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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Opportunità

L’Istituto Comprensivo accoglie circa 750 allievi e, sebbene lo status socio-economico e culturale delle 
famiglie non presenti particolari fragilità apparenti, alcuni di loro appartengono a nuclei famigliari 
caratterizzati da contesti problematici sia sul piano socio-culturale sia su quello economico. Tutte le 
classi dei diversi ordini di scuola includono studenti provenienti da altri Paesi sia dell’Unione Europea 
sia extracomunitari, riferibili, complessivamente, a 19 nazionalità, con un’incidenza sull’intera 
popolazione scolastica pari al 23%. Ciò rappresenta un’opportunità di arricchimento sia sul piano delle 
relazioni interpersonali che su quello squisitamente culturale, grazie al quotidiano confronto con altre 
esperienze. L’Istituto nel corso dell’anno scolastico accoglie anche studenti figli di genitori con lavoro 
itinerante. Questi molteplici e diversificati bisogni formativi, oltre a favorire lo sviluppo di una 
sensibilità all’accoglienza e l’apertura all’incontro con differenti dimensioni identitarie, fanno sì che i 
docenti riflettano con maggior puntualità e consapevolezza attorno a nuovi e più efficaci approcci 
metodologici, capaci di rendere la scuola davvero inclusiva.

Vincoli  

Lo status socio-economico e culturale delle famiglie degli studenti è generalmente basso. Infatti, in 
molte di esse, gli strumenti culturali, utili a sostenere e condividere pienamente la proposta formativa 
della scuola, risultano carenti. Negli ultimi anni il territorio ha registrato una maggior incidenza del 
tasso di disoccupazione, con inevitabili ripercussioni sulle famiglie. La presenza di numerose etnie, 
nonostante le attenzioni che il territorio riserva loro, reca ancora diverse problematiche in ordine ad 
una vera integrazione sociale, economica e, soprattutto, culturale. Non sempre le risorse a disposizione 
dell’Istituto Comprensivo consentono di mettere in atto percorsi di alfabetizzazione sufficienti a 
rispondere pienamente ai reali bisogni degli studenti non italofoni. Accanto a questi studenti, è 
presente una consistente componente di allievi con un solo genitore italofono. Questo comporta 
comprensibili difficoltà linguistiche. Inoltre, in alcuni tra gli studenti di entrambi i gradi scolastici, affiora 
un disagio relazionale che si manifesta sia in ambito scolastico che extrascolastico attraverso 
comportamenti devianti. La scuola secondaria di I grado non ha beneficiato, all’interno dell’organico 
dell’autonomia di alcun docente oltre a quelli strettamente necessari per gli insegnamenti e per le ore 
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previste dall’ordinamento scolastico.

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Opportunità

Il territorio in cui opera l’Istituto Comprensivo è costellato da molte associazioni di volontariato che 
operano in ambito educativo, culturale, sportivo, assistenziale, religioso. Le Amministrazioni Comunali 
di riferimento, attraverso il Piano per il Diritto allo Studio, oltre a garantire i servizi scolastici primari, 
consentono all’Istituto di ampliare l’offerta formativa. Molti progetti educativo-didattici, infatti, possono 
essere realizzati solo grazie a questa concreta collaborazione. La Fondazione Sanguanini Rivarolo Onlus 
di Rivarolo Mantovano, ogni anno attiva percorsi di formazione mirati alle diverse fasce d’età per tutta 
la popolazione del territorio, nell’ottica della formazione permanente. 

Vincoli

I comuni di Bozzolo, San Martino dall’Argine e Rivarolo Mantovano sono piccole comunità che offrono 
modeste opportunità di lavoro; per diverse famiglie permane una situazione di bisogno che le 
Amministrazioni Comunali sostengono fattivamente, convogliando una parte significativa delle risorse 
economiche. Queste nuove povertà reclamano la priorità di intervento rispetto all’ambito formativo.

 

 RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

Opportunità

L'Istituto riceve la maggior risorsa economica dallo Stato. Altre fonti di finanziamento, finalizzate a 
sostenere l'offerta formativa, sono rappresentate dal Piano per il Diritto allo Studio, erogato da 
ciascuna Amministrazione Comunale dei paesi in cui opera l’Istituto Comprensivo e dal contributo 
volontario delle famiglie. Gli Enti Locali, inoltre, provvedono a finanziare le opere di intervento sugli 
edifici scolastici che, sebbene vetusti, garantiscono un sufficiente grado di sicurezza, costantemente 
monitorato. Tutti i plessi scolastici sono facilmente raggiungibili; per chi abita fuori dal centro abitato o, 
per gli allievi che frequentano la scuola sec. di I grado, che risiedono in un comune limitrofo dove non è 
presente questo grado scolastico, è garantito il servizio di trasporto. Le persone (adulti e studenti) con 
difficoltà motorie possono accedere agli edifici e fruirne i servizi essenziali. L'Istituto ha aderito a bandi 
ministeriali (PON e PNSD) e territoriali (GAL). Le risorse finanziarie ottenute hanno consentito di 
adeguare a più efficienti parametri di prestazione la strumentazione tecnologica esistente e di dotare 
di nuovi strumenti le aule destinate all'attività didattica che ne erano ancora sprovviste. La mancata 
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fruibilità delle due biblioteche presenti nell'Istituto è compensata dalla collaborazione costante con le 
biblioteche comunali, attive con proposte formative indirizzate a tutti gli studenti.

Vincoli

Gli edifici scolastici reclamano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In ragione della 
fragile situazione economico - finanziaria che contraddistingue questo nostro tempo, non sempre le 
Amministrazioni Comunali sono tempestive nel dare concrete risposte. Ciò nonostante, gli ambienti 
scolastici di tutti i plessi, anche al fine di garantire un necessario benessere sia agli studenti sia agli 
operatori della scuola, sono stati oggetto, nel corso degli ultimi anni, di importanti quanto necessari 
interventi strutturali, anche legati all’efficientamento energetico. Non tutti i plessi scolastici sono dotati 
di una palestra, pertanto, laddove non è presente, le lezioni di ed. fisica vengono svolte presso le 
palestre comunali esterne alla struttura scolastica, anche se nelle immediate vicinanze. 

GEOGRAFIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

L'Istituto Comprensivo di Bozzolo si colloca nell'estremità sud-ovest della provincia di Mantova, al nord 
del comprensorio del distretto viadanese sul confine con la provincia di Cremona. Comprende nove 
plessi scolastici di seguito elencati. La dirigenza ha sede a Bozzolo, in via Arini 4/6.

denominazione della scuola indirizzo
codice meccanografico

telefono

SCUOLA DELL’INFANZIA

GIULIO CESARE GONZAGA

via padre Ferrante Aporti, 6
46012 BOZZOLO

MNAA82301D
0376 91824

SCUOLA DELL’INFANZIA

DON MASSIMO MORSELLI

via Veneto, 12
46010 CIVIDALE MANTOVANO MNAA82303G 0376 93357

SCUOLA DELL’INFANZIA

PADRE SILVESTRO VOLTA

via Cesare Rossi
46017 RIVAROLO MANTOVANO MNAA82304L 0376 99220

SCUOLA DELL’INFANZIA via Carrobbio 1/A
46010 SAN MARTINO DALL'ARGINE MNAA82302E 0376 1434621
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DON FERRANTE APORTI 

SCUOLA PRIMARIA

DON PRIMO MAZZOLARI

via Carlo Davide Valcarenghi, 104
46012 BOZZOLO MNEE82301P 0376 91490

SCUOLA PRIMARIA

PAPA GIOVANNI XXIII

via Manfredini, 1              
46017 RIVAROLO MANTOVANO MNEE82302Q 0376 99154

SCUOLA PRIMARIA

CRISTOFORO COLOMBO

via Giuseppe Garibaldi, 4 
46010 SAN MARTINO DALL'ARGINE MNEE82303R 0376 91437

SCUOLA SEC. DI I GRADO SCIPIONE 
GONZAGA

via Sergio Arini, 4/6
46012 BOZZOLO MNMM82301N 0376 91154

SCUOLA SEC. DI I GRADO CESARE 
TOSI

via Cesare Rossi, 23
46017 RIVAROLO MANTOVANO MNMM82302P 0376 99103

 

RISORSE PROFESSIONALI

Opportunità

Il 57% degli insegnanti della scuola ha un contratto a tempo indeterminato (77% dei docenti della 
scuola dell’infanzia; 71% dei docenti della scuola primaria; 26% dei docenti della scuola sec. di I grado). 
Il servizio dei docenti presso l’Istituto Comprensivo è caratterizzato da una stabilità medio bassa, infatti, 
il 55% dei docenti della scuola dell’infanzia, il 48% dei docenti della scuola primaria e il 20% dei docenti 
della scuola sec. di I grado svolge il proprio servizio presso questo Istituto da almeno 5 anni. Tuttavia, 
diversi docenti a tempo determinato, nel segno della continuità, tendono a confermare la loro 
disponibilità verso l'Istituto Comprensivo. Tale stabilità, oltre a garantire agli studenti la continuità del 
percorso formativo, favorisce la progettualità dell’Istituto con traguardi perseguibili anche a lungo 
termine. I docenti, nella consapevolezza che la formazione sia un’occasione imprescindibile per la 
propria crescita culturale e professionale, partecipano, coerentemente con le priorità stabilite nel PTOF 
e nel PdM, ai corsi di formazione organizzati dall’Istituto Comprensivo o da altre istituzioni territoriali 
con una certa assiduità. La dirigente scolastica, alla guida dell’Istituto da sette anni, nell’esercizio della 
sua attività di indirizzo e di stimolo alle innovazioni previste dalla L. 107/15, persegue la continua 
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sollecitazione al miglioramento sia sul piano gestionale sia su quello formativo-didattico.

Vincoli

Il vissuto esperienziale dei docenti e la loro formazione iniziale, in qualche caso, rappresentano ancora 
un ostacolo ad intraprendere percorsi di innovazione metodologica e di ricerca didattica. Risulta più 
rassicurante, infatti, confidare in un approccio tradizionale dell’insegnamento che consente di affidarsi 
alle sicurezze acquisite. Ciò nonostante un buon numero fra i docenti sa raccogliere gli stimoli e le 
suggestioni proposte per ri-orientare l’azione didattica quotidiana. Nella scuola primaria, la quasi 
totalità dei docenti neo assunti a tempo indeterminato, dopo l’anno di formazione, non prosegue il 
servizio presso questo Istituto, creando discontinuità sia al percorso formativo degli studenti sia alla 
progettualità dell’Istituto stesso, le cui azioni, pianificate con traguardi perseguibili anche a lungo 
termine, possono essere efficaci se sostenute da un’autentica collegialità, raggiungibile solo attraverso 
un approccio dialogico che necessita di tempi distesi. Nella scuola sec. di I grado, l’avvicendamento 
degli insegnanti di sostegno, privi della necessaria specializzazione e quindi a tempo determinato, crea 
un’eccessiva discontinuità del percorso formativo degli studenti più fragili, proprio là dove si 
reclamerebbe il contrario. Inoltre, tale continuo avvicendamento disperde l’importante lavoro svolto 
dall’Istituto finalizzato a creare una cultura dell’inclusività sempre più agita.

 

SPAZI, ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

L’Istituto Comprensivo è dotato di

5 laboratori multimediali con collegamento ad Internet,

un’aula per l’attività di robotica,

un’aula per l’attività di arte e immagine,

2 aule per l’attività di musica,

2 laboratori per l’attività di scienze,

2 palestre,

un’aula magna.

 

È garantito il servizio di refezione in appositi spazi mensa; agli allievi residenti in zone periferiche 
rispetto alla scuola frequentata, viene assicurato dalle amministrazioni comunali, alcune delle quali 
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consorziate fra loro, il servizio di trasporto con scuolabus.       

 

L’Istituto possiede 57 tablet, 75 notebook, 20 personal computer con postazione fissa.

Le strategie didattiche che impiegano l’uso di tecnologie digitali possono contribuire in maniera 
determinante a rendere autenticamente personalizzato il processo di apprendimento di ciascun 
allievo. Il loro utilizzo, infatti, può sviluppare l’autonomia, la reciproca collaborazione, la condivisione ed 
attivare molteplici canali di apprendimento a beneficio dei diversi stili cognitivi.

A tal fine l’Istituto, fin dall’anno 2015, ha aderito a specifici bandi del Piano Operativo Nazionale e del 
Piano Nazionale della Scuola Digitale del Ministero dell’Istruzione:

PON-FESR, Ambienti multimediali (creazione e potenziamento di ambienti digitali all’interno delle 
istituzioni scolastiche);

•

PON-FESR 2014-2020, Rete WiFi e gestione in Lan delle lezioni (realizzazione, amplia-mento o 
adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN).

•

PON-FESR 2014 - 2020, Smart class - La classe senza muri.•
PON-FESR 2014 - 2020, Digital board.•
PON-FESR 2014 - 2020, Realizzazione di reti.•
PNSD-azione 7, Ambienti di apprendimento innovativi.•
PNSD-azione 7, Spazi e strumenti digitali per le STEM.•

Inoltre, sempre inserite nelle azioni previste dal PNSD, la scuola ha beneficiato di specifici fondi per 
l’implementazione della strumentazione tecnologica (devices) a supporto della didattica a distanza e 
della didattica digitale integrata. Attraverso questi fondi è stato possibile, inoltre, apportare un 
miglioramento dell’infrastruttura di rete ed ai servizi ad essa legati, con una positiva ricaduta sia 
sull’attività didattica sia sul funzionamento e sull’organizzazione scolastica. Grazie a questi strumenti, 
qualsiasi aula destinata all’attività quotidiana può trasformarsi in spazio apprenditivo “aumentato”, 
ovvero capace di consentire un’interazione tra il digitale e le necessità della didattica, in un processo di 
fruizione e partecipazione attiva a livello collettivo (LIM o altri strumenti di interazione). L’opportunità 
della connessione al web ed ai relativi contenuti multimediali consente, inoltre, la realizzazione di 
gruppi di apprendimento anche interattivi tra di loro in collegamento wired o wireless. Questi rinnovati 
spazi per l’apprendimento potranno favorire una didattica sempre più inclusiva, improntata alla 
collaborazione. L'Istituto, partecipando a bandi locali (promossi dai GAL a cui aderiscono i comuni di 
appartenenza delle scuole dell'istituto Comprensivo), ha incrementato e rinnovato le strumentazioni 
tecnologiche al fine di consentire l'attivazione della didattica a distanza e digitale integrata in modo 
sempre più capillare e diffuso nei diversi plessi scolastici. 

La scuola, grazie al bando Ambienti di apprendimento innovativi (Azione 7 del PNSD), si è dotata di un 
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ambiente di apprendimento innovativo che, attraverso le risorse tecnologiche presenti e la flessibilità 
degli spazi, contribuisce a sviluppare le competenze degli studenti e ad accrescere la loro capacità 
creativa, anche in chiave digitale. Questo nuovo spazio operativo mira a favorire una didattica in cui le 
dinamiche relazionali possano integrarsi con gli strumenti tecnologici, permettendo agli studenti di 
maturare competenze specifiche legate al contesto sperimentato, oltreché sviluppare competenze 
sociali, in un’ottica inclusiva. Il setting di apprendimento, a partire dagli arredi fino alle risorse 
tecnologiche, è strutturato per consentire la partecipazione di tutti gli studenti di tutti i gradi scolastici 
che compongono l’Istituto Comprensivo. Risultati attesi: sviluppo delle competenze chiave; sviluppo del 
pensiero computazionale; promozione dell’apprendimento collaborativo; promozione del Learning by 
Doing per le discipline STEM; educazione alla cittadinanza digitale, alla partecipazione responsabile, 
all’uso critico delle tecnologie, alla consapevolezza e alla costruzione delle proprie competenze digitali, 
in un mondo sempre più connesso. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Scelte strategiche per l’attività formativa

L’Istituto Comprensivo propone un continuum formativo che, dall’attività educativa avviata nella scuola 
dell’infanzia e nella scuola primaria, si completa nella secondaria di I grado con una più intensa azione 
di sviluppo delle competenze e promozione dei valori strutturanti l’esperienza di vita individuale e 
sociale. Lo scambio e la condivisione di idee ed esperienze, tradotte in progettualità, organizzazione e 
operatività comuni, sono la cifra che caratterizza la continuità educativo - didattica tra i diversi gradi 
scolastici presenti nell’Istituto. Questa scuola desidera in tal modo inserirsi attivamente nelle 
dinamiche evolutive della società contemporanea, nel cui complesso scacchiere è prioritario essere in 
grado di imparare ad imparare. Per perseguire con successo questo imprescindibile obiettivo, l’Istituto 
intende offrire ad ogni allievo l’attrezzatura per aiutarlo a fare sintesi della propria esperienza 
formativa, anche esterna al contesto scolastico, e a riflettervi in chiave critica; inoltre, specifico compito 
dell’istituzione scolastica è quello di promuovere negli allievi un progressivo e sempre più spontaneo 
rispetto delle regole del contesto sociale nel quale inserirsi come soggetti attivi e in grado di trovare un 
ruolo ed uno spazio per esprimersi, valorizzarsi, e contribuire al bene comune. Di questa sfida alla 
costruzione di futuri cittadini e professionisti, la scuola dispone a fondamenta le premesse costitutive, 
traducendole in chiavi di lettura per decodificare e comprendere i fenomeni naturali, sociali, culturali 
ed antropologici del contesto innanzitutto locale e, più ampiamente, globale. La progettazione 
didattica, declinata da ciascun team docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e dai 
consigli di classe della scuola secondaria di I grado, intende calare nella concreta azione quotidiana la 
cultura dell’inclusione, ovvero finalizzare l’intervento educativo alla personalizzazione del percorso 
formativo di ogni studente, calibrato sulle singole individualità sia collocate nel contesto del disagio e 
della fragilità da sostenere sia dell’eccellenza da potenziare e sollecitare a sfide autentiche. Si tratta di 
uno stile di insegnamento, teso ad esplorare nuove e più consapevoli strategie efficaci nella pluralità di 
situazioni che ogni classe racchiude. Sarà dato valore alla dimensione orientativa dell’attività didattica, 
affinché gli studenti, fin dal principio del loro percorso formativo, siano aiutati a conoscere se stessi, pe
r tracciare in modo autonomo e intenzionale un proprio percorso di vita. Al fine di poter rappresentare, 
nel lavoro di ogni giorno, un luogo di accoglienza, di buone relazioni, di motivazione e valorizzazione di 
ogni individualità, il Collegio dei Docenti proseguirà nell’attività di ricerca-azione per un continuo 
ripensamento dell’azione educativa, modulando l’attività didattica con flessibilità nei tempi, nelle 
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modalità di intervento e nella strutturazione degli spazi dell’apprendimento. Concretamente, saranno 
messi in atto spazi complementari e, per alcuni momenti, alternativi alla classe, con l’attivazione di 
gruppi di lavoro su livelli di competenza, momenti di cooperative learning e di peer education. Attraverso 
il supporto delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, verranno favorite le attività di 
costruzione degli strumenti utili all’apprendimento, come le mappe concettuali e mentali, di 
documentazione e di accesso ai contenuti presenti nel web, affinché sia consentito a ciascuno studente 
di sviluppare una maggiore autonomia, unita ad un approccio attivo e consapevole, nell’edificare il 
proprio sapere. Queste sono le modalità individuate dal Collegio dei Docenti come le più efficaci per 
promuovere il pensiero logico, l’imprenditorialità, l’utilizzo autonomo e critico dei diversi linguaggi, in 
una dimensione sempre più laboratoriale e improntata alla cooperazione per la realizzazione di 
progetti comuni. La convergenza dei saperi, finalizzata a costruire l’edificio perennemente vivo di 
un’individualità competente, consapevole e attiva, è al centro della riflessione e dell’attività della nostra 

scuola. 

Il curricolo d’Istituto, che rappresenta la sintesi dinamica tra saperi disciplinari e competenze 
essenziali verso cui tutti gli alunni devono tendere, sarà ri-visitato, sia alla luce dell’esperienza didattica 
condotta nel passato triennio sia rispetto a nuovi bisogni formativi: il potenziamento delle competenze 
degli studenti nell’ambito delle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), delle 
competenze digitali e delle competenze multilinguistiche, attraverso attività interdisciplinari, per lo 
sviluppo del pensiero computazionale. Il percorso d’apprendimento si connoterà, sempre più, da una 
visione improntata allo sviluppo di una cittadinanza sostenibile, ispirata ai valori della nostra 
Costituzione e agli obiettivi previsti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. I docenti si spenderanno per 
una progettazione integrata, tesa alla promozione di una dialettica forte tra ambiti, in vista 
dell’acquisizione di apprendimenti transdisciplinari e di strategie personali di (auto)apprendimento. Le 
conoscenze, assumendo una funzione di stimolo alla riflessione, all’interpretazione, alla spiegazione di 
fenomeni complessi, forniranno gli strumenti concettuali e operativi per intervenire su compiti 
autentici. In particolar modo lo sviluppo di abilità linguistiche, tese alla comunicazione e 
all’espressione di sé, e logiche, mirate alla capacità di individuare, nella complessità del reale, elementi 
problematici e di darne possibili e motivate ipotesi di soluzione, dovranno continuare a rappresentare 
priorità centrali da perseguire per ogni studente anche nel prossimo triennio. I dati restituiti dal 
rapporto di autovalutazione rilevano, infatti, l’importanza di dare ulteriore e più mirata attenzione ad 
una didattica volta a potenziare tali ambiti, attraverso strategie diversificate che privilegino sempre più 
la laboratorialità e la problematizzazione. Un aspetto, quest’ultimo, indispensabile per affrontare con 
serenità e soddisfazione le sfide della vita. In quest’ottica, la flessibilità organizzativa e didattica, 
soprattutto dopo le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria, potrà rappresentare un elemento 
cardine per poter raggiungere con successo gli obiettivi di miglioramento individuati. La 
contemporaneità di più docenti in un’attività strutturata, consente di rispondere ai bisogni educativi 
rilevati in ciascuna classe attraverso una diversa articolazione del gruppo. Le scelte progettuali e i 
relativi obiettivi formativi, speculari agli obiettivi di processo individuati nel rapporto di 
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autovalutazione, sono perseguiti attraverso l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze 
didattiche, organizzative e progettuali di questa scuola. Compatibilmente con il suddetto organico e 
tenuto conto delle richieste espresse dalle famiglie, sarà potenziato il tempo scolastico attraverso la 
proposta di laboratori opzionali/facoltativi in orario pomeridiano.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

L’Istituto, negli ultimi anni, ha avviato, seppur per gruppi ristretti di allievi, attività di coding, 
costatandone una ricaduta positiva sia rispetto alla motivazione ad apprendere sia rispetto allo 

sviluppo della competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. Per il prossimo 

triennio, l’attività sarà resa sistematica e strutturale, coinvolgendo progressivamente tutte le classi / 
sezioni e tutti gli ambiti disciplinari. A tal fine la dotazione tecnologica della scuola verrà implementata 
con strumenti utili a promuovere una metodologia educativa project based che possa coinvolgere tutti 
gli insegnamenti previsti dal curricolo e sia supportata da dispositivi innovativi, come strumenti per il 
coding, il making e la programmazione, fondamentali per rendere sempre più esperienziale e 
motivante l’intervento didattico. L’attività andrà di pari passo con l’innovazione delle metodologie di 
insegnamento e apprendimento delle STEM. In considerazione delle affinità delle tematiche e 
nell’intento di consentire un approccio sempre più laboratoriale, al fine di raggiungere nel modo più 
efficace gli obiettivi di apprendimento ed i traguardi di competenza specifici fissati dalle Indicazioni 
Nazionali, gli insegnamenti di matematica, scienze e tecnologia saranno aggregati fra loro. Questo 
nuova visione rappresenterà una sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia didattica e per 
lo sviluppo delle competenze tecniche, creative, digitali, di comunicazione e collaborazione, di 
risoluzione di problemi, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico, indispensabili 
per vivere una cittadinanza attiva, in un’ottica davvero inclusiva. Alcune tra le classi della scuola 
primaria e della scuola sec. di I grado, condurranno l’attività didattica con un utilizzo sempre più 
sistematico ed integrato degli strumenti digitali e dei loro alfabeti, per sviluppare più adeguati approcci 
metodologici al sapere, rispettosi dei diversi stili di apprendimento. Ciascuno studente avrà a 
disposizione un tablet o un notebook da utilizzare durante il lavoro d’aula, sfruttando tutte le 
possibilità offerte dalle diverse piattaforme didattiche messe a disposizione dalla rete.  
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, vivendo 
serenamente tutte le dimensioni del proprio io, come persona unica e irripetibile; dell’autonomia, 
sviluppando fiducia in sé e negli altri ed imparando ad elaborare risposte e strategie; della competenza 
di esplorare, osservare, ascoltare, comprendere, riflettere, domandare, attraverso esperienze di 
apprendimento significative; l’avvio alla cittadinanza, scoprendo l’altro da sé, attribuendo progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni e rendendosi sempre meglio conto della necessità di stabilire 
regole condivise per porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli 
altri, dell’ambiente e della natura.

La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti 
costituzionali. Offre, agli allievi, l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, 
sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa 
che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili 
cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico.

Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla 
realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo. Vengono 
favorite una più approfondita padronanza delle discipline stesse e un’articolata organizzazione delle 
conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato. 
Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione 
di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena 
realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della 
convivenza civile e del bene comune.

Nell’allegato sono descritti gli insegnamenti proprî di ciascun grado scolastico con i relativi piani di 
studio e l’organizzazione oraria delle attività didattiche.

ALLEGATI:
Articolazione delle attività didattiche.pdf
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CURRICOLO D’ISTITUTO

Il Curricolo d’Istituto declina i traguardi per lo sviluppo delle competenze di ciascun campo di 
esperienza -per la scuola dell’infanzia- e disciplina di studio -per la scuola primaria e la scuola 
secondaria di I grado-, avendo come sfondo il profilo dello studente al termine del primo ciclo di 
istruzione e le competenze chiave europee. Il documento rappresenta il terreno su cui impiantare la 
concreta progettualità didattica, promuovendo competenze trasversali alle discipline. Il curricolo della 
scuola dell’infanzia, oltre ad illustrare la giornata educativa e gli spazi di lavoro propri delle diverse 
attività, si articola nei seguenti sistemi di competenza: identità come conoscenza di sé e autonomia 
personale; identità come relazioni; approccio al sistema simbolico-linguistico; approccio al sistema 
logico-temporale-spaziale; approccio al sistema scientifico; approccio al sistema comunicativo non 
verbale. Ciascuno di essi è strettamente connesso ad uno o più campi di esperienza. Sono inoltre 
descritte le esperienze didattiche, gli approcci metodologici e gli strumenti utilizzati. Il curricolo delle 
scuole del I ciclo è articolato in discipline di studio, per ognuna delle quali sono definite le finalità 
formative, le dimensioni della mente, le competenze chiave maggiormente sollecitate, i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze declinati per ciascun anno di corso, gli obiettivi disciplinari, gli approcci 
metodologici, gli strumenti utilizzati e le esperienze d’apprendimento ritenute irrinunciabili. Il curricolo, 
progressivo e coerente, ha come bussola orientante le sollecitazioni contenute nelle Indicazioni 
nazionali (Decreto Ministeriale n. 254/2012).

È parte del curricolo di Istituto anche l’insegnamento di Educazione civica, con il quale il Collegio dei 
Docenti intende, da un lato stimolare negli allievi la capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano 
diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte, dall’altro far 
conoscere il documento fondativo della nostra democrazia e di entrare in possesso dei valori utili ad 
esercitare la cittadinanza a tutti i livelli e costruire la propria identità. Il rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente resta infatti l’orizzonte culturale di tutto il percorso formativo, dalla scuola dell’Infanzia 
alla scuola secondaria di I grado e, in forza di ciò, orienta la progettazione educativo - didattica dei team 
dei docenti e dei consigli di classe. L’obiettivo ultimo è di promuovere negli studenti l’esercizio della 
democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole comuni: obiettivo tanto importante e trasversale da 
coinvolgere tutti i docenti (con il loro esempio) e tutte le discipline (con particolari curvature del loro 
insegnamento).

ll documento progettuale è consultabile nella sezione del sito web della scuola raggiungibile dal 
seguente link: Curricolo d'istituto
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO

“Gli uomini, sia nel nostro tempo che da principio, hanno cominciato a filosofare a causa della meraviglia, 
poiché dapprincipio essi si meravigliavano delle stranezze che erano a portata di mano, e in un secondo 
momento, a poco a poco, procedendo in questo stesso modo, affrontarono maggiori difficoltà, quali le 
affezioni della luna e del sole e delle stelle e l’origine dell’universo.”

                                                                                          Aristotele (Metafisica I, 2, 982b)

La progettazione didattica, declinata da ciascun team docenti della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria e dai consigli di classe della scuola secondaria di I grado, mira a favorire nell’allievo lo sviluppo 
di uno sguardo esplorativo, mediante il costante confronto con i compagni e con gli adulti, al fine di 
contribuire a garantire un atteggiamento aperto, dinamico e critico verso la realtà. La specificità della 
proposta culturale di questa scuola tende, pertanto, a sviluppare un apprendimento vòlto non solo 
all’acquisizione di solide conoscenze e abilità disciplinari, ma anche allo sviluppo di un pensiero 
ecologico, ossia di un pensiero che percepisca la complessità di un sistema nell’equilibrio delle sue 
parti. In questo senso la scuola si pone come casa comune in cui lo studente diviene via via 
consapevole del sé, dell’altro e dei molteplici contesti di vita che compongono il mosaico del mondo 
odierno. I percorsi formativi proposti sono dei modi per contribuire a maturare un atteggiamento 
mentale di costruzione – progressiva, cooperativa ed appassionante – del benessere dell’individuo e 
della collettività. Le attività progettate sono articolate per modalità e complessità a seconda degli ordini 
di scuola coinvolti. In allegato sono illustrati secondo natura, obiettivi, modalità di organizzazione e 
realizzazione i progetti di potenziamento e ampliamento dell’offerta formativa, pensati a partire dal 
piano di miglioramento triennale. 

ALLEGATI:
Attività di ampliamento del curricolo.pdf

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
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SCUOLA DELL’INFANZIA

Criteri di osservazione/valutazione del team docente

La valutazione del percorso educativo-didattico dei bambini è condotta attraverso lo strumento 
dell’osservazione intenzionale e sistematica. È infatti l’osservazione rigorosa ed attenta che permette di 
verificare e descrivere il grado di maturazione e le competenze acquisite. Lo strumento utilizzato per 
l’osservazione sistematica è stato elaborato a partire dai traguardi per lo sviluppo delle competenze 
propri di ciascun campo di esperienza (cfr. fascicolo allegato – documento n. 1).  

SCUOLA PRIMARIA

Criteri di valutazione comuni

Il Collegio dei Docenti, a partire dalle competenze chiave europee, ha definito i traguardi di ciascuna 
disciplina di studio e stabilito gli obiettivi di apprendimento, da perseguire attraverso attività didattiche 
significative. Al termine del primo e del secondo periodo valutativo, ciascun obiettivo di apprendimento 
viene valutato attraverso la descrizione del livello di acquisizione: avanzato, intermedio, base, in via di 
prima acquisizione. I livelli sono definiti sulla base delle seguenti dimensioni: l’autonomia dell’allievo 
nel portare a termine un compito afferente ad uno specifico obiettivo; la tipologia della situazione 
(nota o non nota) entro la quale l’allievo mostra di aver raggiunto l’obiettivo; le conoscenze e gli 
strumenti mobilitati per portare a termine il compito; la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento; l’argomentazione; l’autovalutazione. I docenti, attraverso una pluralità di 
strumenti, raccolgono sistematicamente gli elementi necessari per rilevare il livello di acquisizione di 
ogni obiettivo da parte dell’allievo. Il processo di apprendimento è puntualmente descritto 
nell’apposita sezione del registro elettronico. Esplicitare con chiarezza le diverse componenti della 
valutazione, in considerazione della finalità formativa della stessa, consente all’allievo di venire 
informato con precisione delle sue potenzialità e delle sue carenze ed essere progressivamente 
incoraggiato a sviluppare la propria capacità di autovalutazione, divenendo più consapevole di sé (cfr. 
fascicolo allegato – documenti nn. 2 e 3). 

Criteri di valutazione del comportamento

Oltre ai livelli raggiunti nell’area della cognizione, la valutazione tiene conto anche di quelli raggiunti 
nell’area sociale, quali la consapevolezza della necessità di rispettare i principî della convivenza civile, lo 
sviluppo delle capacità relazionali e di partecipazione alla vita scolastica, quale primo ambito in cui gli 
studenti hanno l’opportunità di acquisire, sviluppare ed esercitare competenze di cittadinanza. Viene 
valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede 
scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati fuori 
sede. Il Collegio dei Docenti ha posto in relazione i quattro giudizi sintetici a diversi profili di 
comportamento. I profili descritti orientano il team dei docenti nell’assegnare la valutazione sul 
comportamento, a partire dagli indicatori di seguito elencati:
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§  rispetto delle persone;

§  rispetto dell’ambiente, degli strumenti e del materiale;

§  impegno e partecipazione alle attività didattiche;

§  metodo di lavoro, organizzazione e gestione del tempo;

§  capacità di autovalutazione;

§  capacità di mettersi in relazione con gli altri per collaborare.

(cfr. fascicolo allegato – documento n. 4)

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva

L’allievo/a è ammesso/a alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado 
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
Tuttavia, i docenti della classe, con decisione assunta all’unanimità e solo in casi eccezionali, possono 
deliberare la non ammissione dell’allievo/a alla classe successiva qualora sussistano una o più delle 
condizioni descritte nel fascicolo qui allegato. Il collegio dei docenti, con questi criteri, intende 
sottolineare il valore formativo della valutazione, che deve far comprendere agli allievi e alle allieve e 
alle loro famiglie, la necessità di tempi più distesi al fine di raggiungere i livelli di apprendimento 
necessari a costruire il successo formativo nei successivi anni di corso (cfr. fascicolo allegato – 
documento n. 5).

Strategie per il miglioramento degli apprendimenti

Per gli allievi che dovessero rivelare un livello di apprendimento in via di prima acquisizione in una o 
più discipline di studio, il team dei docenti attiva specifici percorsi didattici tesi al miglioramento degli 
apprendimenti. Tali percorsi si svolgeranno prima ovvero immediatamente dopo il termine del primo 
periodo valutativo e nell’ultima parte dell’anno scolastico. Per gli studenti ammessi alla classe 
successiva senza aver conseguito pienamente un soddisfacente livello di apprendimento saranno 
tracciati percorsi personalizzati utili a colmare le eventuali carenze. Nelle prime settimane dell’anno 
scolastico, per tali studenti, la scuola attiverà brevi percorsi finalizzati sia a verificare l’esito del lavoro 
estivo individuale sia a recuperare eventuali fragilità persistenti. Dal momento che le competenze 
dell’area linguistico - comunicativa e logico - matematica costituiscono per l’Istituto la priorità di questo 
triennio, nei periodi sopra indicati, verrà dedicata una particolare strutturazione delle lezioni a seconda 
dei bisogni di ciascuna classe. Attraverso l’organizzazione flessibile dell’organico dell’autonomia 
l’attività potrà essere svolta a gruppi di lavoro per livelli e/o eterogenei e, qualora possibile, a classi 
aperte. Per le discipline escluse da questi due ambiti i relativi docenti provvederanno, nei medesimi 
periodi dell’anno scolastico, a svolgere attività di recupero e miglioramento attraverso interventi 
personalizzati.
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Modalità e tempi di comunicazione alle famiglie

Questo Istituto ha individuato nel registro elettronico un efficace mezzo di comunicazione tra scuola e 
famiglia, da un lato per garantire tempestività e trasparenza rispetto a tutte le informazioni relative al 
percorso di apprendimento degli allievi (attività svolte in classe, compiti assegnati, valutazioni, 
annotazioni, ammonizioni scritte sul registro di classe), dall’altro per consentire ai genitori una più 
agevole e puntuale partecipazione alla vita scolastica dei loro figli. Accanto a questo strumento il 
Collegio dei Docenti ha stabilito di fissare, nel corso dell’anno scolastico, quattro momenti, finalizzati ad 
informare le famiglie relativamente all’andamento del percorso formativo del loro figlio e precisamente 
nei mesi di dicembre, febbraio, aprile e giugno. Al termine di ogni periodo valutativo, agli allievi che 
dovessero rivelare un livello di apprendimento parzialmente raggiunto o in via di prima acquisizione in 
una o più discipline di studio, così come ai loro genitori, saranno segnalate, tramite lettera, le carenze 
da colmare, nonché le consegne per un lavoro utile al recupero delle stesse.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Criteri di valutazione comuni

Ciascun docente, a partire dalle competenze chiave europee, ha stabilito i traguardi della disciplina di 
studio insegnata ed enucleato le relative dimensioni, in relazione alle quali struttura le prove di verifica 
e assegna la valutazione. Il Collegio dei Docenti ha stabilito che la valutazione di ogni prova scritta, 
orale o pratica, descriva le dimensioni dei traguardi per lo sviluppo delle competenze che s’intendono 
testare e ne declini i livelli di apprendimento. Esplicitare con chiarezza le diverse componenti della 
valutazione di ciascuna prova, in considerazione della finalità formativa della stessa, consente all’allievo 
di venire informato con precisione delle sue potenzialità e delle sue carenze ed essere 
progressivamente incoraggiato a sviluppare la propria capacità di autovalutazione, divenendo più 
consapevole di sé ed accrescendo le possibilità di successo formativo. Il Collegio dei Docenti ribadisce, 
tuttavia, che la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, 
pertanto tutti gli sforzi tesi ad un approccio oggettivo della stessa non possono eludere quella visione 
personale che ogni atto valutativo implica (cfr. fascicolo allegato – documenti nn. 6 e 7).

Criteri di valutazione del comportamento

Oltre ai livelli raggiunti nell’area della cognizione, la valutazione tiene conto anche di quelli raggiunti 
nell’area sociale, quali la consapevolezza della necessità di rispettare i principî della convivenza civile, lo 
sviluppo delle capacità relazionali e di partecipazione alla vita scolastica, quale primo ambito in cui gli 
studenti hanno l’opportunità di acquisire, sviluppare ed esercitare competenze di cittadinanza. Viene 
valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede 
scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati fuori 
sede. Il Collegio dei Docenti ha posto in relazione i quattro giudizi sintetici a diversi profili di 
comportamento. I profili descritti orientano il Consiglio di Classe nell’assegnare la valutazione sul 
comportamento, a partire dagli indicatori di seguito elencati:
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§  rispetto delle persone;

§  rispetto dell’ambiente, degli strumenti e del materiale;

§  impegno e partecipazione alle attività didattiche;

§  metodo di lavoro, organizzazione e gestione del tempo;

§  capacità di autovalutazione;

§  capacità di mettersi in relazione con gli altri per collaborare.

(cfr. fascicolo allegato – documento n. 8)

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva

L’allievo/a è ammesso/a alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Tuttavia, il consiglio di classe, con decisione 
assunta a maggioranza, può deliberare la non ammissione dell’allievo/a alla classe successiva qualora 
sussistano una o più delle condizioni descritte nell’allegato. Il collegio dei docenti, con questi criteri, 
intende sottolineare il valore formativo della valutazione, che deve far comprendere agli allievi e alle 
allieve e alle loro famiglie, la necessità di tempi più distesi al fine di raggiungere i livelli di 
apprendimento necessari a costruire il successo formativo nei successivi anni di corso (cfr. fascicolo 
allegato – documento n. 9).

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

L’allievo/a è ammesso/a all’esame di Stato anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione. Tuttavia, il consiglio di classe, con decisione assunta a 
maggioranza, può deliberare la non ammissione dell’allievo/a all’esame di Stato qualora sussistano una 
o più delle condizioni descritte nell’allegato. Il collegio dei docenti, con questi criteri, intende 
sottolineare il valore formativo della valutazione, che deve far comprendere agli allievi e alle allieve e 
alle loro famiglie, la necessità di tempi più distesi al fine di raggiungere i livelli di apprendimento 
necessari a costruire il successo formativo nel prosieguo degli studi nella scuola secondaria di secondo 
grado (cfr. fascicolo allegato – documento n. 10)

Criteri per l'assegnazione del voto di ammissione

Per esprimere l’ammissione all’esame di Stato con voto numerico espresso in decimi, considerando 
anche il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di I grado, il consiglio di 
classe, in sede di scrutinio finale, avvierà la discussione a partire dall’esito del calcolo della media delle 
valutazioni disciplinari finali di ciascun anno scolastico. Per significare il processo di miglioramento e di 
maturazione di ogni studente nell’arco del triennio della scuola secondaria di I grado, il voto di 
ammissione all’esame di Stato corrisponderà per il 25% alla media dei voti ottenuti al termine del 
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primo anno, per il 35% alla media dei voti ottenuti al termine del secondo anno e per il 40% alla media 
dei voti ottenuti al termine del terzo anno. I valori decimali della media finale saranno arrotondati per 
eccesso o per difetto a partite dal giudizio espresso per il comportamento. Se tale giudizio risulterà 
adeguato o eccellente l’arrotondamento sarà per eccesso, in caso di giudizio non sempre adeguato o 
non adeguato, per difetto. Con questi criteri si intende far in modo che il voto numerico non sia l’esito 
di un mero calcolo aritmetico, ma esprima autenticamente il valore del processo di crescita culturale e 
sociale, contrassegnato da impegno e partecipazione. I profili tratteggiati e qui allegati, suggeriscono i 
criteri generali di cui tener conto nell’assegnazione del voto di ammissione (cfr. fascicolo allegato – 
documento n. 11).

Strategie per il miglioramento degli apprendimenti

Per gli allievi che dovessero rivelare un livello di apprendimento parzialmente raggiunto o in via di 
prima acquisizione in una o più discipline di studio, il consiglio di classe attiva specifici percorsi didattici 
tesi al miglioramento degli apprendimenti. Tali percorsi si svolgeranno prima ovvero immediatamente 
dopo il termine del primo periodo valutativo e nell’ultima parte dell’anno scolastico. Per gli studenti 
ammessi alla classe successiva senza aver conseguito pienamente un soddisfacente livello di 
apprendimento saranno tracciati percorsi personalizzati utili a colmare le eventuali carenze. Nelle 
prime settimane dell’anno scolastico, per tali studenti, la scuola attiverà brevi percorsi finalizzati sia a 
verificare l’esito del lavoro estivo individuale sia a recuperare eventuali fragilità persistenti. Dal 
momento che le competenze dell’area linguistico - comunicativa e logico - matematica costituiscono 
per l’Istituto la priorità di questo triennio, nei periodi sopra indicati, verrà dedicata una particolare 
strutturazione delle lezioni a seconda dei bisogni di ciascuna classe. Attraverso l’organizzazione 
flessibile dell’organico dell’autonomia l’attività potrà essere svolta a gruppi di lavoro per livelli e/o 
eterogenei e, qualora possibile, a classi aperte. Per le discipline escluse da questi due ambiti i relativi 
docenti provvederanno, nei medesimi periodi dell’anno scolastico, a svolgere attività di recupero e 
miglioramento attraverso interventi personalizzati.

Modalità e tempi di comunicazione alle famiglie

Questo Istituto ha individuato nel registro elettronico un efficace mezzo di comunicazione tra scuola e 
famiglia, da un lato per garantire tempestività e trasparenza rispetto a tutte le informazioni relative al 
percorso di apprendimento degli allievi (attività svolte in classe, compiti assegnati, valutazioni, 
annotazioni, ammonizioni scritte sul registro di classe), dall’altro per consentire ai genitori una più 
agevole e puntuale partecipazione alla vita scolastica dei loro figli. Accanto a questo strumento il 
Collegio dei Docenti ha stabilito di fissare, nel corso dell’anno scolastico, quattro momenti, finalizzati ad 
informare le famiglie relativamente all’andamento del percorso formativo del loro figlio e precisamente 
nei mesi di dicembre, febbraio, aprile e giugno. Al termine di ogni periodo valutativo, agli allievi che 
dovessero rivelare un livello di apprendimento parzialmente raggiunto o in via di prima acquisizione in 
una o più discipline di studio, così come ai loro genitori, saranno segnalate, tramite lettera, le carenze 
da colmare, nonché le consegne per un lavoro utile al recupero delle stesse.
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Validazione dell'anno scolastico

Le disposizioni legislative (art. 5, commi 1, 2 e 3, CAP. II del D.Lgs. 62/2017) hanno come finalità quella 
di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola così da consentire agli insegnanti 
di disporre del maggior numero possibili di opportunità per la valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento: ai fini della validità dell’anno è dunque richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario 
curricolare. Il monte ore annuo è pari a 990 per il tempo normale e a 1122 per il tempo prolungato. Il 
Collegio dei Docenti di questo Istituto in ottemperanza a quanto previsto dal summentovato Decreto 
Legislativo ha stabilito i criteri che legittimano le deroghe al limite minimo di presenza, per casi 
eccezionali, certi e documentati, come è descritto nel testo della delibera qui allegato. Si precisa che la 
deroga potrà essere concessa dal Consiglio di Classe soltanto quando sia fatta salva la possibilità di 
procedere comunque alla valutazione degli allievi eventualmente interessati. I genitori, attraverso una 
puntuale consultazione del registro elettronico, potranno tener monitorata la frequenza scolastica del 
proprio figlio. Qualora il numero di assenze accumulate risulti particolarmente significativo, in 
occasione del termine del primo periodo valutativo ed entro la seconda settimana del mese di maggio, 
ossia prima degli scrutini degli esiti finali, il consiglio di classe comunicherà allo studente interessato e 
alla sua famiglia il dato numerico registrato (cfr. fascicolo allegato – documento n. 12).

ALLEGATI:
Criteri di valutazione del percorso formativo.pdf

AZIONI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il Collegio dei Docenti ritiene che focalizzare l’attenzione ai Bisogni Educativi Speciali costituisca un 
cardine cruciale del lavoro d’aula; pertanto, stante la presenza di studenti portatori di esperienze, 
culture e condizioni molto differenziate, riconducibili ai fattori più svariati e mutevoli, rinnova l’impegno 
per una didattica attenta ai diversi bisogni nella convinzione che l’inclusività non sia un processo che 
prevede l'adattamento di una parte al tutto, ma in cui ciascuno possa giovarsi del tutto per rispondere 
ai suoi bisogni, per migliorare il suo livello di relazione con la realtà circostante. I docenti assumono, 
pertanto, l’impegno a rendere davvero inclusiva l’azione educativa, attraverso una diffusa 
corresponsabilità e la personale ricerca di strategie didattiche adeguate ad impostare una fruttuosa 
relazione formativa anche con studenti di speciale normalità. Ciascun docente si impegna, per la 
propria disciplina di studio, ad organizzare il proprio insegnamento in funzione dei diversi stili o delle 
diverse attitudini cognitive, a gestire in modo diversificato le attività d’aula, a favorire e potenziare gli 
apprendimenti e ad adottare i materiali e le metodologie didattiche in relazione ai reali bisogni di tutti 
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gli allievi. I team docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria ed i consigli di classe della 
scuola secondaria di I grado si spenderanno precipuamente a coordinare le attività didattiche affinché 
ad ogni studente sia assicurata la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella 
propria classe, promuovendo il valore della diversità per la costruzione di relazioni socio – affettive 
improntate alla positività.

Il PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO viene elaborato dal Gruppo di Lavoro Operativo, costituito 
dai docenti del team (scuola dell’infanzia e scuola primaria) o del consiglio di classe (scuola sec. di I 
grado), dalla dirigente scolastica, dalla funzione strumentale per i bisogni educativi speciali, dagli 
specialisti di riferimento e dai genitori dell’allievo destinatario della progettualità individualizzata. 
L’attività di progettazione, coordinata dal docente di sostegno, avviene dopo che ciascun insegnante 
della classe ha condotto l’osservazione sistematica e intenzionale dello studente con bisogno educativo 
speciale, finalizzata a tracciare un quadro puntuale e preciso dei suoi bisogni formativi, a partire dai 
punti di forza individuati, dalle informazioni raccolte dai genitori e dallo studente, attraverso un 
colloquio finalizzato. Le informazioni desunte dalla diagnosi funzionale, dalle osservazioni sistematiche 
condotte dai docenti, dal colloquio con i genitori e con lo studente contribuiscono ad elaborare un 
profilo cognitivo-comportamentale che, considerando la dimensione della relazione, dell’interazione e 
della socializzazione, la dimensione della comunicazione e del linguaggio, la dimensione dell’autonomia 
e dell’orientamento e la dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento, consente di 
elaborare una progettualità adeguata ad accompagnare il percorso formativo dello studente con 
bisogno educativo speciale. Gli strumenti utilizzati, elaborati dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, 
seguono il modello concettuale dell’ICF.

Il PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO, per gli studenti con disturbo specifico dell’apprendimento o 
altro bisogno educativo speciale, viene elaborato dal team dei docenti della scuola primaria o dal 
consiglio di classe della scuola sec. di I grado. L’attività di progettazione avviene dopo che ciascun 
insegnante della classe, attraverso un’osservazione mirata, ha messo a fuoco le necessità e le 
caratteristiche di apprendimento dell’allievo, a partire dai punti di forza.      

Al fine di migliorare la qualità dell’inclusione, il Collegio dei Docenti ha stabilito di utilizzare le risorse 
professionali finalizzate al sostegno didattico assegnate all’Istituto Comprensivo, qualora l’organico lo 
consenta, in una logica di intervento flessibile e trasversale alle classi sia in ragione dei bisogni 
educativi speciali emersi sia in ragione delle caratteristiche professionali proprie di ciascun docente di 
sostegno, a partire dal suo percorso formativo. Resta inteso che, pur nella flessibilità sopradescritta, 
l’azione del docente di sostegno coinvolgerà sempre lo studente e la classe per i quali svolge il proprio 
servizio. Tale scelta, supportata dall’autonomia organizzativa e didattica (DPR 275/99), rappresenta 
un’ulteriore opportunità affinché gli allievi con bisogno educativo speciale possano sviluppare al meglio 
tutte le loro potenzialità integrandosi in una comunità scolastica capace di accogliere e valorizzare le 
differenze con uno sguardo volto anche al processo di orientamento che li possa rendere capaci di 
scegliere, costruire e realizzare un autonomo progetto di vita.
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI)

Il gruppo di lavoro per l’inclusione è composto dalla Dirigente Scolastica, che lo presiede, dalla funzione 
strumentale ai Bisogni Educativi Speciali, dalla funzione strumentale alla gestione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, dai docenti referenti per i disturbi specifici d’apprendimento e l’intercultura, da 
docenti di sostegno e di disciplina, rappresentativi di ogni grado scolastico, dal responsabile dell’ufficio 
per i Servizi Sociali del comune di Bozzolo.

Obiettivi del GLI:
·         Rilevare i bisogni educativi speciali presenti nell’Istituto.
·         Raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi realizzati.
·         Definire azioni strategiche finalizzate ad incrementare il livello di inclusività dell’Istituto.
·         Coordinare le attività finalizzate all’inclusione scolastica.
·         Supportare i docenti in merito alle strategie di gestione delle classi.
·         Individuare le criticità e i punti di forza degli interventi di inclusione scolastica.
·         Elaborare una proposta di Piano per l’Inclusione (PI).
·         Tenere rapporti con i servizi sociali e sanitari del territorio.

ISTRUZIONE DOMICILIARE

L’Istituto, per gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado impossibilitati a 
frequentare le attività didattiche a causa di gravi motivi di salute e comunque per un periodo superiore 
a trenta giorni, provvede a garantire loro la continuità del percorso formativo attraverso l’istruzione 
domiciliare. Tale percorso viene attivato su richiesta della famiglia, contestualmente alla presentazione 
della certificazione medica. Una volta acclarata questa necessità, il team dei docenti e/o il consiglio di 
classe definisce e formalizza un progetto formativo curvato sui bisogni educative speciali dell’allievo/a, 
esplicitando il numero dei docenti coinvolti, gli ambiti disciplinari cui dare priorità, le ore di attività 
previste (4/5 ore settimanali per gli allievi della scuola primaria; 6/7 ore settimanali per gli studenti 
della scuola sec. di I grado), gli obiettivi da perseguire e le strategie da adottare nonché le risorse 
impiegate. Qualora possibile, anche attraverso l’ausilio delle tecnologie informatiche, verrà favorita la 
condivisione della quotidiana attività della classe. Per gli allievi diversamente abili, impossibilitati a 
frequentare la scuola, l’istruzione domiciliare, in coerenza con il PEI, è garantita dal docente di sostegno 
assegnato alla classe.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO

L’attività didattica dell’anno scolastico viene suddivisa in due periodi valutativi:

settembre / gennaio

febbraio / giugno

FIGURE DI SISTEMA E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratori della dirigente scolastica

I collaboratore: collabora con la dirigente scolastica per il funzionamento dell’Istituto Comprensivo negli 
aspetti gestionali, organizzativi e amministrativi. Sovrintende all’organizzazione del servizio e al 
personale. In caso di assenza o impedimento della dirigente la sostituisce, redigendo gli atti, firmando i 
documenti interni, curando i rapporti con l’esterno. È coordinatore della scuola secondaria di I grado e 
ha delega alla trasparenza, alla digitalizzazione e all’accessibilità.

II collaboratore: collabora con la dirigente scolastica per il funzionamento dell’Istituto Comprensivo 
negli aspetti organizzativi. In caso di assenza o impedimento della dirigente e anche del I collaboratore, 
la sostituisce, curando i rapporti con l’esterno. È coordinatore della scuola primaria e ha delega all’area 
dei Bisogni Educativi Speciali.

Staff della dirigente scolastica

Lo staff della dirigente scolastica è composto dai collaboratori, dalle funzioni strumentali (PTOF / NIV, 
BES, Nuove tecnologie web e innovazione didattica) e dalla DSGA. Ha il compito di coadiuvare la 
dirigente nell'azione organizzativa, di monitoraggio e controllo delle attività, supportandone le azioni 
intraprese.

Funzioni strumentali
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Gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dell’autovalutazione dei processi formativi e 
organizzativi dell’Istituto (PTOF / NIV):

gestisce la progettualità della scuola in tutte le sue sfaccettature a partire dalle linee di indirizzo 
stabilite dalla dirigente scolastica. Coordina la commissione di lavoro preposta alla gestione dell’offerta 
formativa triennale, dalla fase progettuale fino alla valutazione dei processi formativi e organizzativi 
dell’Istituto, attraverso l’elaborazione del PTOF, del RAV e del PdM. Inoltre, coordina l'attività dei docenti 
referenti dei seguenti gruppi di lavoro: sviluppo delle competenze nella lingua italiana; sviluppo delle 
competenze logico-matematiche; sviluppo delle competenze nelle lingue straniere; Agenda 2030 e 
sviluppo della cittadinanza sostenibile. Nell’ambito dell’autovalutazione organizza le modalità, gli 
strumenti e i tempi, condividendo gli esiti con il collegio dei docenti articolato a seconda delle aree di 
interesse e coinvolgimento. Coordina i percorsi di formazione e ricerca–azione organizzati dalla scuola. 
Cura i rapporti con il territorio e i portatori di interesse sia nella fase di elaborazione dell’offerta 
formativa sia in quella conclusiva della rendicontazione sociale.

Bisogni Educativi Speciali:

l’ambito dei bisogni educativi speciali, in ragione della complessità delle situazioni che la scuola si trova 
a vivere è stato articolato in quattro aree: diversamente abili (un docente funzione strumentale per gli 
aspetti operativo-didattici; un docente funzione strumentale per gli aspetti organizzativi e i rapporti con 
l'UONPIA), disturbi specifici dell’apprendimento (un docente funzione strumentale), studenti neoarrivati 
in Italia, studenti itineranti e studenti adottati, ciascuna affidata ad un referente, il quale si occupa di 
garantire la massima inclusività per l’allievo, di organizzare e gestire i rapporti con gli operatori socio-
sanitari, di promuovere e coordinare le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi delineati nel 
Piano di Inclusione, di supportare, nella lettura delle diagnosi e nella progettazione personalizzata e/o 
individualizzata i docenti, di educare alla valorizzazione della diversità.

Tecnologie per la didattica / nuovi ambienti per l’apprendimento:

propone e coordina azioni e strategie utili a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica per potenziare 
sia le competenze dei docenti sia quelle degli studenti nel campo digitale. Promuove la formazione 
interna negli ambiti previsti dal Piano Nazionale Scuola Digitale; individua soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili, da diffondere tra i docenti dell’Istituto.

Responsabile di plesso

Cura gli aspetti organizzativi del plesso scolastico affidato, garantendone il funzionamento sulla base 
delle direttive e delle deleghe affidategli dalla dirigente scolastica.

Coordinatore di classe

Coordina l’attività didattica del consiglio di classe nella fase progettuale, in quella operativa e in quella 
di verifica, condividendo con gli studenti e le famiglie, nei momenti assembleari e/o nei colloqui 
personali, le scelte effettuate dal Consiglio. In assenza della dirigente scolastica presiede le riunioni 
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collegiali. In occasione del termine di ogni periodo valutativo illustra il processo formativo e il livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti ai genitori di ciascuno studente della classe.

Referente scolastico per il bullismo / cyberbullismo

Coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo; supporta la dirigente 
scolastica nell’elaborazione di atti e documenti specifici; diffonde buone pratiche educative, 
organizzative ed effettua azioni di monitoraggio; collabora per la realizzazione di un modello di e-policy 
d'Istituto; organizza incontri di formazione specifica per i docenti e i genitori degli studenti; coordina lo 
sportello di ascolto condotto dalla psicologa individuata dall’Istituto.

Referente per l’orientamento scolastico

Coordina il processo e le attività che accompagnano gli studenti e le loro famiglie nella definizione del 
proprio progetto formativo e nella gestione di particolari momenti di transizione, in particolare il 
passaggio dalla scuola sec. di I grado alla scuola sec. di II grado; cura la raccolta dei dati relativi ai 
risultati a distanza in relazione al consiglio orientativo formulato dal consiglio di classe ed elabora il 
monitoraggio degli stessi.  

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi generali e amministrativi

Ha funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti in riferimento 
agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti dalle direttive dirigenziali. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il 
relativo personale. La direttiva al DSGA emanata dalla dirigente scolastica e il Piano Annuale delle 
Attività per il personale ATA sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
dell’Istituto. Effettua gli ordini per l’acquisto del materiale e delle attrezzature didattiche (richiesta CIG. 
DURC ed adempimenti AVCP).

Uffici di segreteria

Gestione finanziaria - contabile

Il personale preposto a questo ufficio cura tutti gli adempimenti di carattere finanziario / contabile 
dell’Istituto Comprensivo: redazione della documentazione, operazioni con l’Istituto Bancario cui la 
scuola fa riferimento, aggiornamento dell’anagrafe delle prestazioni, verifiche di cassa, elaborazione 
dei bilanci preventivo e consuntivo.
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Gestione del personale docente e ATA

Il personale preposto a questo ufficio cura tutti gli adempimenti e le pratiche di carattere contrattuale 
relativi al personale docente e ATA.

Alunni

Il personale preposto a questo ufficio cura tutti gli adempimenti e le pratiche relative agli allievi che 
frequentano l’Istituto Comprensivo. Cura le pratiche connesse con l’adozione dei libri di testo, la 
somministrazione delle prove INVALSI, l’esame di Stato.

Protocollo e Affari generali

Il personale preposto a questo ufficio si occupa della gestione della corrispondenza sia in entrata sia in 
uscita e della relativa protocollazione; pubblica le circolari interne sul sito web dell’Istituto o nella 
bacheca del registro elettronico. Cura le pratiche connesse con l’elezione degli organi collegiali della 
scuola. 

DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:

Registro online

https://www.icbozzolo.edu.it/registro-elettronico/

Modulistica dal sito scolastico

https://www.icbozzolo.edu.it/genitori/

Albo online

https://www.icbozzolo.edu.it/albo-pretorio-atti-correnti/

 

RETI E CONVENZIONI
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Reti di ambito e scopo

Reti Codice meccanografico Istituto di riferimento

Ambito 20 MNIC83000Q IC Dosolo Pomponesco Viadana

Scuole che promuovono salute MNIC804007 IC Volta Mantovana

Labter-Crea MNIC01100E IS Fermi – Mantova

Cyberbullismo MNIC82800Q IC Mantova 1

Scuole green RMPC180004 Liceo scientifico Talete - Roma

Centro Territoriale per l’Inclusione MNIC83000Q IC Dosolo Pomponesco Viadana

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

A partire dalle priorità nazionali che il MIUR determinerà per il triennio 2022 / 2025, saranno pianificati 
percorsi di ricerca-azione interni, per supportare le azioni finalizzate al miglioramento degli 
apprendimenti di tutti gli studenti. Il Piano di Formazione scaturirà dalle necessità che emergeranno 
dal prossimo Rapporto di Autovalutazione.

29


