e al rispetto delle 
regole; 

 educare all’affettività (superare le ansie e le frustrazioni, comunicare e gestire le 
proprie emozioni) 

Attività Previste: gestione educativa e didattica di una serie di lezioni di specifici sport per 

classi filtro. 

Destinatari: alunni della Scuola Primaria 

Durata: 1 h settimanale per due mesi 
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P58 - LINGUE STRANIERE 

Priorità: COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Obiettivi 

generali 
 Promuovere e sostenere la motivazione allo studio 

 Promuovere e sostenere le competenze e le abilità di studio 

Azione A  

Intervento docente esterno madre lingua inglese 

Obiettivi specifici:  

 sviluppare negli studenti le abilità necessarie ad utilizzare la lingua straniera 
come mezzo di comunicazione. 

Attività Previste: un’ora settimanale per classe (suddivisione in gruppi a rotazione 

bimestrale /quadrimestrale con insegnante madrelingua); intensificazione degli interventi 

nel secondo quadrimestre per gli alunni delle classi terze che sosterranno gli esami. Per 

le prime solo nel II quadrimestre. 

Destinatari: tutti gli alunni della Scuola Secondaria  

Azione B  

Esame Ket for Schools” 

Obiettivi specifici:  

 documentare le competenze linguistiche possedute dagli studenti attraverso un 
sistema di valutazione riconosciuto a livello internazionale; 

 accrescere la motivazione negli studenti;aumentare la sicurezza degli studenti 
nell’utilizzo di tutte e quattro le abilità linguistiche; 

 stimolare gli studenti a proseguire nello studio e ad ottenere ulteriori qualifiche 

Attività Previste: partecipazione all’esame “Ket for schools” dell’ente certificatore UCLES 

(University of Cambridge Local Examinations Syndacate) di alcuni alunni delle classi 

terze da effettuarsi nel periodo maggio-giugno. 

Destinatari: alcuni alunni meritevoli delle classi terze della scuola Secondaria  

Azione C  

 

Attività teatrale/laboratorio in lingua inglese/francese 

Obiettivi specifici: 

 stimolare le abilità di ascolto e produzione orale attraverso il diretto contatto con 
English native speakers e Lingue senza frontiere; 

 migliorare la pronuncia;  

 fissare strutture, funzioni e lessico nella memoria a lungo termine; 

 coinvolgere la globalità emotiva e affettiva dello studente;  

 motivare gli studenti ad esprimersi in inglese. 

Attività Previste: 

- partecipazione della classi prime e seconde ad un’attività laboratoriale (clil based 

lessons). 

- partecipazione delle classi terze ad uno spettacolo in lingua francese proposto da attori 

del gruppo "Lingue senza frontiere": uno spettacolo di un’ora e quarantacinque minuti di 

laboratorio con gli alunni suddivisi in tre gruppi a cui gli attori propongono delle attività 

coinvolgenti. 

Destinatari: alunni della classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria 
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Azione D 

Potenziamento della lingua inglese 

Obiettivi specifici: 

 potenziare negli studenti le abilità e le competenze necessarie per affrontare un 
esame in lingua inglese. 

 l’Istituto promuove la possibilità per le famiglie che lo richiedessero di ospitare 
l’attività del City Camp. 

Attività Previste: attivazione di un corso extra scolastico pergli alunni meritevoli delle 

classi terze che verranno iscritti all’esame “Ket for Schools” per un totale di 10 ore e 

tenuto da insegnante madrelingua 

Destinatari: alcuni alunni della classi terze della Scuola Secondaria 

Azione E 

Lezioni CLIL 

Obiettivi specifici: 

 educare ad un approccio multiculturale e multidisciplinare al sapere 

 migliorare le competenze comunicative e le abilità di comunicazione orale 

 accrescere la motivazione all’apprendimento grazie all’utilizzo della lingua 
straniera in contesti diversi da quelli normalmente utilizzati dagli studenti 

 aumentare la sicurezza degli alunni sia nella lingua straniera sia nella materia 
insegnata 

Attività Previste: si propone l’attivazione di un corso in orario extrascolastico per gli alunni 

meritevoli delle classi terze, o 4 o 8 ore per ogni sede; lezioni in lingua in collaborazione 

progetto etwinning. 

Destinatari: alcuni alunni della classi terze della Scuola Secondaria 

 

P59- TECNOLOGIE DIDATTICHE 

Priorità: COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

Obiettivi 

generali 
 Realizzare il funzionamento e il potenziamento dei laboratori informatici 

 Curare il Sito web dell’Istituto, software registri e programma schede 

Azione A  

Manutenzione 

Obiettivi specifici:  

 Mantenere efficiente il laboratorio informatico e le attrezzature informatiche 
diversamente dislocate, in modo da garantire una continuità del loro utilizzo nelle 
normali attività didattiche di classe e laboratoriali. 

Attività Previste: manutenzione ordinaria (hardware e software) a cura del responsabile 

di laboratorio e interventi di manutenzione straordinaria a cura di tecnici specializzati. 

Destinatari: i laboratori dei quattro plessi 

 

Azione B  

Acquisti per rinnovo attrezzature 

Obiettivi specifici:  

 Potenziare l’efficienza del laboratorio informatico e delle attrezzature 
informatiche diversamente dislocate sostituendo quelle obsolete. 

Attività Previste: acquisti di attrezzature varie 



PTOF - 2019/20-2021/22 

CASTELLI CAL.- FRA A.DA CALEPIO 

L'OFFERTA 

FORMATIVA 

 

Destinatari indiretti: tutti i docenti e gli alunni dell’istituto 

Azione C  

Acquisti di facile consumo per i laboratori informatici-multimediali 

Obiettivi specifici: 

 Garantireil funzionamento quotidiano del laboratorio e delle stampanti 

Attività Previste: acquisti di materiale di facile consumo (toner, carta…) per il 

funzionamento quotidiano dei laboratori e delle attività in esse svolte 

Destinatari indiretti: tutti i docenti e gli alunni dell’istituto 

Azione D 

 

Cura del Sito Web, della documentazione informatizzata e delle attività didattiche 

svolte con le tecnologie 

Obiettivi specifici: 

 Garantire un’organizzazione funzionale del sito web d’istituto-sezione didattica 

 Coordinare e supportare i lavori relativi alla documentazione informatizzata 
presente nei plessi (registri-schede etc…) e alle attività didattiche 

Attività Previste: predisposizione di materiali e progettazione per le pagine web 

dell’istituto, in particolar modo per la sezione documentazione ed esperienze didattiche 

(la raccolta e pubblicazione delle buone pratiche da condividere) 

Destinatari indiretti: tutti i docenti, gli alunni e i genitori dell’istituto 

 

P60- ATTIVITÀ ARTISTICO ESPRESSIVE – SCUOLA PRIMARIA  

Priorità: INCLUSIONE, COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

Obiettivi 

generali 

 Approfondire gli aspetti metodologici dell’insegnamento disciplinare 

 Promuovere le relazioni fra pari all’interno della scuola 

 Favorire l’integrazione delle diversità 

 Prevenire l’insorgere di vecchie e nuove forme di dipendenza 

 Organizzare eventi e manifestazioni 

 Potenziare i linguaggi espressivi  

Azione A  

 

Ritmo suono musica 

Obiettivi specifici:  

 sviluppare le capacità ritmiche ed uditive 

 acquisire i primi rudimenti del linguaggio musicale; 

 sviluppare un percorso musicale; 

 rispettare regole; 

 integrarsi e socializzare con il gruppo di lavoro 

 

Attività Previste: 13 lezioni di approfondimento musicale di un'ora ciascuna (musica 
d’insieme e canto corale) per le classi terze di Tagliuno, terze, quarte e quinte di Cividino 
condotti da esperti in canto corale e musica d’insieme con la presenza dell’insegnante di 
musica del modulo. Esibizioni pubbliche in occasione di eventi sul territorio, saggi di fine 
corso. 

 

Destinatari: una classe del triennio. 
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Azione B  

 

Animazione teatrale e psicomotoria primaria 

Obiettivi specifici:  

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro. 

 Sapere controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico-dinamico del 
proprio corpo.  

 Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, comunicare 
stati d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle forme della drammatizzazione 
e della danza. 

 Assumere e controllare in forma consapevole diversificate posture del corpo con 
finalità espressive. 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di numerosi giochi di 
movimento e assumere un atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio 
corpo, accettando i propri limiti, cooperando e interagendo positivamente con gli 
altri, consapevoli del “valore” delle regole e dell’importanza di rispettarle. 

 Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate all’attività ludico-
motoria. 

Attività Previste: 10 incontri di un'ora ciascuno per le classi prime e seconde dei plessi di 

Cividino e Tagliuno condotti da esperti con la presenza dell’insegnante di riferimento del 
modulo con saggio finale al quale sono invitati a partecipare i genitori. 

 

Destinatari: glialunni, gli insegnanti e i genitori delle classi prime, seconde della scuola 

primaria dei plessi di Tagliuno e Cividino. 

Azione C 

 

Animazione teatrale: “Fiabe alla rovescia” 

 Sviluppare l’abitudine all’ascolto. 

 Sviluppare la capacità di attenzione dei singoli e del gruppo. 

 Favorire un clima positivo nel gruppo classe. 

 Far sperimentare forme di espressione e di comunicazione nuove e diverse. 

 Sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio corpo, dello spazio e della 

relazione con gli altri. 

 Giocare e stravolgere le fiabe. 

 Interpretare le fiabe come attori. 

 

Attività previste: 5 lezioni di due ore ciascuna condotte da un esperto con la presenza 

dell’insegnante del modulo. L’esperto coinvolge i bambini in un gioco in cui essi devono 

rivoluzionare le favole inventando nuovi personaggi. Vengono realizzati oggetti connessi alla 

storia. La favola viene messa in scena seguendo la traccia della nuova versione. 

Destinatari: gli alunni delle classi I della scuola primaria, plesso di Cividino. 

 

Animazione teatrale: “Laboratorio di giocoleria e arti circensi” 

 Stimolare la presa di coscienza del proprio corpo. 

 Sviluppare la coordinazione oculo-manuale. 

 Utilizzare in modo creativo il corpo. 

 Imparare a riconoscere e scoprire i propri limiti divertendosi. 
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Attività previste: 10 lezioni di un’ora circa condotte da un esperto con la presenza 

dell’insegnante di motoria del modulo. Attraverso la proposta di giochi di giocoleria i bambini 

vengono coinvolti in attività ludiche che li invitano a utilizzare nei modi più incredibili il corpo. 

Viene proposto l’utilizzo di piatti, coppe, bastoni, monocicli: i bambini mettono alla prova i 

propri limiti e le proprie abilità. Vengono fornite le nozioni essenziali per la riuscita dei trick 

base di diversi attrezzi. 

Destinatari: gli alunni delle classi quarte della scuola primaria del plesso di Tagliuno. 

 

Animazione teatrale: “Laboratorio di teatro-danza” 

 Ampliare la conoscenza e la coscienza del proprio corpo. 

 Ampliare la conoscenza e la coscienza della propria voce. 

 Esprimersi liberamente in modo personale, originale e creativo. 

 

Attività previste: 10 lezioni di un’ora ciascuna condotte da un esperto con la presenza 

dell’insegnante di motoria del modulo. L’esperto favorisce lo sviluppo delle competenze di 

base nella relazione e nell’interpretazione delle emozioni attraverso la danza intesa come 

espressione. Per mezzo di semplici esercizi di danza proposti in forma ludica i bambini 

vengono condotti a danzare esprimendo libertà e creatività. 

Destinatari: gli alunni delle classi quinte della scuola primaria del plesso di Tagliuno. 

 

  

P74- ATTIVITÀ ARTISTICO ESPRESSIVE – SCUOLA SECONDARIA 

Priorità: INCLUSIONE, COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

Obiettivi generali 

 Promuovere e sostenere le varie dimensioni dell’espressività potenziando 
diverse forme di comunicazione 

 Promuovere le relazioni tra pari all’interno della scuola 

 Favorire l’integrazione delle diversità 

 Organizzare eventi e manifestazioni 

Azione A  

Laboratori secondaria- Didattica laboratoriale 

Obiettivi specifici:  

 conoscere ed approfondire la storia, la cultura e le tradizioni del tempo 
e del territorio; 

 utilizzare in modo creativo i vari linguaggi espressivi 

Attività Previste: laboratori tematici 

Destinatari: alunni delle classi seconde e terze della scuola Secondaria 

Azione B  

Animazione teatrale secondaria 

Obiettivi specifici:  

 drammatizzare scene, situazioni e personaggi del contesto storico 
trattato; 

 progettare e realizzare un allestimento scenico pertinente 
all’argomento scelto 
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Attività Previste: progettazione iniziale, ideazione e realizzazione delle scene; 

intervento dell’esperto di animazione teatrale e rappresentazione 

Destinatari indiretti: alunni delle classi prime della scuola Secondaria 

Azione C  

Festa di fine anno 

Obiettivi specifici: 

 valorizzare il territorio e i beni artistici presenti; 

 realizzare un allestimento scenico pertinente allo spazio di 
rappresentazione e allestimento espositivo del materiale prodotto 

 promuovere competenze collaborative e cooperative nella 
condivisione di uno scopo comune (la realizzazione della festa) 

 saper allestire una scena pertinente all’argomento trattato e allo 
spazio della rappresentazione 

 
Attività Previste:allestimento scenico pertinente allo spazio di 
rappresentazione, realizzazione della festa del borgo con la 
produzione/esposizione delle attività laboratoriali 

Destinatari indiretti: tutte le classi della Scuola Secondaria e la cittadinanza 

    

P62- SVANTAGGIO 

Priorità: INCLUSIONE, COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA, DISPERSIONE, 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Obiettivi generali 

 Favorire l’integrazione delle diversità 

 Promuovere l’orientamento scolastico degli allievi 

 Promuovere l’orientamento professionale degli allievi 

Azione A 

Progetto ponte per alunni disabili 

Obiettivi specifici: 

 Facilitare il passaggio tra ordini di scuola 

Attività previste: intervento di insegnanti del ciclo precedente e quello 
successivo dove è inserito l’alunno disabile al fine di facilitare la sua 
accoglienza nella scuola di grado superiore. 

Destinatari: alunni disabili e docenti della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria 

 

Azione B 

Percorsi a sostegno di casi specifici e di specifiche patologie 

(progetto classi prime secondaria) 

Obiettivi specifici: 

 Favorire l’integrazione e lo star bene a scuola,sia in termini di 

socializzazione e sia in termini di apprendimenti e di abilità 

acquisite; 

 Rispondere ai bisogni specifici degli alunni nel loro percorso 

di crescita (autonomia, apprendimenti e socializzazione) 

Attività Previste: realizzazione di un progetto di inclusione con la 

presenza costante di un educatore. 

Destinatari: alunni e docenti della scuola secondaria 
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Azione C 

Acquisti materiali e sussidi specifici- Scuola primaria 

Obiettivi specifici:  

 Acquistare materiali per la scuola primaria 

 Provvedere alla dotazione di materiale, sussidi e attrezzature per 
l’attività con gli alunni disabili 

Attività Previste: analisi di fabbisogni specifici, ordini e acquisti per una 

didattica facilitata. 

Destinatari: alunni disabili Scuola Primaria  

Azione D 

Acquisti materiali e sussidi specifici- Scuola Secondaria 

Obiettivi specifici:  

 Acquistare materiali per la scuola secondaria 

 Provvedere alla dotazione di materiale, sussidi e attrezzature per 
l’attività con gli alunni disabili 

Attività Previste: analisi di fabbisogni specifici, ordini e acquisti per una 

didattica facilitata. 

Destinatari diretti: alunni disabili Scuola Secondaria 

Azione E 

Incontri commissione svantaggio 

Obiettivi specifici: 

 Gli obiettivi specifici sono quelli approvati in Collegio Docenti 

Attività Previste: monitoraggio, accompagnamento, documentazione, 

coordinamento e supervisione delle necessità relative all’area dello 

svantaggio 

Destinatari indiretti: alunni e docenti dell’Istituto 

 

P63A - ATTIVITÀ LABORATORIALI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Priorità: INCLUSIONE, COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA, DISPERSIONE, 
CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

 

Obiettivi 

generali 

 Promuovere e sostenere la motivazione allo studio; promuovere e sostenere le 
competenze e le abilità di studio 

 Promuovere le relazioni tra pari all’interno della scuola 

 Favorire gli scambi culturali e l’integrazione delle diversità 

 Promuovere l’orientamento scolastico degli allievi 

 Prevenire/contrastare l’insorgere di nuove e vecchie dipendenze e promuovere 
l’educazione alla salute 

 Organizzare eventi e manifestazioni 

 Acquisto di materiali e beni di facile/minimo consumo 

Azione 

A  

Dotazione di materiale (sussidi didattici e facile consumo) 

Obiettivi specifici:  
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 Gestire in modo funzionale i laboratori didattici attivati nella 
programmazione curricolare e didattica. 

Attività Previste: acquisti di materiale di facile consumo e di sussidi didattici. 

Destinatari: tutti gli alunni della scuola primaria 

Azione 

B  

Il Diario Scolastico 

Obiettivi specifici:  

 Far nascere l’amore per la lettura e sviluppare la capacità di progettazione e 
cooperazione 

 Utilizzare il computer per elaborare testi e immagini e avviare ad un 
semplice trattamento editoriale del testo 

Attività Previste: realizzazione e stampa del diario scolastico 

Destinatari: gli alunni della Scuola Primaria di Tagliuno 

Azione 

C  

La Bibliovaligia 

Obiettivi specifici: 

 Far nascere l’amore per la lettura e conoscere la biblioteca del territorio 

Attività Previste: realizzazione di attività di prestito libri con scadenza bimestrale a 

cura della Bibliotecaria del Comune direttamente nelle classi (una valigia come 

biblioteca viaggiante) e visite in biblioteca 

Destinatari: gli alunni della scuola primaria di Cividino 

 

P63 B- ATTIVITÀ LABORATORIALI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

Priorità: INCLUSIONE, COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA, DISPERSIONE, 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Obiettivi 

generali  Acquisto di materiali e beni di facile/minimo consumo 

Azione A  

 

Dotazione di materiale (sussidi didattici e facile consumo) 

Obiettivi specifici:  

 Garantire il funzionamento ordinario 

Attività Previste: acquisti di materiale di facile consumo e di sussidi didattici. 

Destinatari: tutti gli alunni della scuola secondaria 

 

P71- CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Priorità: INCLUSIONE, COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA, DISPERSIONE, 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Obiettivi 

generali 

 Promuovere l’orientamento scolastico degli allievi 

 Promuovere l’orientamento professionale degli allievi 

 Promuovere attività di educazione alla lettura 

 Organizzare eventi e manifestazioni  
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 Promuove la continuità fra un passaggio di ordine di scuola all’altro 

Azione A  

Commissione Continuità Scuola Primaria 

Obiettivi specifici:  

 Favorire continuità fra scuola d’infanzia e primaria 

 Analizzare le prove d’ingresso 

Attività previste: incontri dei docenti 

Destinatari: docenti dell’istituto 

Azione B  

Orientamento Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria 

Obiettivi specifici:  

 creare percorsi di accoglienza per gli alunni della Scuola dell’Infanzia; 
(vedi allegato A pag. 77) 

 informare i genitori del P.O.F. della Scuola Primaria. 

Attività previste: viene organizzata un’attività di Scuola Aperta nel plesso di 

Tagliuno e di Cividino per presentare ai genitori dei mezzani e dei grandi l’offerta 

formativa della Scuola Primaria. Le insegnanti e gli alunni di classe prima e quinta 

organizzano alcuni incontri con i grandi delle Scuole dell’Infanzia. 

Destinatari: alunni grandi delle Scuole dell’Infanzia del territorio e famiglie 

Azione C  

Orientamento Scuola Primaria/Scuola Secondaria I grado 

Obiettivi specifici: 

 creare percorsi di accoglienza per gli alunni delle classi quinte della 
Scuola Primaria; (vedi allegato B pag 80) 

 informare genitori ed alunni del P.O.F. della Scuola Secondaria 

 accostare gli alunni delle classi IV alla realtà della Scuola Secondaria 
dell’Istituto. 

Attività previste: viene organizzata un’attività di Scuola Aperta nel plesso di 
Tagliuno e di Cividino per presentare ai genitori e agli alunni di quinta l’offerta 
formativa della Scuola Secondaria. Gli alunni delle classi quinte incontrano alcuni 
professori che rispondono alle loro domande. Gli alunni delle classi quarte 
partecipano ad attività organizzate appositamente per loro da alcuni professori 
presso la Scuola Secondaria 

Destinatari: alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria e famiglie 

 

Azione D  

Orientamento Scuola Secondaria I grado/ Scuola Secondaria II grado 

Obiettivi specifici:  

 Informare genitori ed alunni dell’Offerta Formativa del territorio; 

 Orientare gli alunni a scelte consapevoli 

 

Attività Previste: vengono presentate ad alunni e genitori le possibilità offerte dal 

territorio,anche tramite visite in loco e interventi dei referenti delle Scuole 

Superiori. Professori ed esperti esterni attivano percorsi di orientamento e ascolto 

attivo. 
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Destinatari: alunni della classe III della Scuola Secondaria e famiglie (classi III e 

II) 

Azione E  

Educazione alla lettura 

Obiettivi specifici:  

 Promuovere la lettura nella Scuola Secondaria. 

Attività Previste: progetti di educazione alla lettura in collaborazione con la 

Biblioteca Comunale. 

Destinatari: alunni della Scuola Secondaria 

Azione F 

Progetto narrativa 

Obiettivi specifici:  

 Promuovere la lettura nella Scuola Primaria e Secondaria. 

 Potenziare la competenza lessicale; 

 Sviluppare la comprensione orale e scritta;  

 Sviluppare la competenza linguistica; 

 

Attività Previste:  

- scuola primaria: suddivisione degli alunni di ogni classe in due gruppi che 

svolgeranno alternativamente attività di informatica e lettura. 

- scuola secondaria: utilizzo dei docenti a disposizione per la suddivisione degli 

alunni di ogni classe in due gruppi che svolgeranno alternativamente attività di 

curricolari e di lettura. 

 

Destinatari: alunni della Scuola Primaria e Secondaria 

Azione G 

Progetto dispersione 

Obiettivi specifici:  

 favorire una maggiore motivazione all’apprendimento; 

 potenziare l’autostima in alunni considerati a rischio dispersione; 

 consolidare alcune competenze sociali; 

 

Attività Previste: attività lavorative in fattoria e attività didattiche volte a incentivare 

il percorso scolastico. 

Destinatari: gli alunni della Scuola Secondaria ritenuti a rischio dispersione. 

 

P65- ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 

Priorità: Priorità: INCLUSIONE, COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA, DISPERSIONE 

Obiettivi 

generali 

 Promuovere e sostenere la motivazione allo studio;  

 Promuovere e sostenere le competenze e le abilità di studio 

 Approfondire metodologie differenziate per l’insegnamento disciplinare  

 Promuovere le relazioni tra pari all’interno della scuola 

 Favorire gli scambi culturali 

 Promuovere l’orientamento scolastico degli allievi 

 Promuovere il potenziamento degli studi scientifici e la diffusione e utilizzazione 
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delle TIC 

 Partecipare a concorsi o prove di certificazione esterna 

 Garantire un’equilibrata offerta formativa a tutti gli studenti dell’istituto 

 Riorganizzare ed integrare le attività didattiche curricolari 

 Potenziare la didattica laboratoriale 

 Promuovere gli studi matematici e scientifici 

Azione A  

 

Interventi didattici integrativi- Scuola Primaria 

Obiettivi specifici:  

 Offrire agli alunni in difficoltà di apprendimento percorsi di recupero e 
consolidamento delle competenze di base 

Attività Previste: attivazione e gestione di attività di laboratori didattici per classi 

aperte e per gruppi di potenziamento, recupero e sviluppo con strategie operative 

a supporto degli alunni in difficoltà, anche nell’ approccio alle discipline di studio. 

Approfondimento di italiano e matematica in preparazione all’Invalsi. 

 

Destinatari: piccoli gruppi di alunni della scuola primaria di Cividino e di Tagliuno 

Azione B  

 

Recupero abilità di base- Scuola Secondaria 

Obiettivi specifici: 

 Offrire agli alunni in difficoltà di apprendimento percorsi di recupero e 
consolidamento delle competenze di base 

Attività Previste: attivazione di piccoli gruppi di livello per recupero competenze di 

base nei diversi ambiti disciplinari. Le attività verranno garantite dai docenti della 

disciplina e completeranno i percorsi di consolidamento e recupero effettuati in 

orario curricolare. Approfondimento di italiano e matematica in preparazione 

all’invalsi. 

Destinatari: gli alunni della scuola secondaria di Tagliuno e Cividino 

Azione C  

 

Interventi didattici integrativi- Scuola Secondaria 

Obiettivi specifici:  

 Organizzare percorsi di flessibilità Didattica 

 Organizzare percorsi di personalizzazione della didattica(recupero-
consolidamento e eccellenza) 

 Proporre il laboratorio come “luogo problematico”: formulazione di ipotesi, 
soluzioni, verifiche, tentativi, errori. 

 Sviluppare la capacità di raccogliere, collezionare e osservare campioni 
per l’indagine scientifica 

 Coinvolgere gli studenti in attività a forte contenuto sperimentale, in 
laboratorio e sul campo, come azione educativa finalizzata a costruire 
competenze e a fare emergere abilità analitiche e progettuali 

 Valorizzare i giovani con capacità matematiche 

 Promuovere la diffusione generalizzata delle TIC 

 Partecipazione a concorsi o certificazioni esterne 

 Stimolare la fantasia, l’intuito, le capacità di ragionare dei giovani 
mediante la riflessione su contenuti diversi dai normali curricula 

Attività Previste: Laboratori didattici di:  
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o Laboratorio Scientifico(cl.I e cl.II),  

o Microscopio Digitale (cl.II),  

o Laboratorio di informatica (cl.III) 

o Potenziamento della matematica (I-II),  

o Partecipazione ai Giochi matematici centro Pristem-Bocconi. 

Destinatari: gruppi di alunni della Scuola Secondaria di Cividino e di Tagliuno 

 

P68- EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Priorità: COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

Obiettivi 

generali 

 Promuovere le relazioni fra pari all’interno della scuola 

 Favorire l’integrazione delle diversità 

 Promuovere l’educazione alla salute 

 Promuovere la formazione dei docenti e dei genitori realizzando offerte formative 
per gli adulti (docenti e genitori) e consulenze a sostegno della propria azione 
educativa 

 Promuovere e sostenere la motivazione allo studio; promuovere e sostenere le 
competenze e le abilità di studio 

 Promuovere l’orientamento scolastico/professionale degli allievi 

 Prevenire/contrastare l’insorgere di nuove e vecchie dipendenze e promuovere 
l’educazione alla salute 

Azione A  

 

Consulenza psicopedagogica primaria. 

Obiettivi specifici:  

 prevenire il disagio psicologico a sostegno dello sviluppo personale e del 
successo formativo; 

 migliorare le dinamiche relazionali, di gestione delle mozioni per prevenire 
comportamenti socialmente a rischio (bullismo…) 

 sviluppare e promuovere abilità e competenze sociali per il miglioramento 
delle relazioni e per la gestione di piccoli conflitti; 

 contribuire allo sviluppo del benessere psicologico e socio affettivo; 

 sviluppare competenze di cittadinanza; 

 costruire alleanze educative con le famiglie; 

 attivare brevi percorsi di formazione genitori; 

 aumentare le competenze professionali dei docenti in campo 
psicoeducativo; 

Attività Previste: 

 supporto psicoeducativo,  a cura di uno psicologo, ai moduli delle classi,  
ai singoli insegnanti e su richiesta ai genitori: 

 sportello agli insegnanti con consulenza per casi specifici e/ o  interventi di 
osservazione nelle classi; 

 supporto alla programmazione di percorsi educativi per le classi o 
interventi per i singoli alunni; 

 incontri con insegnanti e genitori per programmazione comune di attività e  
strategie d’intervento; 

 mediazione in colloqui tra insegnanti e genitori 

 individuazione e discussione delle situazioni problematiche di classe 

 intervento di formazione per insegnanti e/o genitori 
. 

Destinatari: insegnanti, genitori della Scuola Primaria. 
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Azione B  

 

Life Skills Training Program 

 Potenziamento delle abilità di vita 

 Prevenire e contrastare l’insorgere di vecchie e nuove forme di 
dipendenza 

 Prevenire il disagio psicologico a sostegno dello sviluppo personale e del 
successo formativo; 

 Migliorare le dinamiche relazionali, di gestione delle mozioni per prevenire 
comportamenti socialmente a rischio 

 Sviluppare e promuovere abilità e competenze sociali per il miglioramento 
delle relazioni e per la gestione di piccoli conflitti; 

 Contribuire allo sviluppo del benessere psicologico e socio affettivo; 

 Sviluppare competenze di cittadinanza; 
 
 

Attività Previste:  

docenti: percorso di formazione, compilazione questionari online per verifica, 

incontri di monitoraggio in rete. 

alunni: interventi in classe tramite unità attraverso una didattica interattiva, che 

prevede la partecipazione attiva degli alunni che diventano protagonisti 

dell’apprendimento. 

Destinatari: insegnanti formati e tutte le classi della Scuola Secondaria 

dell’Istituto. 

 

Azione C 

 

Consulenza psicopedagogica Scuola Secondaria 

 Prevenire il disagio psicologico a sostegno dello sviluppo personale e del 
successo formativo; 

 Migliorare le dinamiche relazionali, di gestione delle emozioni per 
prevenire comportamenti socialmente a rischio; 

 Sviluppare e promuovere abilità e competenze sociali per il miglioramento 
delle relazioni e per la gestione di piccoli conflitti; 

 Contribuire allo sviluppo del benessere psicologico e socio affettivo 

 Aumentare le competenze professionali dei docenti e supportare l’azione 
didattica 

 

Attività Previste: intervento di supervisione nella lettura delle prove standardizzate 

delle classi prime e seconde; intervento nelle classi terze nella formulazione del 

progetto di orientamento; Formazione genitori e docenti; consulenza per docenti e 

genitori a richiesta. 

Destinatari: insegnanti, alunni e genitori della Scuola Secondaria dell’Istituto 

Azione D 

 

Intervento di educazione all’affettività 

 Favorire l’espressione e la condivisione dei sentimenti e delle emozioni in un 

contesto di accettazione delle diversità; 

 Creare occasioni di manifestazione dei propri sentimenti positivi verso se 

stessi e verso gli altri in un clima di accettazione e di rispetto reciproco; 

 Riflettere sulla propria e altrui corporeità, anche in relazione alla dualità 

maschio/femmina. 

 

Attività previste:presentazione del percorso da effettuare nelle classi con i docenti e 

scambio di idee circa il tipo di intervento da effettuarsi (2 ore); tre interventi nel gruppo 
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classe di due ore ciascuno (6 ore); incontro di restituzione con i genitori degli 

interventi fatti in classe (!,5 ore). 

Destinatari: gli alunni delle classi quinte della scuola Primaria  

 

 

P72- VALUTAZIONE APPRENDIMENTI E RENDICONTAZIONE 

Priorità: INCLUSIONE, COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA, DISPERSIONE 

Obiettivi 

generali 

 Promuovere e sostenere le competenze e le abilità di studio. 

 Approfondire gli aspetti metodologici dell’insegnamento disciplinare. 

 Migliorare la formazione del personale scolastico. 

 Misurare il valore aggiunto, documentare e rendere conto. 

Azione 

A  

INVALSI Primaria 

Obiettivi specifici:  

 gestire le procedure INVALSI in raccordo con lo staff di presidenza e la 
segreteria; 

 analizzare i dati relativi all’anno 2014/2015 in collaborazione con la 
Commissione Valutazione; 

Attività Previste: Predisposizione materiale per la rilevazione degli apprendimenti 

nella scuola Primaria; raccolta informazioni e predisposizione materiale in 

collaborazione con la Segreteria. 

Destinatari: alunni delle classi seconde e quinte delle scuole primarie di Tagliuno e 

Cividino; tutto il personale docente. 

Azione 

B 

Valutazione degli apprendimenti e rendicontazione Primaria 

Obiettivi specifici:  

 raccogliere informazioni sull’apprendimento degli alunni appartenenti ad 
una stessa fascia d’età (III e V); 

 

Attività Previste: Somministrazione di prove finali standardizzate e comuni per le 

classi terze e quinte dei due plessi (italiano e matematica); tabulazione dei risultati 

per l’individuazione del valore aggiunto della scuola per quanto riguarda alcune 

competenze chiave (letto-scrittura e matematica); implementazione di un archivio 

(centro di documentazione e centro statistico). 

Destinatari: alunni delle classi terze e quinte delle scuole primarie di Tagliuno e 

Cividino; insegnanti di italiano e matematica. 

Azione 

C 

Disturbi specifici di apprendimento 

Obiettivi specifici:  

 Potenziamento dei due gruppi di lavoro impegnati nel percorso di ricerca-
azione nel campo didattico e valutativo, in riferimento ai bisogni educativi 
speciali e ai disturbi di apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, 
discalculia). 

 

 Somministrazione di screening di letto-scrittura (classi prime, seconde, 
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terze e quarte) e matematica (classi quarte e quinte) per l’individuazione 
precoce di DSA.     

 Predisposizione protocollo per lo screening per l’individuazione precoce di 
eventuali disturbi specifici dell’apprendimento nel numero e nel calcolo 
scritto. 

Attività Previste: Consolidamento dei gruppi di lavoro di italiano e matematica; 

prosecuzioneeallargamentodell'attivitàdiscreeningperl'individuazioneprecocedi 

alunni con DSA; consulenza agli insegnanti attraverso la collaborazione di esperti; 

messa a disposizione di materiali utili per il recupero precoce delle difficoltà di 

lettura, scrittura e calcolo (libri e software); raccolta sistematica e archiviazione dei 

dati relativi agli screening. 

Destinatari:tutti  gli  alunni  delle  scuole  primarie di Tagliuno e Cividino;  

insegnanti di   italiano e matematica.  

Azione 

D 

INVALSI Secondaria 

Obiettivi specifici:  

 Coordinare eventuali attività di sperimentazione didattica 

 Gestire le procedure INVALSI in raccordo con lo staff di presidenza e 
analizzare i dati con la Commissione. 

Attività Previste: predisposizione materiale per la rilevazione degli apprendimenti 

nella Scuola secondaria di primo grado in collaborazione con la Segreteria; 

raccolta informazioni; rielaborazione, interpretazione e diffusione degli esiti delle 

prove INVALSI. 

Destinatari: alunni delle classi terze della scuola secondaria di Tagliuno e Cividino; 

insegnanti di italiano e matematica. 

Azione 

E 

Prove Comuni d’Istituto Secondaria 

      Obiettivi specifici: 

 Predisporre materiale per prove comuni di italiano, matematica e inglese per le 
classi I, II e III. 

 Stabilire le prove comuni in accordo con i responsabili di plesso. 
 

      Attività Previste: predisposizione materiale per la rilevazione degli apprendimenti 

Destinatari: gli alunni di tutte le classi della scuola Secondaria di Tagliuno e Cividino. 

Azione 

F 

Commissione Valutazione 

Obiettivi specifici:  

 Elaborazione tabulazioni e report di analisi per le prove Invalsi (2013/14) 

 Diffondere ed interpretare gli esiti relativi alle prove interne ed esterne 

 Formulare proposte di miglioramento 

 

Attività Previste: elaborazione di analisi dei dati Invalsi 2012-2013, anche alla luce 

di quanto emerso dalle prove precedenti; interpretazione degli esiti relativi alle 

prove interne; diffusione dei dati e formulazione di proposte di miglioramento. 

Destinatari:tutti i docenti dell'Istituto ed in particolare quelli delle classi interessate 

dalle indagini interne e/o esterne. 
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P73- PROGETTI EUROPEI 

Priorità: COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

Obiettivi 

generali 

 Promuovere e sostenere la motivazione allo studio 

 Promuovere le relazioni tra pari all’interno della scuola 

 Favorire gli scambi culturali 

 Favorire l’integrazione delle diversità 

 Organizzare eventi e manifestazioni 

Azione 

A  

 

ETWINNING (gemellaggio elettronico con partner europei) 

Obiettivi specifici:  

 Comunicare con alunni di altre nazioni,  

 Migliorare le competenze linguistiche,  

 Conoscere culture diverse 

 Confrontare le proprie conoscenze con quelle di coetanei stranieri 

 Conoscere la storia del proprio territorio/Paese 

 Attività Previste: Scambi di presentazioni multimediali all’interno della piattaforma 

eTwinning su argomenti concordati tra i partner. Raccolta di informazioni, sintesi, 

traduzione in lingua inglese e inserimento in una presentazione. Conversazioni in 

diretta telematica con gli studenti stranieri corrispondenti.  

 L'obiettivo del progetto è condividere argomenti di varie discipline con gli altri 

partner del gruppo. Con cadenza regolare si  sceglie un argomento ed ogni 

nazione produce un elaborato digitale che poi viene condiviso con gli altri partner. 

Nelle diverse scuole europee si visiona il materiale ricevuto in modo che i ragazzi 

possano analizzare modi diversi di affrontare lo stesso argomento. In alcuni casi il 

lavoro può essere suddiviso tra i partner e poi unito in un prodotto finito. Si 

utilizzano programmi informatici diversi per stimolare la creatività dei ragazzi e per 

verificare le loro conoscenze degli argomenti proposti. Il confronto costante tra 

insegnanti è necessario per poter procedere entro le scadenze prefissate. Il 

progetto é in genere  apprezzato dagli studenti e dagli insegnanti. 

 Richiede molto impegno ma  gratifica tutti. 

 Ogni tappa del progetto può essere proposta a gruppi diversi. Si lavora su più 

classi, per coinvolgere tutto l’istituto. Mensilmente una o due classi, si  occupano di 

uno step. Stabilito l’argomento da analizzare, i ragazzi fanno delle ricerche e 

producono materiali a casa che poi vengono raccolti e rielaborati utilizzando 

programmi informatici che stimolano la loro curiosità. Ogni volta l’elaborato finito 

viene  pubblicato, confrontato con il materiale che arriva dai partner, si creano dei 

quiz o giochi per verificare le nozioni assimilazioni. Solo alcuni alunni sono  inseriti 

in piattaforma, tuttavia i lavori ricevuti dai partner sono mostrati a tutta la classe 

che partecipa con entusiasmo ed interesse. 

 Il progetto  coinvolge parecchie discipline. Mensilmente i colleghi delle discipline 

programmate  collaborano aiutando i ragazzi nella ricerca e nella sintesi del 

materiale . Tutte le lezioni sono preparate in lingua inglese e con supporti 

informatici diversi. Il materiale prodotto è utilizzato dai colleghi per valutare i 

ragazzi che dimostrano un impegno ben al di là di quello consueto. Molto spesso 

gli studenti collaborano oltre l’orario scolastico dedicando con entusiasmo il loro 
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tempo a casa. Il progetto si  inserisce durante tutto l’anno scolastico sia nelle 

lezioni d’inglese, di cui è parte integrante, sia nelle discipline coinvolte. Ricevere e 

capire un elaborato in piattaforma, per dei ragazzi di scuola media  contribuisce ad 

incrementare il linguaggio specifico in L2 e  stimola la comprensione scritta ed 

orale, oltre ovviamente ad approfondire dei contenuti. Si tratta di un percorso CLIL 

in varie discipline, in cui inglese e informatica sono i veicoli. 

 Destinatari: alunni scuola secondaria (soprattutto II e III) e primaria 

Azione 

B 

Conversazioni in L2 

Obiettivi specifici:  

 Migliorare la comunicazione scritta e orale in lingua straniera, confrontando 

competenze e conoscenze. 

 

 Attività Previste: Organizzazione e realizzazione di conversazioni, scritte e orali, 

sincrone o asincrone, con i coetanei.  

Con i partner si comunica costantemente usando le mail del twinspace, il forum e le 

nostre mail private. Ogni volta che dobbiamo decidere qualcosa, tramite delle chat 

scritte, ci confrontiamo. I ragazzi sono invitati nel twinspace e commentano i lavori 

ricevuti dai partner dopo averli visionati. La collaborazione tra tutte le componenti del 

progetto è attiva e costante. A volte i tempi di realizzazione che si fissano sono 

veramente molto stretti, è pertanto necessario trovare delle soluzioni. Studenti ed 

insegnanti sono  attivi e solleciti nel visionare e commentare i lavori pubblicati. 

Periodicamente anche i ragazzi partecipano con molto entusiasmo a delle chat che 

hanno  come oggetto sia i lavori del progetto sia specifici argomenti di cultura che 

incuriosiscono ed arricchiscono le nostre conoscenze delle culture straniere. 

Tutti sono coinvolti nelle decisioni. Il programma viene condiviso inizialmente. Nel 

periodo estivo, precedente all’A.S. si decidono quali materie coinvolgere e quali 

argomenti trattare per ogni step. Le proposte possono essere diverse ma si trova un 

accordo. A volte c’è qualche perplessità perché non sempre l’argomento trattato rientra 

nella nostra programmazione ma con l’aiuto dei colleghi si può  realizzare quanto è 

stato prefissato. Spesso il lavoro è svolto con programmi informatici che non tutti 

conosciamo. Si collabora scambiandoci informazioni e tutorial che ci insegnano molto. 

I ragazzi sono invitati a lavorare in gruppo o in coppia per poter produrre quanto 

richiesto e lo fanno con entusiasmo. Dimostrano di sapersi organizzare anche fuori dai 

tempi scolastici. I vari supporti informatici ci permettono di collaborare tra scuole 

partner e motivano moltissimo gli alunni. Spesso il lavoro fatto in eTwinning stimola 

approcci diversi durante le lezioni. L’uso di un programma informatico piuttosto  che lo 

spunto per una lezione ricevuta dai partner, stimolano la creatività di colleghi e ragazzi. 

In alcuni casi, anche studenti poco motivati vogliono mettersi in gioco esibendo 

competenze che non si presupponevano. Per gli alunni con più competenze è  

l’occasione per avere stimoli di approfondimento e per dimostrare capacità di sintesi. 

Etwinning si rivela molto utile per una didattica inclusiva in varie discipline. È possibile 

diversificare le richieste ottenendo risultati importati in base alle competenze dei singoli 

studenti. La collaborazione tra gli insegnanti che partecipano è molto attiva. 
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Azione 

C 

Accoglienza partner stranieri 

Obiettivi specifici:  

 Ricevere eventuali delegazioni straniere in visita in Italia 

Attività Previste: organizzazione e realizzazione di un evento se una scuola partner 

straniera viene in visita nel nostro paese. 

Destinatari: alunni classi terze della scuola secondaria. 

Azione 

D 

Propaganda eTwinning 

Obiettivi specifici:  

 Far conoscere le opportunità della piattaforma eTwinning 

Attività Previste: organizzazione di una conferenza rivolta ad insegnanti e dirigenti del 

nostro e di altri istituti. 

Destinatari: insegnanti e dirigenti del nostro e di altri istituti. 

Si evidenziano le possibilità della piattaforma che permette di motivare gli alunni 

sviluppando le competenze trasversali, rispettando gli obiettivi individualizzati, 

all'interno di una classe inclusiva.  

L’apprendimento è stimolato attraverso attività creative ed innovative, utilizzando le 

lingue straniere e i supporti informatici come veicolo comunicativo. 

Il progetto favorisce il confronto culturale pur restando all’interno del gruppo classe. 

Viene mostrato il portale su un grande schermo e i partecipanti possono vedere ed 

intervenire con domande. 

Si illustra come ci si iscrive e quali sono le indicazioni richieste dal profilo. 

Come è possibile trovare e selezionare i partner, per poi arrivare alla stesura di un 

progetto. Per rendere più comprensibile i passaggi, si mostra un progetto attivato 

nell’a.s., sottolineandone le fasi. 

Si analizzano il twinspace e le sue parti. Gli esempi pratici servono per rendere più 

concreta la spiegazione. Vengono proiettati alcuni lavori pubblicati durante il progetto. 

Si affronta il problema della sicurezza. 

Viene sottolineato come il progetto CLIL possa essere inserito in eTwinning. 

La creatività dei ragazzi è valorizzata con esempi concreti presi dai progetti attivati 

durante anno scolastico. 

Si analizzano i criteri per ottenere i quality label e la possibilità di formazione tramite i 

learning event. 
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

 
STRUMENTI ATTIVITÀ 

 

 
• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - Edilizia 

Scolastica Innovativa) 

Potenziamento dell' atelier creativo 

 
SPAZI E AMBIENTI PER Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di 

L’APPRENDIMENTO Google Drive 

Utilizzo di device degli alunni in ambiente 

scolastico 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ 

 

• Un framework comune per le competenze digitali 

degli studenti 
COMPETENZE DEGLI 

STUDENTI Uso del coding nella didattica 

Uso di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata: soluzioni 

on line per la creazione di classi virtuali, 



PTOF - 2019/20-2021/22 

CASTELLI CAL.- FRA A.DA CALEPIO 

L'OFFERTA 

FORMATIVA 

 

 
 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ 

 

 
flipped classroom e social network 

 
Creazione di webinar per le attività di recupero 

 
Creazione di un repository d’istituto per discipline d’insegnamento e 

aree tematiche per la condivisione del materiale prodotto 

 

FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

 
ATTIVITÀ 

 
• Rafforzare la formazione iniziale 

sull’innovazione didattica 

Formazione base per tutti i docenti per l’uso degli strumenti tecnologici 

già presenti a scuola 

 
Formazione per l’uso di applicazioni per l’inclusione. 

 

FORMAZIONE DEL Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test, 

PERSONALE web quiz. 

Realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio. 

 
Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni 

sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, 

educazione ai media, cyberbullismo). 

 
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
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 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

NOME SCUOLA: 

S.M.S."A. DA CALEPIO"CASTELLI C - BGMM838018 

 

Criteri di valutazione comuni: 

La valutazione globale quadrimestrale verifica il grado di maturazione di ogni alunno in 

relazione a: 

 □ situazione di partenza  

□ interesse e impegno 

 □ aspetti del comportamento  

□ autonomia e metodo di lavoro  

□ evoluzione delle capacità espressive e logiche 

 □ raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici ritenuti indispensabili  

□ esiti degli interventi individualizzati effettuati. 

                Rubriche di valutazione disciplinari 

https://www.iccalepio.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/Rubriche-Secondaria.pdf 

 

Criteri di valutazione del comportamento: 

La rubrica di valutazione del comportamento tiene conto dei tre ambiti:  

costruzione del sé, relazione con gli altri e rapporto con la realtà e delle competenze 

trasversali: imparare ad imparare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e 

responsabile, acquisire ed interpretare l'informazione. 

 

https://www.iccalepio.edu.it/wp-content/uploads/2013/12/RUBRICA-DI-VALUTAZIONE-

DEL-COMPORTAMENTO-ALLEGATO-D-1.pdf 

 

 

https://www.iccalepio.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/Rubriche-Secondaria.pdf
https://www.iccalepio.edu.it/wp-content/uploads/2013/12/RUBRICA-DI-VALUTAZIONE-DEL-COMPORTAMENTO-ALLEGATO-D-1.pdf
https://www.iccalepio.edu.it/wp-content/uploads/2013/12/RUBRICA-DI-VALUTAZIONE-DEL-COMPORTAMENTO-ALLEGATO-D-1.pdf
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Criteri per l’ammissione / non ammissione alla classe successiva: 

L’ ammissione alla classe successiva è possibile anche in caso di parziale acquisizione 

dei livelli di apprendimento. Il voto inferiore a 6 è riportato sul documento di valutazione 

Per questi alunni la scuola attiva specifiche strategie di miglioramento: 

- superamento della lezione frontale;  

- lavori in piccoli gruppi;  

- cooperative learning;  

- scomposizione della classe in unità sia orizzontali che verticali, unendo insieme 

classi diverse; attività laboratoriale;  

- didattica digitale; 

- progetto Tutor per apprendimento  

La non ammissione si concepisce:  

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con 

tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; 

- come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, 

anche in riferimento alla classe di futura accoglienza, quando siano stati adottati 

interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi 

Il Consiglio di classe a maggioranza delibera di non ammettere l’alunno alla classe 

successiva o all’esame qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o 

mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione. In particolare in presenza 

di:  

- 6 insufficienze lievi  

- 1 insufficienza grave e 5 insufficienze lievi  

- 2 insufficienze gravi e 4 insufficienze lievi  

- 4 insufficienze gravi 
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Criteri per l’ammissione / non ammissione all’esame di Stato: 

Per l'ammissione all'esame di Stato sarà indispensabile:  

- aver frequentato i ¾ del monte ore personalizzato  

- la partecipazione alle prove INVALSI (INGLESE LIVELLO A2)  

Il VOTO DI AMMISSIONE viene definito sulla base del percorso scolastico del triennio in 

relazione a: 

- Competenze raggiunte  

- Obiettivi formativi di comportamento  

- Impegno, attenzione, partecipazione  

- Esperienze opzionali o laboratoriali e dei seguenti criteri (come da tabella allegata):  

- bisogni formativi individuali e personalizzazione del percorso formativo  

- processi motivazionali (comportamento, impegno e partecipazione, attenzione, 

collaborazione) 

- la media dei voti  

- l’apprendimento e le competenze maturate 

 

              Crediti formativi per il giudizio di idoneità dell’esame di licenza media 

Il giudizio di idoneità all’esame di licenza media terrà in considerazione l’andamento 

disciplinare dei tre anni scolastici, con particolare attenzione ai risultati conseguiti durante 

l’ultimo anno; avrà un peso considerevole anche l’intero processo evolutivo triennale, 

attraverso la valutazione di alcuni indicatori: 

   COMPETENZE RAGGIUNTE 

   
 
   
 
 
 
    
 
 
 

 
 
 
 

10 raggiungimento significativo delle competenze 
stabilite 

9 raggiungimento completo delle competenze stabilite 

8 raggiungimento delle competenze stabilite 

7 raggiungimento non globale delle competenze 
stabilite 

6 raggiungimento delle competenze minime stabilite 

5 mancato raggiungimento delle competenze minime 
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OBIETTIVI FORMATIVI "COMPORTAMENTO" 

 

10 sempre corretto e responsabile 

9 Corretto 

8 generalmente corretto 

7 non sempre rispettoso 

6 poco rispettoso 

 
                    IMPEGNO, ATTENZIONE, PARTECIPAZIONE 

 

10 seri, costanti, accurati, produttivi 
9 costanti e attivi 

8 adeguati e continui 

7 accettabili e abbastanza continui 
6 discontinui, non sempre adeguati, da sollecitare 

5 saltuari, non adeguati alle richieste 

 
                   ESPERIENZE OPZIONALI O LABORATORIALI* 
 

10 molto interesse , ha partecipato con entusiasmo 

9 ha partecipato alcune volte con buon interesse 

8 ha partecipato ad alcune attività 

7 interesse limitato ad alcune attività 
6 senza interesse per le varie attività 

5 non ha mai partecipato a nessuna attività 

 
* Esperienze opzionali o laboratoriali: 

 Ket for Schools; 

 competenze linguistiche di livello A2 - CEFR (Common European Framework of Reference for 

Languages) o superiore; 

 superamento di prove concorsuali ed esami riferiti a vari ambiti culturali; 

 conseguimento di premi e riconoscimenti per meriti culturali (Giochi Matematici), artistico - 

espressivi e sportivi. 

 Partecipazione a corsi di potenziamento (classi I e II) 

 

                 Criteri di valutazione alunni stranieri: 

L’Istituto prevede una valutazione formativa, che prende in considerazione il percorso 

dell’alunno, i passi compiuti, gli obiettivi possibili, la motivazione, l’impegno e, soprattutto, 

le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il 

passaggio da una classe all’altra, o da un grado scolastico al successivo, si fa riferimento a 

una pluralità di elementi, fra cui la previsione di sviluppo dell’alunno. In particolare il team 

dei docenti di classe, nel caso di:  
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□ allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato  

□ allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana  

□ allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d’origine  

□ allievi non alfabetizzati in lingua d’origine considera che “i tempi dell’apprendimento non 

devono necessariamente coincidere con il termine dell’anno scolastico” e può dare una 

valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l’allievo all’anno successivo.  

La valutazione al termine del primo ciclo d'istruzione dei minori con cittadinanza non 

italiana deve, tuttavia, seguire la normativa nazionale, che prevede siano valutati nelle 

forme e nei modi dei cittadini italiani. 
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA 

 

NOME SCUOLA: 

CIVIDINO BGEE838019  

TAGLIUNO BGEE83802A 

Criteri di valutazione comuni: 

La valutazione degli apprendimenti è espressa in decimi e viene integrata dalla 

descrizione del livello globale di sviluppo Il Collegio Docenti ha deliberato i seguenti 

criteri per la valutazione complessiva:  

- situazione di partenza interesse e impegno 

- aspetti del comportamento  

- autonomia e metodo di lavoro  

- evoluzione delle capacità espressive e logiche  

- raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici ritenuti indispensabili esiti   

               degli interventi individualizzati effettuati.  

Rubriche di valutazione disciplinari 

https://www.iccalepio.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/Rubriche-primaria.pdf 

 

Criteri di valutazione del comportamento: 

La nuova rubrica di valutazione del comportamento tiene conto dei tre ambiti: costruzione 

del sé, relazione con gli altri e rapporto con la realtà e delle competenze trasversali: 

imparare ad imparare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, 

acquisire ed interpretare l'informazione. 

https://www.iccalepio.edu.it/wp-content/uploads/2013/12/comportamento-1-2-3-allegato-c-

1-1.pdf 

https://www.iccalepio.edu.it/wp-content/uploads/2013/12/comportamento-4-5-Allegato-D-

1.pdf 

 

https://www.iccalepio.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/Rubriche-primaria.pdf
https://www.iccalepio.edu.it/wp-content/uploads/2013/12/comportamento-1-2-3-allegato-c-1-1.pdf
https://www.iccalepio.edu.it/wp-content/uploads/2013/12/comportamento-1-2-3-allegato-c-1-1.pdf
https://www.iccalepio.edu.it/wp-content/uploads/2013/12/comportamento-4-5-Allegato-D-1.pdf
https://www.iccalepio.edu.it/wp-content/uploads/2013/12/comportamento-4-5-Allegato-D-1.pdf
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Criteri per l’ammissione / non ammissione alla classe successiva: 

Gli alunni possono essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di 

carenze. Per questi alunni la nostra scuola utilizza le seguenti strategie per il 

miglioramento :  

 superamento della lezione frontale;  

 lavori in piccoli gruppi;  

 cooperative learning;  

 scomposizione della classe in unità sia orizzontali che verticali, unendo insieme classi   

 diverse; attività laboratoriale;  

 didattica digitale;  

 progetto Tutor per apprendimento  

 

La non ammissione è prevista solo in casi eccezionali e si concepisce: 

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi   

più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; 

- come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in 

riferimento alla classe di futura accoglienza; 

- come evento da considerare privilegiatamente nelle classi prime e seconde al fine di 

consolidare le strumentalità di base della letto-scrittura, qualora siano stati adottati 

documentati interventi di recupero che non si siano rilevati produttivi; 

- in presenza di difficoltà nell’apprendimento che non consentano agli alunni anticipatari di 

raggiungere gli obiettivi minimi; 

- come evento da evitare in caso sussista una differenza d’età superiore ad un anno o in 

caso ci sia già stata una precedente non ammissione. 

 

                 Criteri di valutazione per alunni stranieri: 

L’Istituto prevede una valutazione formativa, che prende in considerazione il percorso 

dell’alunno, i passi compiuti, gli obiettivi possibili, la motivazione, l’impegno e, soprattutto, 

le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il 
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passaggio da una classe all’altra, o da un grado scolastico al successivo, si fa riferimento 

a una pluralità di elementi, fra cui la previsione di sviluppo dell’alunno. In particolare il 

team dei docenti di classe, nel caso di:  

□ allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato  

□ allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana  

□ allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d’origine  

□ allievi non alfabetizzati in lingua d’origine considera che “i tempi dell’apprendimento 

non devono necessariamente coincidere con il termine dell’anno scolastico” e può dare 

una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l’allievo all’anno 

successivo.  

La valutazione al termine del primo ciclo d'istruzione dei minori con cittadinanza non 

italiana deve, tuttavia, seguire la normativa nazionale, che prevede siano valutati nelle 

forme e nei modi dei cittadini  italiani. 
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                       AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Punti di forza 

 

Per gli alunni NAI e disabili in fase di accoglienza si raccolgono i dati necessari attraverso 

colloqui e prove d'ingresso. E' previsto un percorso di monitoraggio precoce dei DSA per 

gli alunni della scuola primaria attraverso un protocollo di letto- scrittura; per gli alunni con 

certificazione BES si predispone un pdp. Si predispongono percorsi per l'alfabetizzazione 

in lingua italiana per bambini e adulti, progetti per sviluppare il metodo di studio, percorsi 

di recupero per alunni con difficolta' di apprendimento Si realizza il "progetto per 

l'inclusione" per alcuni alunni disabili gravi dell'Istituto Si propone il "progetto ORTO 

DIDATTICO" che impegna i disabili gravi e gli alunni a rischio dispersione in attivita' 

pratiche La scuola accede al servizio di mediazione culturale, al CTI. e attua protocolli per 

il passaggio degli BES tra gli ordini di scuola. Per la formazione degli insegnanti e la 

sensibilizzazione delle famiglie sui temi dell'inclusione e' stata predisposta sul sito 

dell'istituto una sezione contenente documenti di interesse generale Le reti di scuole 

organizzano aggiornamenti su temi inerenti l'inclusione. 

Punti di debolezza 

 

Le procedure e le attivita' non sono conosciute in modo approfondito da tutti i docenti, 

anche a causa del turn over e della condizione di precarieta' degli insegnanti di sostegno. Il 

passaggio informazioni deve essere recepito piu' attivamente da parte dei docenti nuovi 

arrivati. 

 

Punti di forza 

 

Per rispondere alle difficolta' di apprendimento la scuola organizza interventi di recupero 

in itinere (interrogazioni programmate e verifiche di recupero), interventi di recupero 

durante le ore curricolari per il singolo o in piccolo gruppo. Tali interventi si dimostrano 

nella maggior parte dei casi efficaci, perche' di norma mirati al recupero di alcune abilita' 

limitate e specifiche che vengono costantemente monitorati e valutati. All'interno delle 
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attivita'/laboratori previsti nel "Progetto per l'inclusione" e nel "Progetto orto" gli alunni con 

difficolta' hanno la possibilita' di essere valutati sulle competenze veicolate attraverso 

attivita' concrete pratiche/manuali. La Scuola Secondaria di I grado inoltre organizza 

attivita' di potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari in ambito 

scientifico (potenziamento della matematica e delle scienze, partecipazione alle 

Olimpiadi della Matematica), nelle lingue (preparazione all'esame KET, conversazione 

con madrelingua inglese e lezioni CLIL) e in informatica. Tali interventi, che vengono 

proposti da alcuni anni, si sono sempre dimostrati efficaci e coinvolgenti, dando sempre 

esiti piu' che soddisfacenti. Nel lavoro d'aula a volte viene utilizzato il lavoro in piccolo 

gruppo o per gruppi di livello, che favorisce il contributo di tutti gli studenti. 

 

Punti di debolezza 

 

Non sempre gli insegnanti, che sono stati soggetti a turn over nella Scuola Primaria, 

hanno competenze adeguate e funzionali all'organizzazione di attivita' di recupero e 

potenziamento; il fatto che sia necessario utilizzare personale dell' organico di 

potenziamento per la sostituzione dei colleghi assenti rende discontinua la realizzazione 

pratica della progettualita' messa in campo. Spesso alunni con svantaggio socio-culturale 

sono inseriti nelle classi in corso d'anno rendendo piu' difficoltosa la programmazione 

personalizzata, a causa della scarsa conoscenza della situazione personale e scolastica 

del nuovo alunno. 

  

                DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 
 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 

La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico 

Funzionale, strumenti per l'integrazione scolastica contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 

24 febbraio 1994. Il PEI è un "progetto di vita" nella cui predisposizione è considerato il 

PRESENTE nella sua dimensione TRASVERSALE (la vita scolastica, extrascolastica, le 

attività famigliari e del tempo libero) e il FUTURO nella sua dimensione LONGITUDINALE 

(cosa potrà essere utile per il miglioramento della qualità della vita della persona, per 

favorire la sua crescita personale e sociale). E' frutto del lavoro collegiale condiviso tra 

tutti gli operatori coinvolti nel progetto di vita. Richiede che la sua progettazione risponda ai  
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requisiti di: FATTIBILITA': definito il funzionamento di un alunno in rapporto ad un contesto 

con risorse e vincoli specificati, gli obiettivi devono essere compatibili con tale rapporto. 

FRUIBILITA': le persone operanti nel contesto devono trovare nel PEI informazioni e 

indicazioni utili per condurre gli interventi. FLESSIBILITA': quando necessario gli obiettivi 

devono poter essere modificati nei modi, nei tempi, negli spazi, nell'utilizzo di materiali. 

 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: 

Le pratiche adottate per la continuità e l'orientamento intendono delineare i principi cui 

attenersi, le procedure cui improntare gli obiettivi, le buone pratiche e le strategie che 

l’Istituto si impegna a perseguire per garantire agli studenti il diritto ad un percorso formativo 

organico e completo. Tale prospettiva si fonda sul principio della cooperazione fra le 

diverse Istituzioni educative e formative. Gli obiettivi e le strategie sono finalizzati a:  

- Facilitare il passaggio tra i diversi ordini di scuola favorendo una più ampia inclusione di   

tutti gli alunni, nel rispetto delle specificità delle esigenze;  

- Coordinare e condividere strategie didattiche e criteri di valutazione;  

- Stabilire modalità di accoglienza e di interazione con i genitori nel rispetto della 

specificità dei ruoli;  

- Collaborare, promuovere e condividere azioni e attività con la rete di scuole il Territorio 

(Enti Locali, Unità Sanitarie, Associazioni);  

- Promuovere l’orientamento come avvio di un percorso di scelta che va dalla conoscenza 

di sé e delle proprie potenzialità, allo sviluppo di abilità decisionali necessarie a 

costruire il futuro scolastico e professionale;  

- Sostenere gli allievi nei processi di scelta e decisione rispetto a situazioni critiche e a 

momenti di transizioni tra scuola, formazione e lavoro. 
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                   ORGANIZZAZIONE 

FUNZIONIGRAMMA ISTITUTO COMPRENSIVO FRA’ AMBROGIO DA CALEPIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA ORGANIZZATIVA 

n.  2  Responsabili della gestione organizzativa d’istituto:   

Alborghetti Stefania      Bertolazzi Francesca   

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 sostituzione del Dirigente in caso di assenza o impedimento, con firma di atti interni organizzativi di 
ordinaria amministrazione; 

 preparazione con il Dirigente Scolastico dei lavori del Collegio Docenti unitario e dei settori  della 
Primaria e Secondaria e stesura dei relativi verbali; 

 predisposizione calendario/pianificazione 40+40 ore funzionali all insegnamento, e relative 
convocazioni; 

 raccolta delle richieste progettuali finanziate dai Piani di Diritto allo Studio e relativo sviluppo; 

 proposte al Dirigente Scolastico di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi; 

 definizione degli incarichi e delle commissioni in base a delibere di Collegio Docenti; 

 rapporti con le Funzioni Strumentali per raccordare i loro compiti con quelli dirigenziali e 

amministrativi (disagio, sicurezza, rapporti con Enti, integrazione e intercultura, formazione, ...) 

Dallo svolgimento dell'incarico ci si attende che siano conseguiti i seguenti i seguenti risultati: 

 garantire in ogni momento e in ogni situazione l’efficienza organizzativa dell’istituto 

 

n.  5  Responsabili della gestione organizzativa di plesso:      

Bonfadini Carlo, Casali Carla, Gallio Valeria, Pagani Annamaria          

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 organizzare il funzionamento efficiente ed efficace del plesso scolastico nelle attività quotidiane 

 organizzare un funzionale sistema di comunicazione interna 

 mantenere la comunicazione con le famiglie 

Dallo svolgimento dell’incarico ci si attende che siano conseguiti i seguenti risultati: 

 costituire il punto di riferimento organizzativo per il personale del plesso e per la famiglie 

 costituire il punto di riferimento nel plesso per genitori  
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AREA DIDATTICA 

   n.  1  Responsabile per la valutazione d’istituto:  Cestaro Chiara      

   Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 Tabulare e analizzare i dati relativi alle prove standardizzate e di Istituto  

Dallo svolgimento dell’incarico ci si attende che siano conseguiti i seguenti risultati: 

 Migliorare gli esiti degli studenti mediante riflessione su dati oggettivi 

                        

  n.  1  Responsabile per le attività di formazione in servizio  Calvo Angelo          

     Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 Rilevare le esigenze formative del personale, in relazione a RAV e PdM 

Dallo svolgimento dell’incarico ci si attende che siano conseguiti i seguenti risultati: 

 Chiara e coerente definizione del Piano di formazione di Istituto 

 

n.  2  Responsabile per integrazione alunni DSA Brevi Laura Iannelli Olimpia 

     Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:         

 monitorare la situazione degli alunni DSA e le loro necessità 

 coordinare le azioni e gli interventi metodologici e didattici degli insegnanti compresa la cura e la redazione 
della documentazione 

Dallo svolgimento dell’incarico ci si attende che siano conseguiti i seguenti risultati: 

 stesura della mappa degli alunni DSA nelle diverse scuole con i relativi screening 

 

 

 

 

n.  1 Animatore digitale Calvo Angelo           

        Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 migliorare l'uso delle nuove tecnologie in classe 

 condividere con i colleghi le nuove esperienze 

Dallo svolgimento dell’incarico ci si attende che siano conseguiti i seguenti risultati: 

 miglioramento dell'uso didattico delle nuove tecnologie 

 collaborazione fra colleghi dei diversi plessi 
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n.  2  Responsabili  per le attività di orientamento e continuità  Fiorentini Cinzia     

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:                      

 coordinare le attività di Istituto nei passaggi da un ordine di scuola all'altro 

 orientare i ragazzi nel periodo che precede la scelta della scuola secondaria 

Dallo svolgimento dell’incarico ci si attende che siano conseguiti i seguenti risultati: 

 controllo e aggiornamento della documentazione 

 organizzazione incontri di orientamento 

 

 

n.  1  Responsabile per scambi culturali e progetti europei     Fiorentini Cinzia       

 Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:   

 favorire gli scambi culturali e l’ integrazione della diversità 

 organizzare eventi e manifestazioni sui progetti europei 

Dallo svolgimento dell’incarico ci si attende che siano conseguiti i seguenti risultati: 

 incremento dei progetti europei e degli scambi interculturali 

                    

n.  2  Responsabili per l’ integrazione alunni DVA Bonfadini Carlo Pagani Annamaria   

     Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:                      

 monitorare costantemente la situazione degli alunni in disagio e le loro necessità 

 coordinare le azioni e gli interventi metodologici e didattici degli insegnanti di sostegno compresa la cura e la 
redazione della documentazione 

Dallo svolgimento dell’incarico ci si attende che siano conseguiti i seguenti risultati: 

 stesura della mappa del disagio nelle diverse scuole e delle relative azioni 

 uniformità nella stesura della documentazione pur nel rispetto delle diversità degli alunni interessati 

 

 

n.  1   Responsabile per integrazione alunni stranieri Cancelli Marina           

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:        

 pianificare gli interventi linguistici e integrativi 

Dallo svolgimento dell’incarico ci si attende che siano conseguiti i seguenti risultati: 

 revisione progetto intercultura 
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n.  11  Coordinatori di area disciplinare        

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:        

 favorire percorsi didattici comuni in tutte le aree disciplinari 

 stabilire collegamenti e attività interdisciplinari 

Dallo svolgimento dell’incarico ci si attende che siano conseguiti i seguenti risultati: 

 instaurare il raccordo tra ambiti disciplinari nei diversi plessi 

 realizzare la programmazione per competenze condivisa nei diversi plessi 

 

n.  23  Coordinatori consigli interclasse, classe   

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:        

 costruire efficaci relazioni  tra i docenti del Consiglio di Classe, tra Docenti e Genitori 

 favorire la comunicazione in situazioni problematiche 

Dallo svolgimento dell’incarico ci si attende che siano conseguiti i seguenti risultati: 

 avere una visione chiara ed esauriente della situazione di ogni alunno della classe 

 

n.  4  Responsabili  di plesso nuove tecnologie e sussidi      

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:        

 cura dei sussidi in dotazione 

 monitoraggio delle necessità del plesso 

 presenza dei sussidi adatti allo svolgimento delle attività 

 cura degli acquisti necessari 

Dallo svolgimento dell’incarico ci si attende che siano conseguiti i seguenti risultati: 

 presenza dei sussidi adatti allo svolgimento delle attività 

 cura degli acquisti necessari 

 

                            



PTOF - 2019/20-2021/22 

CASTELLI CAL.- FRA A.DA CALEPIO 

L'OFFERTA 

FORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA QUALITA’ 

n.  2 Responsabile  PTOF Alborghetti Stefania Bertolazzi Francesca       

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 rivedere e aggiornare il  PTOF e il RAV 

Dallo svolgimento dell’incarico ci si attende che siano conseguiti i seguenti risultati: 

 migliorare la qualità dell’ OF 

 

 

n. 1 Responsabile servizio prevenzione e protezione  Fiorino Daniele         

   Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 Coordinare il servizio di prevenzione e protezione e gli incontri con il medico del lavoro nominato 

 Predisporre, verificare e pianificare il Piano di gestione delle emergenze d’intesa con l’RLS e i preposti 

 Collaborare con il DS nella Valutazione dei Rischi 

Dallo svolgimento dell’incarico ci si attende che siano conseguiti i seguenti risultati: 

 assicurare la sicurezza di tutti i plessi dell’ IC 

 

 

 

AREA SICUREZZA 

n.  1   Responsabile contrasto bullismo e cyberbullismo Bertolazzi Francesca           

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:        

organizzazione e realizzazione di  azioni di contrasto ai fenomeni in oggetto.  

Dallo svolgimento dell’incarico ci si attende che siano conseguiti i seguenti risultati: 

disseminazione del Know how acquisito nei corsi di formazione e massima sensibilizzazione alla problematica. 

 

 

 



PTOF - 2019/20-2021/22 

CASTELLI CAL.- FRA A.DA CALEPIO 

L'OFFERTA 

FORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AREA COMUNICAZIONE 

AREA AMMINISTRATIVA 

n.  1 Responsabile del sito web d’istituto  Margiotta Federico          

   Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:   

 aggiornare costantemente il sito web 

Dallo svolgimento dell’incarico ci si attende che siano conseguiti i seguenti risultati: 

 migliorare la comunicazione esterna 

 

      

 

n.  4  Incarichi specifici a personale amministrativo  Belotti Annarosa, Dossi Milena, Margiotta Federico, Zanni Giuseppina, 

 Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:     

 organizzare con efficienza i servizi relativi a: area alunni, area protocollo, area docenti e ATA, area acquisti, area 
contabilità 

Dallo svolgimento dell’incarico ci si attende che siano conseguiti i seguenti risultati: 

 assicurare la qualità e l’ efficienza dei servizi amministrativi 

 

n.  4 Preposti alla sicurezza Bonassi Carla, Calvo Angelo, Miceli Ignazio, Gallio VAleria           

 Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:     

 controllare e valutare i rischi relativi a strutture e arredi scolastici del plesso 

 promuovere la didattica della sicurezza rivolta agli allievi 

 fornire a tutto il personale le indicazioni basilari sulla sicurezza nel plesso 

Dallo svolgimento dell’incarico ci si attende che siano conseguiti i seguenti risultati: 

 comunicare alle autorità competenti eventuali situazioni di emergenza 

 favorire la presa di coscienza  degli alunni e del personale adulto dell'importanza di un ambiente scolastico 

protetto e quindi tranquillo e sereno. 

  

 



PTOF - 2019/20-2021/22 

CASTELLI CAL.- FRA A.DA CALEPIO 

L'OFFERTA 

FORMATIVA 
 

 


