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PREMESSA 

 

I) Riferimenti normativi 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il nuovo documento che la Legge 

107/2015 cosiddetta della “Buona Scuola” richiede ad ogni Istituzione Scolastica.  

Esso esprime l’identità culturale e progettuale di ogni scuola; rende nota la progettazione 

curricolare, educativa e organizzativa di ogni istituto, in base a quanto previsto dalla  vigente nuova 

normativa, che è comunque in linea con la precedente legge relativa all’autonomia scolastica ( DPR 

275/99) che regolamentava il P.O.F., con la differenza che il Piano ha valenza triennale; in 

particolare, ai sensi del comma 12 della legge 107 “le istituzioni scolastiche predispongono il Piano 

entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento. (…) Il Piano può 

essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”.  

La programmazione triennale dell’offerta formativa è finalizzata al potenziamento dei saperi e delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e all’apertura della comunità scolastica al territorio 

con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. 

La nuova offerta formativa così come delineata dalla legge 107 sarà integrata da iniziative di 

potenziamento e da attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi che dovranno 

essere individuati dalle istituzioni scolastiche, tenendo conto di quelli forniti nelle lettere a), b), c), 

d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) del comma 7. 

Il Piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliare, nonché la definizione delle risorse occorrenti (comma 12 della 

legge 107) e assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità nelle scuole di ogni ordine e 

grado.  

Il P.T.O.F. è redatto di concerto con gli organi collegiali, sulla base dell’atto di indirizzo elaborato 

dal  Dirigente Scolastico “Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le 

sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa”(Comma 1 art.3). 

 “Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato 

dal consiglio d'istituto”(Comma 4) 

Il Dirigente Scolastico, nel mese di Ottobre 2015, ha elaborato l’Atto di indirizzo previsto dalla 

Legge 107/2015 che dà indicazioni riguardanti: 

 gli indirizzi per le attività della scuola; 

 gli indirizzi per le scelte di gestione e di amministrazione finalizzate alla redazione del 

P.T.O.F. per il triennio 2016-2017; 2017-2018;  2018-2019; 

 gli indirizzi per la stesura del P.T.O.F.. 

Il Documento integrale approvato dal Consiglio d’Istituto è riportato nell’Allegato N.1.   

Il Collegio dei Docenti, nel mese di Gennaio 2016, ha elaborato il Piano di Miglioramento partendo 

dagli indirizzi forniti dal Dirigente Scolastico e dalle priorità emerse dal R.A.V. e ha definito gli 

obiettivi strategici e operativi di intervento attraverso alcune ipotesi progettuali, così come riportato 

in modo integrale nell’Allegato N.2.  
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II) Presentazione dell’Istituto: le persone, i ruoli, le risorse 

 

L’Istituto Comprensivo di Gonzaga ha un’origine recente: è stato istituito infatti nell’anno 

scolastico 2008/2009 e raggruppa tre diversi ordini di scuole suddivisi nei seguenti plessi: 

 

 Scuola dell’Infanzia “Lorenzini – Collodi” di GONZAGA, Via Canaro, 7; 

 Scuola dell’Infanzia “Marchesa Maraini” di PALIDANO, Via Carlo Guerrieri, 4; 

 Scuola Primaria “Don Milani” di GONZAGA, Via R. Levi Montalcini; 

 Scuola Secondaria di 1° grado “ Benedetto Croce" GONZAGA, Via L. Pedroni, 7/b. 

 

 

La presidenza dei servizi amministrativi si trova presso la scuola Secondaria di primo grado. 

L’Istituto accoglie bambine e bambini, ragazze e ragazzi di età compresa fra i tre e i quattordici 

anni, favorendone la formazione e l’orientamento nel percorso di studi, in collaborazione con le 

famiglie e gli enti territoriali. La qualità del servizio è monitorata attraverso questionari rivolti alle 

famiglie, agli stessi alunni, ai docenti. 

Gli aspetti didattici e pedagogici vengono discussi e deliberati dal Collegio dei Docenti Unificato o 

dal Collegio Docenti di Scuola, presieduti dal Dirigente Scolastico. I Progetti, i corsi di 

aggiornamento e le risorse vengono coordinati, sulla base delle linee elaborate nel P.T.O.F., dallo 

Staff di Istituto che è composto dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti Collaboratori del 

Dirigente, dai coordinatori di plesso e, quando si discutono argomenti relativi agli incarichi di loro 

competenza, dagli insegnanti che svolgono il compito di “Funzione Strumentale”. Possono essere 

operativi, inoltre, in base alle esigenze e alle risorse disponibili per ogni singolo anno scolastico,  

gruppi di lavoro o commissioni che fanno riferimento alle Funzioni Strumentali o a singoli progetti. 

I ruoli, i compiti e le interazioni tra le persone che lavorano all’interno dell’istituto possono essere 

visualizzati attraverso lo schema seguente: 
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L’attività amministrativa è coordinata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e 

dal Dirigente Scolastico. 

DIRIGENTE 

 

DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO
  

CONSIGLIO DI 
ISTITUTO COLLEGIO DOCENTI 

Aspetto didattico- 

pedagogico 

 

Aspetto 
amministrativo-

organizzativo 

Funzioni strumentali 

e loro commissioni:  

- P.T.O.F. 

- Inclusione 

(DSA, BES, 

disabilità) 

- Informatica 

 

 

 

 

Progetti: referenti di 

progetto 

Consigli di 
intersezione: 

interclasse/ classe 

Coordinatori di 

plesso/ team/ classe 

Bilancio acquisti 

Contabilità 

Alunni 

Protocollo Posta 

Docenti 
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La funzionalità dei servizi è garantita dalle seguenti attività:  

 distribuzione dei compiti al personale; 

 assemblee periodiche del personale A.T.A.; 

 informazione diffusa; 

 collaborazione tra il DSGA e il Dirigente Scolastico. 

Il Consiglio di Istituto, fatte proprie le linee del P.T.O.F., delibera sulle materie di competenza: 

 gestione finanziaria;  

 orari di funzionamento; 

 regolamenti di Istituto; 

 viaggi di istruzione e uscite didattiche; 

 calendario scolastico. 

Il vicario del Dirigente collabora strettamente con il Dirigente e lo sostituisce in ogni sua mansione 

in caso di assenza; il Dirigente si avvale della collaborazione di altre figure: il Secondo 

Collaboratore e i coordinatori di plesso. Nell’organizzazione dell’attività didattica, di fondamentale 

importanza sono gli incontri mensili di programmazione per la Scuola dell’Infanzia, gli incontri di 

programmazione settimanale dei team della Scuola Primaria e i Consigli di Classe della scuola 

Secondaria di primo grado. Essi perseguono i seguenti scopi:  

 confrontare e condividere gli interventi formativi; 

 esaminare problemi attinenti agli alunni; 

 elaborare modalità di verifica; 

 programmare interventi di recupero o potenziamento; 

 predisporre il Contratto Formativo e il Piano annuale di lavoro. 

 

Funzioni strumentali 

Per coordinare e promuovere importanti attività all’interno della scuola, il Collegio dei Docenti ha 

definito tre aree di intervento: P.O.F., Inclusione (DSA, BES, disabilità), Informatica. Di ciascuna 

di esse è responsabile la corrispondente Funzione Strumentale. Si tratta di figure che hanno il 

compito di progettare e coordinare le attività che fanno riferimento alla propria area di competenza 

e renderle coerenti con il P.O.F., in modo che abbiano come propria finalità l’attuazione del piano 

dell’offerta formativa. 

Commissioni 

In base a esigenze specifiche e in base alle risorse annualmente disponibili, per consentire un’agile 

realizzazione delle proposte avanzate dalle funzioni strumentali, possono essere attivate 

commissioni che si riuniscono periodicamente e sono coordinate dai docenti responsabili del ruolo 

stesso di funzione strumentale. A esse si aggiunge la Commissione Valutazione del servizio che si 

occupa di promuovere le attività di autovalutazione dell’istituto e di promuovere momenti di 

valutazione ad opera delle famiglie e degli allievi. 
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Risorse strutturali 

La distribuzione delle risorse strutturali all’interno dell’istituto è visualizzabile all’interno della 

tabella seguente: 

Spazi e strutture dei plessi scolastici dell’Istituto 

 

 

Scuola dell’Infanzia di 

Gonzaga 

Uno spazio-ingresso per l’accoglienza 

Un salone suddiviso in angoli ludici e centri d’interesse 

Un salone adibito a gioco e a dormitorio 

N. 4  sezioni dotate di servizi igienici interni 

Un laboratorio di computer 

Un atelier 

Un’aula insegnanti/sala stampa 

Un parco   

 

Scuola dell’Infanzia di 

Palidano 

Uno spazio ingresso accoglienza 

Un salone giochi con angoli ludici 

Una saletta travestimenti e rilassamento 

Un salone motorio (e al pomeriggio dormitorio) 

Una saletta per laboratorio grafico pittorico costruttivo 

Due spazi servizi igienici 

Una cucina 

Un ampio cortile 

 

 

 

 

Scuola Primaria 

Due spazi-ingresso per l’accoglienza 

25 aule  

Un laboratorio di informatica 

Un laboratorio di scienze 

Un laboratorio di musica 

Un laboratorio di immagine 

Una mensa 

Una palestra 

Gli spogliatoi 

Una sala polivalente 

Una sala insegnanti 

Una biblioteca 

Una sala stampa 

Sei spazi di servizi igienici 

Tre spazi gioco interni 

Tre cortili 

Spazi-giardino 

 

Scuola Secondaria di 1° 

Uno spazio-ingresso per l’accoglienza 

13 aule  

Un laboratorio di informatica 

Un laboratorio di scienze 

Un laboratorio di arte 

Una mensa 

Una palestra 

Gli spogliatoi 

Una sala polivalente  

Una sala insegnanti 

Cinque spazi di servizi igienici 

Due cortili 
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Quattro uffici amministrativi dell’Istituto 

Un archivio 

Una sala stampa 

 

III) Il Contesto territoriale e le reti educative 

L’Istituto Comprensivo di Gonzaga è inserito in un territorio prevalentemente agricolo, in cui è 

presente un modesto tessuto di piccole e medie imprese che negli ultimi anni ha risentito 

pesantemente della crisi economica. 

L’utenza dell’istituto è diversificata per provenienza, appartenenza sociale e culturale: i flussi 

migratori interni ed esterni al territorio nazionale (provenienti, questi ultimi, per la maggior parte da 

India, Pakistan, Marocco, Cina e Europa orientale) hanno contribuito ad accrescere il numero dei 

lavoratori e delle lavoratrici nei settori dell’edilizia, dell’industria, nel settore agricolo e delle 

confezioni; ciò ha contribuito a rendere anche l’istituto comprensivo una realtà multiculturale che 

sta lavorando per diventare una realtà interculturale, cioè un luogo che sa valorizzare le diversità 

presenti al proprio interno, riconoscendo in esse un’opportunità di arricchimento e il possibile 

volano di inserimento in un tessuto di relazioni che, all’interno della società contemporanea, non 

può che diventare glocale, quindi locale e globale allo stesso tempo. 

 

Le reti educative: la scuola e il territorio 

L’Istituto Comprensivo, nell’ottica dell’autonomia, si rapporta con la realtà territoriale per far 

conoscere all’esterno le proprie attività e i propri progetti, nella consapevolezza di far parte di una 

realtà più vasta. 

L’istituto si relaziona in primo luogo con l’Amministrazione Comunale, ma anche con gli enti, le 

agenzie, le commissioni e le associazioni seguenti: 

 Azienda Ospedaliera “C. Poma” – Mantova (Servizio di logopedia e di neuropsichiatria); 

 ASL (Consultorio Familiare e Servizi Sociali); 

 Servizio Tutela Minori del Distretto;   

 R.S.A. (Residenza sanitario assistenziale); 

 Biblioteca; 

 Associazioni del territorio 

 Scuola di musica  

 Commissione mensa;  

 Comitato genitori; 

 Tavolo Interistituzionale 

 Esperti di DSA. 

 

In particolare, il Tavolo interistituzionale e la Commissione mensa sono iniziative promosse 

direttamente dall’istituto comprensivo.  

Il Tavolo interistituzionale è una risorsa che ha il compito di favorire il confronto, nel corso di 

incontri periodici, con le diverse realtà che si occupano di educazione. Il Tavolo si pone l’obiettivo 
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di strutturare un lavoro in rete che accolga e supporti i bisogni emersi dal Collegio dei Docenti e 

avanzi ad esso delle proposte.  

Le progettualità saranno poi valutate e, eventualmente, approvate dal Collegio stesso in base alle 

esigenze educative rilevate dall’Istituto.  

 

La Commissione mensa si occupa di monitorare, valutare e modificare le attività del servizio 

mensa, in base anche alle indicazioni delle famiglie e, a partire dall’anno scolastico 2014-15, dei 

rappresentanti eletti nel Consigli comunale delle ragazze e dei ragazzi. 

La R.S.A. è una istituzione a carattere residenziale che ospita, nella propria struttura, persone 

anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti: la scuola dell’Infanzia collabora con la 

struttura progettando percorsi di incontro tra  i bambini e gli anziani al fine di cogliere la positività 

delle emozioni che la relazione tra queste due diverse generazioni comporta nel momento in cui 

valorizza il valore educativo dell’età anziana e la vitalità dell’infanzia.  
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Cap. 1   LE SCELTE EDUCATIVE 

1.1 Le finalità generali delle Scuole dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione alla luce delle 

Indicazioni 2012 

Le Indicazioni Nazionali richiedono alla scuola di essere consapevole del nuovo scenario in cui essa 

agisce: una nuova cornice culturale rispetto al passato, caratterizzata dalla complessità, per cui 

continui stimoli, messaggi, informazioni, problemi si intrecciano moltiplicando, per ogni società, le 

opportunità, ma anche i rischi. 

In questo rapido divenire la scuola è chiamata a contrastare la frammentazione e la dispersione delle 

conoscenze, attraverso una formazione significativa e completa di ogni singola persona, in modo da 

poter affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza dei contesti presenti e futuri. 

Compito della scuola, oggi, è quello di educare istruendo, ovvero trasmettere il patrimonio di 

conoscenze e linguaggi culturali, senza mai perdere di vista il soggetto che apprende; esso è unico e 

irripetibile e ha il diritto di essere posto al centro dell’azione educativa, accompagnato nel percorso 

di formazione personale e fornito delle competenze indispensabili per partecipare attivamente al 

proprio contesto economico e sociale. 

Nel perseguire queste finalità, la scuola non può dimenticare di partecipare alla costruzione del 

concetto di cittadinanza, insegnando le regole del vivere e del convivere in alleanza educativa con 

la famiglia, in primo luogo, e con le altre agenzie educative del territorio. 

Inoltre, la scuola, contribuisce alla costruzione di un nuovo umanesimo, educando alla visione 

sistemica del mondo, per cui ogni parte del sistema influenza le altre. Ogni persona, in quanto parte 

del sistema, ha una responsabilità unica nei confronti del futuro dell’umanità, e a questa 

consapevolezza dovrebbe pervenire ogni alunno in ogni fase della sua formazione. A questo scopo 

la scuola può contribuire non con la semplice trasmissione di tante informazioni in vari campi del 

sapere, ma insegnando i nuclei fondanti di tutti gli ambiti disciplinari e, contemporaneamente, 

guidando alla elaborazione dei loro molteplici collegamenti.  

 

1.2 La mission dell’Istituto Comprensivo  

Alla luce delle Indicazioni ministeriali, i docenti dell’Istituto operano affinché gli alunni possano 

avere consapevolezza dei cardini della formazione della persona: identità, autonomia, orientamento, 

socialità, competenze. 

L’alunno, nel suo percorso scolastico, è pertanto protagonista della propria crescita in un’ottica di 

interazione con il sapere, con il gruppo-classe, con gli insegnanti e con le esperienze formative 

proposte.  

La mission dell’Istituto si esplica in quattro punti (Jacques Delors, Nell’educazione un tesoro): 

 

Imparare e conoscere, cioè scoprire, apprendere e trarre beneficio dalle opportunità offerte 

dall’educazione nel corso della vita. 

Imparare a fare, allo scopo d’acquisire non soltanto un’abilità professionale, ma anche, più 

ampiamente, la competenza di affrontare molte situazioni e di lavorare in gruppo.  

Imparare ad essere, in modo tale da sviluppare meglio la propria personalità ed essere in grado di 

agire con una crescente capacità di autonomia, di giudizio e di responsabilità personale.   



10 

 

Imparare a vivere insieme, sviluppando una comprensione degli altri e un apprezzamento 

dell’interdipendenza in uno spirito di rispetto per i valori del pluralismo, della reciproca 

comprensione e della pace. 

Per realizzare questa mission l’Istituto si avvale di una pluralità di esperienze dirette, di linguaggi 

diversificati, di modalità organizzative e didattiche flessibili e progettuali che permettono agli 

alunni di accedere alle conoscenze con metodologie consone alle proprie inclinazioni e di 

sviluppare abilità e competenze nel rispetto dei tempi e degli stili di ciascuno. 

 

 

1.3 La scuola come ambiente educativo: accoglienza, scuola e adozione, alleanza educativa, 

inclusione, orientamento 

 

L’educazione si colloca al centro dello sviluppo sia della persona sia della comunità; il suo 

compito è quello di consentire a ciascuno di sviluppare pienamente i propri talenti e di realizzare le 

proprie potenzialità creative, compresa la responsabilità per la propria vita e il conseguimento dei 

propri fini personali (Jacques Delors, Nell’educazione un tesoro). 

Nel nostro istituto viene rivolta una particolare attenzione all’individuo come essere unico e 

irripetibile nei suoi vari aspetti: dalle diversità affettive a quelle cognitive, dalle diversità socio-

culturali a quelle etniche; altro aspetto altrettanto importante è il contesto-classe che rappresenta 

una vera risorsa per la crescita individuale e collettiva: nel momento in cui si instaurano e vengono 

curate le relazioni tra coetanei e con gli adulti si favorisce il rafforzamento di una identità 

individuale sana e positiva che può diventare opportunità per il gruppo e per la collettività in 

generale. 

Accoglienza 

Nel percorso di crescita dai tre ai tredici anni l’alunno incontra momenti di cambiamento nel 

passaggio da una classe all’altra e da un ordine di scuola all’altro; gli insegnanti, nella 

consapevolezza che tali tappe rappresentano un momento di prova costruttivo che spesso, però, 

viene vissuto con preoccupazione, prevedono percorsi di accompagnamento all’inizio di ogni anno 

scolastico e attività specifiche negli anni-ponte. Si definiscono, inoltre, incontri di raccordo 

informativo tra gli insegnanti: 

 attività di accoglienza nel periodo di passaggio tra un ordine di scuola e quello successivo, e tra 

una classe e quella successiva, al fine di creare un clima rassicurante di relazioni e quindi 

favorevole al processo di apprendimento; 

 attività di continuità in cui i docenti delle scuole di provenienza e quelli delle scuole di grado 

successivo organizzano insieme incontri tra gli alunni dei due ordini: gli alunni vengono 

coinvolti in attività da svolgere in gruppi misti per favorire la conoscenza reciproca e la 

collaborazione; in una seconda fase i nuovi docenti acquisiscono informazioni e dati sugli 

alunni dagli insegnanti che li hanno accompagnati fino a quel momento; 

 Protocollo d’accoglienza: è un documento che nasce dall’esigenza di definire pratiche condivise 

all’interno delle scuole in tema di iscrizione, accoglienza e inclusione di alunni che provengono 

da altre scuole, da altre città italiane e da altre nazioni (si veda l’Allegato 3). 

                                                  

                                                   Scuola  adozione 
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Alleanza educativa 

L’alleanza educativa si configura come opportunità, da parte della scuola, di condividere con la 

famiglia un ideale di cooperazione educativa fondato sulla fiducia reciproca e sul giusto equilibrio 

tra le specifiche funzioni. 

La costruzione dell’alleanza educativa tra la scuola e la famiglia non può prescindere dalla 

parallela tessitura di proficue relazioni: solo l’esercizio diffuso ed avveduto delle corresponsabilità 

può costituire, infatti, un efficace antidoto alla solitudine della scuola e/o della famiglia 

nell’affrontare le delicate questioni che toccano la vita dei  ragazzi di oggi. (Allegato 4)  

Coerentemente con queste premesse i docenti dell’Istituto esplicitano e valorizzano la relazione con 

le famiglie in momenti diversificati:  

 colloqui individuali: momenti definiti e riservati per le famiglie dei singoli alunni;  

 incontri assembleari: coinvolgimento e socializzazione dei percorsi formativi delle classi; 

 stesura di un Contratto Formativo annuale: un accordo tra la scuola e la famiglia che ha lo scopo 

di informare i genitori dell’offerta formativa annuale rivolta alle classi (di cosa si fa e di come lo 

si fa) e impegna le parti (scuola e famiglia) alla collaborazione e al rispetto di quanto è scritto; 

 patto di corresponsabilità: documento che definisce i ruoli e i compiti degli “attori” dell’alleanza 

educativa (alunni, genitori, insegnanti) e li impegna alla collaborazione reciproca; 

 regolamento d’Istituto: uno strumento di educazione propositivo che vuole promuovere e dare 

risalto a comportamenti positivi e sollecitare una riflessione critica e costruttiva verso quelli 

negativi, affinché sia garantita a ciascuno una crescita sana nel rispetto dei valori che sono alla 

base della collettività; 

 attivazione  di proposte di riflessione mirate al ruolo genitoriale in collaborazione con lo 

Sportello di consulenza psico-pedagogico dell’Istituto e con il Gruppo Interistituzionale. 

Nella consapevolezza della complessità nella concertazione educativa attuale, l’Istituto è dotato di 

un servizio di consulenza psico-pedagogica rivolto ai consigli di classe, ai singoli insegnanti e ai 

genitori con l’intento di dare supporto alle azioni educative, volte alla promozione del benessere dei 

ragazzi. Il servizio è coordinato dalla figura dello psicologo scolastico e affianca la Scuola nella 

promozione di diverse strategie: 

 relazioni positive tra docenti, alunni e genitori; 

 uno spazio  di ascolto, sostegno e orientamento per le problematiche educative degli insegnanti; 

 un potenziamento delle competenze comunicazionali degli insegnanti; 

 una gestione efficace delle difficoltà e dei disagi degli alunni nel contesto scolastico, anche 

attraverso l’attuazione di strategie di intervento in collaborazione con la rete territoriale dei 

Servizi; 

 un supporto per i genitori nelle difficoltà educative e relazionali durante la fase 

preadolescenziale dei figli; 

 un potenziamento delle competenze genitoriali nel rapporto educativo. 

 

Allo stesso modo, l’Istituto offre ai genitori degli alunni con DSA la possibilità di fruire degli spazi 

scolastici per un Laboratorio-doposcuola, chiamato “Compensiamoci”, condotto da personale 

esperto. (si veda l’Allegato 11) 
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Inclusione 

La Scuola ritiene una priorità l’inserimento e l’inclusione nel contesto scolastico di tutti gli alunni e 

di tutte le alunne. A tal fine risulta indispensabile l’utilizzo di un curricolo personalizzato per gli 

alunni diversamente abili, per gli alunni in situazione di svantaggio e per gli alunni di origine 

straniera per i quali se ne ravvisi la necessità, nell’intento di offrire a tutti pari opportunità di 

crescita culturale, relazionale e sociale. 

Gli insegnanti ritengono che la conoscenza e l’accettazione positiva delle diversità siano dei valori e 

non un ostacolo alla crescita del singolo e della collettività, e si adoperano per promuovere  

un’ottica di attenzione alle esigenze di ciascun allievo/a, di solidarietà e di inclusione sociale.   

L’Istituto si impegna a favorire l’inclusione scolastica senza differenze o distinzioni; le scelte 

educative ed organizzative dell’Istituto costituiscono già un ottimo contesto sul quale si innestano 

tutte le procedure e le risorse previste dalla Legge n. 104/92 e dalla Legge 170/2010. 

In particolare gli insegnanti di sostegno assegnati sono a disposizione delle singole scuole 

dell’Istituto, a supporto del gruppo docente che opera sulla sezione/classe in cui è presente l’alunno 

diversamente abile. Essi affiancano gli insegnanti curricolari nel processo di inclusione, 

educazione e istruzione di tutti gli alunni. 

I docenti predispongono per gli alunni diversamente abili interventi e percorsi personalizzati, detti 

PEI (Piani Educativi Individualizzati), in collaborazione con l’ U.O.N.P.I.A., i Servizi Sociali e il 

Comune, che può provvedere anche all’assegnazione di educatori ad personam. 

 

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare 

In base a quanto previsto dalla nota Prot. N. MIUR AOODRLO R.U. 13411 de 9.9.2013, il nostro 

Istituto collabora con il Liceo “Maffeo Vegio” di Lodi (Scuola Polo HSH) per l’attivazione di 

percorsi didattici di scuola in ospedale e istruzione domiciliare a favore degli alunni che, per motivi 

di salute, fossero impossibilitati a frequentare la scuola per almeno 30 giorni. È previsto che detti 

percorsi vengano finanziati al 50% dall’Istituto attraverso una previsione di spesa all’interno della 

contrattazione d’Istituto, trattandosi di attività aggiuntiva di insegnamento. 

 

BES generici e BES dei DSA 

Per quanto concerne i Bisogni Educativi Speciali generici (disturbi aspecifici di apprendimento e 

situazioni di particolare svantaggio) e per quanto riguarda i più specifici casi di DSA (Disturbo 

Specifico di Apprendimento), in presenza di diagnosi ricevuta dall’ U.O.N.P.I.A. e secondo le 

indicazioni che essa suggerisce, il Consiglio di Classe e la famiglia concordano un Piano Didattico 

Personalizzato (detto PDP) che prevede una stretta e reciproca collaborazione al fine di garantire il 

successo formativo dell’alunno. 

 

BES degli studenti di altra cultura 

Il nostro Istituto si confronta sempre più con una pluralità di culture, che accoglie in un’ottica di 

ascolto e di inclusione mediante collaborazioni con gli Enti Territoriali e soprattutto progettazioni 

mirate. A tal proposito il Consiglio di classe predispone, dove è necessario, un particolare Piano 

Didattico Personalizzato che viene condiviso con la famiglia e che prevede una stretta e reciproca 

collaborazione al fine di garantire il successo formativo dell’alunno. 
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A favore di tali alunni i docenti dei vari plessi attuano progetti di facilitazione linguistica di primo 

e secondo livello, utilizzando personale interno ed esterno; inoltre si attivano laboratori di 

educazione interculturale anche con l’ausilio dei mediatori culturali. 

Orientamento 

Per la Scuola Secondaria di I grado è attivo anche un percorso orientativo, che viene sviluppato nel 

corso del triennio affinché i ragazzi possano operare scelte consapevoli in vista del percorso 

scolastico successivo della scuola superiore.  

L’attività ha valenza formativa in quanto strettamente connessa al processo evolutivo di 

maturazione della personalità dell’alunno. 

Gli insegnanti con i loro interventi perseguono i seguenti obiettivi:  

 guidare gli alunni a migliorare la conoscenza di sé, al fine di individuare capacità, interessi, 

attitudini, aspirazioni, motivazioni personali, limiti, stili di apprendimento personali;  

 rafforzare la propria autostima per costruire una sana ed equilibrata identità; 

 sviluppare la capacità di decidere, di assumere responsabilità e di valutare le proprie 

potenzialità. 

Nel corso dell’ultimo anno di scuola si cura l’aspetto informativo.  

I docenti analizzano con gli studenti alcuni elementi utili alla scelta della scuola secondaria di II 

grado: 

 i curricoli degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado;  

 le opportunità di lavoro, che la realtà territoriale può offrire.  

Ogni Consiglio di Classe, sulla base di osservazioni sistematiche e continue, di colloqui con gli 

studenti e con le loro famiglie, elabora per ciascun alunno il Consiglio orientativo. 

Il processo di orientamento è infine anche globale: la riflessione su se stessi avvia il processo di 

analisi che condurrà i ragazzi e le ragazze a considerare il grado di autonomia, il senso di 

responsabilità e la capacità di giudizio critico maturati.  

La sperimentazione di situazioni e ambiti di conoscenza vari rende concreta la possibilità di 

esercitare scelte consapevoli in relazione al percorso scolastico e alle opportunità che esso può 

offrire; inoltre ogni alunno, individuate le proprie motivazioni e inclinazioni naturali, può fare 

ipotesi sul proprio futuro. 
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Cap. 2   LE SCELTE ORGANIZZATIVE 

2.1 Carta d’identità delle Scuole dell’Infanzia  

        

 
 

 
 

 

 

 

 
             Scuola dell’Infanzia Statale                                           Scuola dell’Infanzia Statale   

             “Lorenzini-Collodi” di Gonzaga                                     “Marchesa Maraini” di Palidano       

 

Nel nostro Istituto sono presenti due Scuole dell’Infanzia Statali che collaborano tra di loro nella 

stesura dei Piani di lavoro annuali; una è ubicata nel centro di Gonzaga mentre l’altra si trova nella 

frazione di Palidano. 

Esse sono incluse a pieno titolo nel sistema scolastico di base e si collocano all’interno del 

percorso formativo del primo ciclo d’istruzione. 

In un’ottica di continuità (orizzontale) dialogano con le scuole dell’Infanzia parificate del territorio 

e (in verticale) con l’Asilo nido comunale “Il Girotondo” e la scuola Primaria. Con queste ultime 

collaborano organizzando incontri volti alla conoscenza degli ambienti scolastici e alla condivisione 

delle informazioni, al fine di favorire la formazione di gruppi-sezione e gruppi-classe eterogenei ed 

equilibrati nei vari aspetti. Con la scuola Primaria condividono inoltre un percorso di letto-scrittura 

che ha lo scopo di consolidare nei bambini e nelle bambine quei prerequisiti necessari al successivo 

apprendimento della lettura e della scrittura. 

Le scuole dell’Infanzia realizzano la loro organizzazione, la formazione dei gruppi, delle sezioni e 

le attività di intersezione, a seconda delle scelte orarie delle famiglie e in coerenza con le linee 

pedagogiche delineate dall’Istituto, con attenzione all’età e al numero dei bambini e tenendo conto 

delle risorse umane e ambientali delle quali possono disporre. 

Come la Normativa prevede, offrono i seguenti orari di funzionamento: 

 

25 ORE 

SETTIMANALI 

La proposta delle 25 ore prevede la 

presenza di una sola insegnante 

all’interno della sezione e le 

esperienze didattiche restano, di 

conseguenza, più limitate nel 

contenuto e nella metodologia,  

anche a causa dei tempi brevi di 

permanenza dei bambini a scuola.  

 

Da LUNEDI a VENERDI 

      7.45  /  12.45 

Un’ insegnante 

 

29 bambini/e 

 

gioco 

attività didattica 
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40 ORE  

SETTIMANALI 

 

La proposta delle 40 ore, 

per la  presenza di due insegnanti, 

prevede contenuti e modalità 

operative che possono essere 

arricchite da percorsi individuali  

(allo scopo di valorizzare e 

sviluppare le abilità dei singoli), 

percorsi a piccolo/medio gruppo, 

laboratori e uscite didattiche sul 

territorio. 

 

Un tempo ricco di esperienze che 

permette di favorire il dialogo, il 

confronto, la cooperazione nella 

costruzione della conoscenza. 

 

Da LUNEDI a VENERDI 

7.45  /  15.45 

 

 

  Due insegnanti 

 

     29 bambini 

 

Gioco spontaneo e          

organizzato           

 

Attività didattiche a piccolo 

o grande gruppo 

      Laboratori 

      Progetti 

Uscite didattiche 

 

 Biblioteca 

  

  Pranzo 

 

 Riposo pomeridiano 

 

 

Il tempo che i bambini e le bambine trascorrono a  scuola offre a loro l’opportunità di sviluppare 

l’aspetto relazionale  mediante l’interazione di molti individui e determina un valore aggiunto che 

può, se riconosciuto e opportunamente indirizzato, influire positivamente sia in funzione della 

crescita cognitiva sia di quella affettiva. È infatti nel confronto con gli altri che si costruisce 

l’identità personale e culturale. 
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Il compito formativo che le scuole del nostro Istituto assumono è anche mirato a rendere dense di 

significato le esperienze di vita scolastica degli alunni, privilegiando gli aspetti di accoglienza, 

benessere, integrazione, inclusione e l’acquisizione degli alfabeti del vivere, del pensare, del 

comunicare, valorizzando gli elementi del tempo vissuto, dello spazio relazionale e del gioco. 

 

Le scuole dell’Infanzia offrono, inoltre, la possibilità di avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica con docente qualificato o di attività alternative. 

 

GIORNATA “TIPO”    Tempi di funzionamento 

 

ORE: 7.45-9.00 INGRESSO 

I bambini e le bambine entrano a scuola e vengono accolti in uno spazio di volta in volta strutturato 

a seconda delle loro esigenze. 

È il tempo dedicato al distacco dal genitore, al saluto; è il tempo del gioco tra pari e tra bambini di 

età diverse; è il tempo per rincontrare le soggettività che abitano la scuola e insieme iniziare una 

giornata ricca di significati. 

 

ORE 9.00-10.00 ROUTINE 

Il momento del bagno, dello spuntino e dell’appello sono attività che, ripetute ogni giorno, 

contribuiscono a rafforzare l’autonomia. 

 

ORE 10.00-12.00 CONVERSAZIONI, PROGETTI, ATTIVITÀ LUDICHE (la sezione) 

Lo spazio-sezione genera e sostiene diverse modalità e occasioni d’incontro tra pari: è un luogo 

speciale, generatore di relazioni, articolato in modo da favorire attività in piccolo gruppo e garantire 

percorsi individuali; è il contesto privilegiato dove fare ipotesi, porre problemi, creare situazioni di 

scoperta, di piacere e di ricerca. 

 

ORE 12.00-12.45 USCITA 

 

ORE 12.00-13.00 PRANZO 

Il pranzo a scuola è un momento di convivialità e di condivisione; è un’educazione a una corretta 

alimentazione e un modo per valorizzare le autonomie di ciascuno. 

 

ORE 13.00-13.15 USCITA 

 

ORE 13.00-13.30 GIOCO LIBERO 

 

ORE 13.30-15.30 RIPOSO 

Il riposo è fondamentale per il bambino e la bambina per recuperare l’energia utilizzata nel corso 

della mattinata. La penombra, l’ascolto di storie e musiche, la vicinanza di un compagno o 

dell’insegnante sono modalità che vengono utilizzate per creare un clima di silenzio e di 

tranquillità. 

 

ORE 15.30-15.45 USCITA 
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2.2 Carta d’Identità della Scuola Primaria 
 

 Nel nostro Istituto è presente una sola 

Scuola Primaria alla quale accedono i 

bambini e le bambine di tutto il territorio 

comunale, comprese le due frazioni; essi 

provengono dalle due Scuole dell’Infanzia 

Statali  e dalle due Scuole dell’Infanzia 

private; pertanto il numero degli alunni di 

norma supera le 400 unità.  

La Scuola Primaria si prefigura come 

l’anello centrale del percorso educativo del 

nostro Istituto ed opera in raccordo 

pedagogico-curricolare con le Scuole 

dell’Infanzia e con un percorso di continuità con la Scuola Secondaria di I grado. 

La Scuola Primaria di Gonzaga accoglie i bambini nella consapevolezza dell’unicità della persona, 

considerata irripetibile rispetto agli altri e ricca, proprio perché diversa, nei suoi aspetti affettivi, 

relazionali, cognitivi, socio-culturali ed etnici. 

Partendo da ciò ha scelto di considerare la classe come un grande gruppo di lavoro nel quale 

ciascuno può esprimere se stesso e offrire agli altri il proprio patrimonio per costruire insieme un 

buon tessuto di relazioni e un sapere efficace e in continua evoluzione. 

La Scuola organizza il tempo-orario scelto dalle famiglie secondo tale articolazione : 

 

 

TEMPO MODULO (30 ore) 

 

TEMPO PIENO (40 ore) 

 

30 ore curricolari arricchite da progetti 

trasversali 

 

30 ore curricolari arricchite da progetti 

trasversali 

+ 2, 5 ore di attività laboratoriale 

interdisciplinare 

 

6 mattine  

dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.30 

2 rientri pomeridiani  

dalle 14.00 alle 16.00 (1° Quadrimestre) 

1 rientro pomeridiano 

Dalle 14.00 alle 16.00 (2° Quadrimestre) 

 

5 giorni 

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 

 

Sabato libero 

 

Possibilità del Servizio Mensa e Trasporto 

 

Servizio Mensa e Trasporto 

 

 

La Scuola si impegna ad organizzare le classi in modo equilibrato ed eterogeneo per garantire a 

ciascuno il successo formativo, cioè la possibilità di far crescere e di mettere a frutto le proprie 

capacità ed inclinazioni; ciò si realizza in pienezza quando si formano classi parallele di tempo 
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modulo e di tempo pieno per ciascun anno scolastico (talvolta quando ciò non avviene è possibile 

prevedere una certa flessibilità progettata dal gruppo dei docenti interessati con la collaborazione 

del Dirigente Scolastico). I docenti delle classi parallele progettano insieme le attività e 

documentano il percorso educativo-didattico degli alunni nel Contratto Formativo che viene 

illustrato alle famiglie nel mese di ottobre ed è reperibile anche sul sito dell’Istituto. 

Gli insegnanti della Scuola Primaria ritengono fondamentale e irrinunciabile avvalersi di esperienze 

dirette a scuola e sul territorio e l’uso di linguaggi diversificati (il corpo, le immagini, le parole, i 

materiali digitali, ecc.) per permette a tutti gli alunni di accedere alle conoscenze, alle abilità e alle 

competenze con modalità diverse. Finalità della Scuola Primaria è quella di avviare l’alunno a 

riflettere, elaborare e formalizzare i suoi vissuti per costruire il sapere; può fare ciò in una scuola 

dove si dà ampio spazio alla conversazione, alla problematizzazione, al confronto, alla narrazione e 

ai vari linguaggi espressivi; solo in un  contesto di questo genere c’è spazio per l’interiorità, 

l’originalità, una varietà infinita di possibilità e di sfumature per la realizzazione della persona e del 

futuro cittadino. 

Il piano di lavoro annuale prevede, pertanto,  la concertazione di: 

 esperienze dirette “sul campo”; 

 attività laboratoriali; 

 progetti che si articolano nel quinquennio; 

 uscite didattiche e viaggi d’istruzione; 

 arricchimento dell’offerta formativa per gli alunni del Tempo pieno esplicitata nelle 2,5 ore 

settimanali extracurricolari. 

Per alcune attività è prevista la presenza di insegnanti specialisti di una sola disciplina (Inglese e 

Religione cattolica); mentre l’attività alternativa alla religione cattolica è progettata dal gruppo dei 

docenti della classe dove sono presenti alunni le cui famiglie hanno scelto tale opzione. 

La Scuola Primaria offre a tutti gli alunni le 30 ore curricolari nell’intento di esaurire quasi 

completamente ciò che è necessario per l’apprendimento del bambino; ciò non esclude, però, il 

bisogno del bambino di mettersi alla prova da solo con modi e tempi di lavoro personali; i compiti 

assegnati rappresentano l’occasione di tale sperimentazione individuale e il rafforzamento di abilità 

che necessitano un continuo esercizio, come la lettura e lo studio; gli insegnanti, consapevoli del 

tempo che i bambini trascorrono a scuola (soprattutto in riferimento agli alunni del tempo pieno) si 

impegnano a distribuire in modo equilibrato e funzionale le richieste di lavoro a casa. 

 

Disciplina Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 
Italiano 8 8 8 8 8 

Inglese 1 2 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica 7 7 7 7 7 

Scienze 2 2 2 2 2 

Tecnologia e 

Informatica 

1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e Immagine 2 1 1 1 1 

Att. Motorie e 

sportive 

2 2 1 1 1 

Religione 

Cattolica o Att. 

alternativa 

2 2 2 2 2 

Tot.ore curric. 

settimanali 

30 30 30 30 30 
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2.3 Carta d’Identità della Scuola Secondaria di I grado 

 

Nell’Istituto è presente una scuola 

secondaria di I grado che accoglie 

ragazze e ragazzi provenienti dalla 

Scuola Primaria del comune e, in 

alcuni casi, da comuni limitrofi.  

La scuola secondaria si pone come 

ultima tappa del primo ciclo di 

formazione, ma anche come momento 

di passaggio per la prosecuzione sia 

del percorso di studi, con la scuola 

secondaria di II grado, sia del percorso di apprendimento lungo l’intero arco di vita della persona. 

Per tale motivo essa deve assolvere al difficile compito di accompagnare le ragazze e i ragazzi nel 

passaggio dall’infanzia all’adolescenza, con i cambiamenti fisici, emotivi e cognitivi che tale 

passaggio reca con sé. Il percorso di Continuità attivo con la scuola primaria e il percorso di 

Orientamento messo in atto nell’arco dei tre anni rispondono a queste esigenze. 

A ciò si aggiunge la responsabilità di creare gli ambienti di apprendimento più idonei per far sì che 

si maturino le conoscenze, le abilità fondamentali e le competenze di base che sono considerate 

indispensabili per lo sviluppo della persona, dei cittadini e delle cittadine.  

In base a quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del 2007 e del 2012, durante 

gli anni della scuola secondaria di I grado avviene l’accesso alle discipline, viste come lenti 

attraverso le quali comprendere e interpretare la complessità del reale. A tal fine le diverse 

discipline non vengono presentate come compartimenti separati del sapere, ma come punti di vista 

diversi attraverso i quali analizzare problemi di carattere teorico, vivere esperienze, fare 

sperimentazioni. Proprio per questo, la nostra scuola si impegna nel favorire, in tutti i settori, la 

conoscenza e l’applicazione del metodo scientifico in modo che le allieve e gli allievi imparino ad 

imparare, cioè ad essere protagonisti di un percorso di apprendimento che si configura come un 

percorso di ricerca, procedendo per accostamenti dall’ignoto al noto, per ipotesi, ragionamenti, 

prove ed errori, fino a giungere a sistemare conoscenze, migliorare abilità, maturare competenze 

che siano valide non solo all’interno di un singolo campo di indagine e non solo a scuola.  

La scuola secondaria di I grado di Gonzaga si impegna a evitare una didattica trasmissiva 

favorendo la centralità del soggetto che apprende, dando spazio all’apprendimento cooperativo e 

alla formazione di gruppi-classe che funzionino come gruppi di lavoro. Lo studio delle discipline, 

l’attività di ampliamento dell’offerta formativa e i progetti mirano a suscitare l’interesse, guidano le 

allieve e gli allievi a cogliere i nuclei fondanti di ogni campo disciplinare, favoriscono la visione 

unitaria del sapere.  

 

La scuola secondaria offre alle famiglie la possibilità di scegliere tra due articolazioni del tempo-

scuola: 

 la prima prevede 30 ore settimanali, articolate in 5 ore antimeridiane giornaliere; 

 la seconda prevede 34 ore settimanali, articolate in 5 ore antimeridiane giornaliere e due 

rientri pomeridiani di due ore, con l’aggiunta di 2 ore di mensa facoltative. 
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Sia che si opti per la prima sia che si opti per la seconda, è possibile aggiungere 2 ore settimanali di 

laboratorio musicale, scegliendo di aderire all’Indirizzo musicale. 

 

I due modelli orari e la loro articolazione sono visibili nelle seguenti tabelle: 

Modello con 34 ore curriculari 

Materie QUADRIM.  

 I    e    II 

Italiano, Storia e Geografia 9 11 

Cittadinanza e Costituzione 1 1 

Matematica e Scienze 7 6 

Inglese  3 3 

Francese 2 2 

Tecnologia 2 1 

Arte e Immagine 2 2 

Musica 2 2 

Scienze Motorie e Sport 2 2 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 

Approfondimento di Italiano 2  

Approfondimento scientifico – matematico  2 

Scienze della Terra 1  

Informatica  1 

Attività opzionale di indirizzo musicale 2 2 

 

Modello con 30 ore curriculari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola secondaria di Gonzaga dà particolare importanza al modello che prevede 34 ore in quanto 

ritiene che le attività di approfondimento consentite dalle ore aggiuntive siano gli ambiti in cui 

maggiormente si possono sperimentare le metodologie presentate in precedenza. Le attività 

aggiuntive non si configurano come percorsi di recupero o di potenziamento, ma come luoghi di 

sperimentazione metodologica e di incontro interdisciplinare ispirati al saper fare, saper pensare e 

Materie 30 

ore 

Italiano, Storia e Geografia 9 

Cittadinanza e Costituzione 1 

Matematica e Scienze 6 

Inglese  3 

Francese 2 

Tecnologia 2 

Arte e Immagine 2 

Musica 2 

Scienze Motorie e Sport 2 

Religione cattolica o attività alternativa 1 

Attività opzionale di indirizzo musicale 2 



21 

 

saper progettare. L’approfondimento di italiano, quello scientifico-matematico e i laboratori di 

Scienze della Terra e di Informatica svolgono contenuti legati alle scelte didattiche dei singoli 

docenti e hanno come punto comune la metodologia: vengono privilegiati l’approccio laboratoriale 

e il cooperative-learning, al fine di implementare, nell’ambito delle diverse discipline, il metodo 

scientifico, l’acquisizione e il potenziamento di abilità specifiche e la maturazione di competenze di 

carattere trasversale legate, possibilmente, a situazioni realistiche o autentiche. 

 

 

Indirizzo musicale 

La legge n. 124 del 3 magio 1999 riconduce a ordinamento i corsi di indirizzo musicale. 

La pratica musicale nelle scuola costituisce momento fondamentale nella crescita dell’individuo, 

poiché permette di sviluppare competenze e abilità che altrimenti rimarrebbero latenti; l’approccio 

alla musica, soprattutto quando è effettuato tramite la didattica “del fare”, consente ai ragazzi di 

sviluppare appieno il proprio potenziale umano e cognitivo. 

Lo crescita del senso estetico e critico, della capacità relazionali e di problem-solving trovano 

terreno fertile nel fare musica, attività centrale ad una didattica di orientamento moderno (Anna 

Maria Freschi, Insegnare uno strumento). 

Nel nostro Istituto, il corso a Indirizzo musicale è attivo dall’A.S. 2012-13, e prevede lo studio di 

uno tra quattro strumenti (clarinetto, flauto traverso, violino e violoncello), ciascuno insegnato da 

un docente diverso con specifica preparazione. L’avviamento alla musica comincia dall’ultimo anno 

della Scuola Primaria, attraverso attività di propedeutica e alfabetizzazione musicale. 

La scelta di frequentare il corso ad indirizzo musicale è opzionale (similarmente alla scelta di 

frequentare il tempo prolungato) ma, una volta effettuata, è vincolante per tutto il tempo di 

permanenza dell’allievo nella scuola media; sono concesse deroghe, a discrezione del Dirigente 

scolastico, che vengono valutate caso per caso. 

La materia “Strumento musicale” è curricolare e, al pari delle altre, prevede valutazioni intermedie 

e finali; inoltre è oggetto di valutazione in sede di prova orale nell’esame conclusivo del primo 

ciclo. 

L’iscrizione al corso ad indirizzo musicale è aperta a tutti i ragazzi e ragazze, sia quelli che 

frequentano il modello da 30 ore che quelli che frequentano il modello da 36 ore; è prevista una 

prova attitudinale per l’accesso al corso, durante la quale viene valutata l’idoneità dei candidati alla 

pratica musicale: per la frequenza al corso non è necessario che gli allievi abbiamo competenze o 

conoscenze musicali pregresse. 

L’accesso al corso è subordinato, oltre che al superamento della prova attitudinale, anche 

all’effettiva disponibilità dei posti, come definiti in organico dall’Ambito territoriale di Mantova su 

base annuale; al termine della prova attitudinale i ragazzi che risulteranno ammessi al corso 

verranno indirizzati agli insegnamenti dei quattro strumenti, tenendo conto delle loro preferenze, 

delle disponibilità effettive e delle loro caratteristiche fisiche. 

L’impianto didattico del corso prevede lo svolgimento di 2 ore settimanali di lezione per ogni 

allievo/a, un’ora singolarmente (o in gruppi da 2-3) e un’ora di musica d’insieme (orchestra), in 

orari che verranno concordati con le famiglie. 

Durante l’anno sono previsti momenti di esibizione dei giovani musicisti, sul territorio locale e 

momenti di confronto con le altre realtà musicali della provincia. 
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2.4  I progetti dell’Istituto e i progetti di scuola 

 

I progetti sono attività che offrono agli alunni la possibilità di confrontarsi con esperienze nuove, di 

cogliere punti di vista diversi rispetto a una realtà, di aprirsi alla cultura e di riflettere sui valori 

personali e collettivi; offrono situazioni in cui scoprire e sviluppare le proprie potenzialità e mettere 

alla prova se stessi. 

Essi si caratterizzano per l’articolazione delle attività, che prevede un percorso organizzato su più 

ore curriculari, per l’eventuale presenza di esperti esterni competenti nelle aree disciplinari 

coinvolte, perché coinvolgono diversi aspetti (emotivo, relazionale, cognitivo, sociale, valoriale 

ecc.) e per la particolare visibilità esterna che viene esplicitata nel momento conclusivo. 

 

Progetti Scuole coinvolte 

 
Progetto di Continuità 
(Raccordo tra i vari ordini di scuola) 

 

 

Progetto Teatro 

(Laboratori con esperti sull’esperienza del “fare teatro”) 

 

 

Progetto di promozione alla Lettura 
(Attività di avvicinamento al libro e di incentivazione 

della lettura, in collaborazione con la Biblioteca) 

 

 

Progetto di Musica 

(Attività di avvicinamento e sperimentazione del mondo 

sonoro-musicale, in collaborazione con la Scuola di 

Musica) 

 

 

Progetto Gioco-sport 

(Attività con esperti di attenzione alla salute  e di 

avviamento allo sport in forma ludico-motoria)  
 

 

Progetto Consiglio Comunale  

dei Ragazzi e delle Ragazze 

(Percorso di cittadinanza attiva in collaborazione con il 

Consiglio comunale degli adulti) 

 

 

Progetto “Affettività e sessualità” 

(attività dedicate all’analisi e gestione di sensazioni, 

emozioni, relazioni) 
 

 

Progetto Orientamento 
(attività incentrate sulla conoscenza di sé, delle proprie 

attitudini e dei propri talenti; incontri di informazione 

 

Asilo Nido e tutte le scuole dell’Istituto 

 

 

 

Tutte le scuole dell’Istituto 

 

 

 

Scuole dell’Infanzia e Scuola Primaria 

 

 

Scuole dell’Infanzia e Scuola Primaria 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 

 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di I grado 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di I grado 
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relativi alla scuola secondaria di II grado) 

 

 

Progetto Diciamolo in Inglese 
(laboratorio di potenziamento della lingua inglese) 

 

Progetto Acquaticità 
(attività in piscina per un gruppo di alunni disabili per 

esperienze di recupero psicomotorio ed emotivo-

relazionale) 

 

 

Progetto Campagna Amica 
(attività di conoscenza e di interazione con l’ambiente del 

nostro territorio, per la scoperta dei nostri prodotti “dalla 

terra alla tavola”) 

 

  

 

 

 

Scuola Secondaria di I grado 

 

 

 

 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 

 

 
Tutte le scuole dell’Istituto 

 

Le schede dettagliate dei progetti  sono riportate nell’Allegato 9.  

 

 

2.5 Iniziative di arricchimento dell’Offerta formativa 

 

 

 

 

Iniziative di arricchimento o ampliamento  

dell’offerta formativa 

 

 

Uscite didattiche sul territorio e viaggi d’istruzione 

 

Finalità  

Le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione sono parte integrante del P.O.F. del 

nostro istituto e della progettazione didattica, in quanto sono finalizzati a 

promuovere il contatto diretto con i diversi aspetti della realtà artistica, sociale, 

ambientale, economica e storica del territorio in cui sono realizzati. 

Si tratta di esperienze di apprendimento e occasioni di crescita che richiedono, 

pertanto, una progettazione articolata, coerente con l’attività didattica e formativa 

dell’ istituto. 

Fondamento di queste iniziative sono, quindi, sia le motivazioni culturali sia le 

motivazioni didattico-educative indicate dai docenti nel Contratto Formativo 

annuale.  

In considerazione di ciò, si favorisce la partecipazione di tutti gli alunni alle 

iniziative programmate secondo i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto. 



24 

 

Nello spirito della progettazione propria di ogni esperienza formativa, si prevede 

un momento finale di documentazione e visibilità didattica, finalizzata ad una 

socializzazione tra gli alunni, tra i docenti dell’Istituto e con le famiglie.  

 

Spettacoli teatrali 

 

Finalità  

Il nostro P.O.F. ribadisce l’importanza di utilizzare linguaggi diversi come 

strumenti dell’apprendimento e offre agli alunni l’esperienza diretta del “fare 

teatro”, attraverso un progetto mirato (come si evince da quanto esposto nel 

paragrafo dedicato ai “progetti”). A tale iniziativa, si accompagna la visione di 

spettacoli teatrali. 

Dal momento che il teatro consente l’interazione di linguaggi diversi (verbale, 

non verbale, mimico, gestuale, iconico, musicale), la partecipazione, come 

spettatori, agli spettacoli diventa per gli allievi un momento formativo che 

consente l’interazione tra la rappresentazione e il pubblico.  

L’obiettivo è informare e incuriosire i ragazzi su tematiche, problematiche, 

momenti storici,  e fatti sociali che possono sembrare loro distanti o sconosciuti, 

ma che possiedono una profonda valenza culturale. Infine il teatro si collega 

strettamente al gioco e alle sue componenti, per cui è volto a fondere momenti di 

distensione e di forte emozione. 

 

Spettacoli teatrali in L2 

 

Finalità  

Rispetto alle attività teatrali, un ulteriore arricchimento è proposto nell’ambito 

della lingua inglese e, per quanto riguarda la scuola secondaria, della lingua 

francese, attraverso spettacoli con attori madrelingua. Tale iniziativa permette 

agli alunni e alle alunne di porsi in un atteggiamento di ascolto attivo, di 

interagire verbalmente e gestualmente in una situazione reale, facendo confronti 

con la propria lingua e la propria cultura. Ciò avviene perché, al termine dello 

spettacolo, gli attori propongono anche work-shop, fondati solitamente sul gioco 

e volti alla partecipazione attiva.  

 

Incontri con esperti e iniziative proposte dal territorio 

 

Finalità  

Il nostro istituto si avvale della competenza specifica, in alcune discipline, di 

docenti o formatori esperti, esterni alla scuola, che conducono progetti mirati, 

come spiegato alla voce “Progetti”.  

A ciò possono aggiungersi, sulla base dei bisogni del CCRR, dei singoli gruppi-

classe e in base alle scelte didattiche fatte dai docenti, attività incentrate su 

determinate problematiche o esperienze pratiche che hanno la durata di uno o più 

incontri. Tali attività sono legate all’educazione alla legalità, all’educazione 

stradale, all’educazione affettiva e alla salute, alla commemorazione di eventi 

storici, alla memoria storica del territorio, all’educazione ambientale. 
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Tempo pieno “ricco” alla Scuola Primaria 

 

Finalità  

Le classi del tempo pieno della Scuola Primaria, grazie ad una organizzazione 

funzionale, possono usufruire di 2,5 ore settimanali di tempo-scuola 

extracurricolare. Agli alunni è data l’opportunità di poter svolgere alcune attività 

con tempi più distesi, di poter ampliare, approfondire e consolidare le conoscenze 

e le abilità legate alle discipline, con linguaggi e strumenti diversificati; sono 

privilegiati l’approccio manipolativo, laboratoriale e multimediale. 

Le attività sono indicate annualmente nel Contratto Formativo e generalmente 

prevedono una documentazione e una visibilità alle famiglie. 

 

Classi “aperte” e attività interdisciplinari finalizzate 

alle Scuole dell’Infanzia e alla Scuola primaria 

 

 

Finalità  

Le classi aperte sono "classi" che di tanto in tanto, con frequenza più o meno 

assidua, vengono aperte per costituire gruppi di alunni provenienti generalmente 

da classi parallele sulla base di un percorso educativo-didattico mirato che può 

prendere avvio da proposte che il territorio, a vari livelli, offre all’Istituto. 

Generalmente tale organizzazione mira a percorsi interdisciplinari, che utilizzano 

una modalità di lavoro laboratoriale e che sono finalizzati alla realizzazione di 

uno o più “prodotti finali” (es. Monografie su tematiche specifiche, elaborati per 

mostre ecc.) 

Questa modalità organizzativa è un luogo ed un modo di lavoro didattico diverso 

rispetto alla tradizionale lezione. 

È un luogo privilegiato di apprendimento che coniuga conoscenze e abilità 

specifiche su compiti unitari e significativi per gli allievi, in una dimensione 

operativa e progettuale che li metta in condizione di potersi esprimere con 

modalità creative.  

 

Facilitazione linguistica e Corsi di latino 

Per gli allievi e le allieve di recente immigrazione o che necessitano di un percorso mirato di 

approfondimento della lingua italiana come L2, la scuola organizza attività di facilitazione 

linguistica, sia alla scuola primaria sia alla scuola secondaria. I corsi, che possono essere gestiti da 

esperti esterni o da docenti interni alla scuola, sono così articolati: quello di I livello ha lo scopo di 

favorire l’uso della lingua italiana nei contesti quotidiani e la conoscenza delle strutture 

linguistiche essenziali per la comunicazione; quello di II livello ha lo scopo di favorire la scrittura 

in lingua italiana, la conoscenza e l’uso della lingua relativa allo studio. Vengono progettate 

attività laboratoriali fondate sull’uso della lingua in situazioni pratiche, attività di studio e 

riflessione sulla lingua, attività di studio di testi semplici relativi ad alcune discipline di studio. 

Durante l’ultimo anno di corso, in base alle risorse e alle esigenze messe in rilievo da docenti e 

genitori, possono essere attivati corsi di avviamento al latino per i ragazzi e le ragazze che ne 

facciano richiesta.  

Cap. 3   LE SCELTE DIDATTICHE: IL CURRICOLO 

3.1 Dalla mission al curricolo 
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Allo scopo di dare concretezza e piena realizzazione ai diversi aspetti dell’imparare che sono stati 

esplicitati come finalità generale dell’Istituto, e in coerenza con quanto messo in rilievo nel testo 

delle Indicazioni nazionali 2012, i docenti dell’Istituto hanno elaborato un curricolo verticale per 

competenze disciplinari. Gli obiettivi che si intendono perseguire sono quelli di garantire continuità 

educativa e didattica alle allieve e agli allievi, dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria di primo 

grado, in un percorso incentrato sulle competenze-chiave della formazione della persona, in cui le 

competenze cognitive e disciplinari siano integrate in modo organico con le competenze socio-

emotive. A completamento ………competenza sulla comunicazione in madrelingua……. 

 (si veda l’Allegato 11 e 12). 

 

 

3.2 Verifica e valutazione degli apprendimenti 

 
La valutazione avviene attraverso un duplice sistema, esterno e interno all’istituto. 

 

Sistema esterno 

Le abilità operative e le competenze trasversali che ogni alunno deve raggiungere sono verificate 

alla fine del primo ciclo di istruzione, con l’esame di Stato, al cui interno sono inserite prove 

esterne, fornite dal Servizio Nazionale di valutazione INVALSI.  

Secondo le direttive ministeriali, le prove INVALSI vengono somministrate a cadenza regolare 

anche durante gli anni di corso della Scuola primaria e, quindi, nel corso dell’intero ciclo sono 

coinvolte le seguenti classi:  

- seconde e quinte della scuola primaria,  

- terze della scuola secondaria.  

I risultati delle prove restituiti dall’Invalsi vengono analizzati negli aspetti ritenuti maggiormente 

significativi, per mirare gli interventi didattici laddove si riscontrano le maggiori criticità.  

 

Sistema interno 

La valutazione viene intesa come momento di riflessione sull’efficacia degli interventi educativo-

didattici attuati nel processo formativo dell’alunno; ha lo scopo di individuare i punti di forza da 

consolidare e gli aspetti critici da migliorare: il suo obiettivo, quindi, è il miglioramento della 

qualità dei servizi della scuola. In tal senso, la valutazione non viene intesa solo come atto di 

verifica finale del processo di apprendimento, ma assume una preminente finalità formativa poiché 

accerta lo sviluppo educativo nel contesto della realtà del soggetto e ha lo scopo di stimolare il 

miglioramento del processo di insegnamento-apprendimento, in quanto si riferisce a competenze, 

comportamenti, atteggiamenti (area socio-affettiva), conoscenze e abilità (area cognitiva).  

Si articola in tre momenti:  

 iniziale o diagnostica 

 in itinere o formativa 

 finale o sommativa. 
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La valutazione diagnostica definisce la situazione di partenza degli alunni ed è volta alla 

conoscenza dei prerequisiti e delle abilità di base da essi possedute, in modo da poter procedere 

all’impostazione dell’attività didattica. 

La valutazione formativa fornisce informazioni sul grado di apprendimento dell’alunno/a e sulle 

difficoltà incontrate in itinere. I docenti controllano l’efficacia dell’azione didattico-formativa 

svolta; nel caso non si riscontrino progressi degli studenti  si provvede alla revisione  del percorso 

previsto, apportando le correzioni necessarie per favorire il conseguimento degli obiettivi. 

 La valutazione sommativa rileva le modifiche intervenute nel processo di apprendimento, 

accertando il grado di raggiungimento degli obiettivi e tiene conto dei progressi dell’alunno rispetto 

alla situazione iniziale, ma anche rispetto ai traguardi finali da raggiungere al termine del primo 

ciclo. 

La valutazione è anche orientativa, perché orienta il processo di apprendimento ed indirizza 

gradualmente gli studenti all’autovalutazione, coinvolgendo la loro dimensione affettivo-emotiva.  

Il confronto continuo con gli alunni, nel tentativo di comunicare con chiarezza le modalità di 

valutazione e la terminologia usata, crea un clima favorevole alla costruzione da parte degli alunni 

di un’idea di sé ancorata alla realtà. La consapevolezza di questo percorso, che conduce alla 

maturazione della personalità, motiva gli alunni ad orientare le proprie scelte future calibrandole su 

se stessi, sulle proprie esperienze e sul progetto di vita che cominciano a immaginare. 

Dal momento che l’attività di valutazione ha come finalità il miglioramento della qualità del 

servizio scolastico, commissioni e gruppi di lavoro hanno elaborato strumenti di rilevazione e di 

osservazione che vengono utilizzati ai seguenti fini: 

 raccordo tra ordini di scuola (scheda di passaggio – rilevazione delle competenze disciplinari); 

 relazioni sui singoli casi che evidenziano particolari difficoltà. 

Il processo di apprendimento viene valutato nella sua globalità, seguendo i seguenti indicatori: 

 progressi rispetto ai punti di partenza 

 esiti delle verifiche periodiche 

 impegno 

 interesse/partecipazione 

 grado di autonomia raggiunto 

 livello di competenza raggiunto. 

I docenti verificano in modo sistematico il processo di apprendimento. 

Le modalità di verifica sono di diverso tipo: osservazioni sistematiche durante le attività, dibattiti e 

conversazioni guidate, in classe o individuali, prove scritte e orali. Le prove si distinguono in prove 

in ingresso, in itinere e finali, in base al momento dell’anno e del processo di apprendimento in cui 

vengono somministrate; si dividono in due macro-categorie: prove aperte (interrogazioni e 

produzioni scritte e orali di vario tipo), prove chiuse (questionari a risposta multipla, esercizi di 

completamento, a scelta, con inserimento ecc.). I criteri di valutazione vengono comunicati agli 

alunni durante l’attività quotidiana in classe e alle loro famiglie nel corso dei colloqui.  
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Le prove di verifica per alunni DSA e con BES 

Gli alunni con DSA e con BES possono usufruire di prove personalizzate in base a quanto previsto 

nel Piano didattico personalizzato predisposto dai docenti, possono usufruire di strumenti 

compensativi e, se preventivamente concordate, di misure dispensative. Nel caso degli studenti di 

origine straniera si terrà conto anche degli esiti raggiunti nei percorsi di facilitazione linguistica e 

delle potenzialità di apprendimento dell’alunno nel percorso di studi successivo. 

 

Valutazione nella Scuola dell’infanzia 

Nella scuola dell’Infanzia la valutazione non è la somma di una serie di rilevazioni, ma una 

interpretazione, in chiave formativa, delle informazioni raccolte. È un’analisi dei processi, delle 

operazioni mentali, delle esperienze fatte dai bambini e dalle bambine per riprogettare e calibrare 

meglio altre esperienze, altri processi, altre operazioni. 

Valutazione nella Scuola Primaria 

Si attribuisce a ogni singola disciplina un voto espresso in decimi, riportandolo nel Documento di 

Valutazione, in base ai seguenti criteri. 

DIECI: gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti. L’alunno ha conseguito piena competenza e 

possiede conoscenze complete e personalizzate. Organizza in modo autonomo e  completo 

consegne e compiti affidati. Denota padronanza e capacità di trasferire ad altri contesti le 

competenze acquisite 

NOVE : gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti. L’alunno possiede una padronanza sicura. Ha 

conseguito un buon livello di competenza e utilizza adeguatamente i linguaggi specifici. Esegue con 

impegno e autonomia consegne e compiti. 

OTTO: gli obiettivi sono stati raggiunti. Ha conseguito una buona competenza e utilizza i linguaggi 

specifici di ogni disciplina. Esegue consegne e compiti affidati. 

SETTE: gli obiettivi sono stati raggiunti ma vanno consolidati. L’alunno possiede una competenza 

essenziale per procedere nel curricolo e non utilizza i linguaggi specifici. Esegue consegne e 

compiti affidati . 

SEI: gli obiettivi prefissati sono stati parzialmente raggiunti. L’alunno ha conseguito una 

competenza essenziale. È in difficoltà nell'esecuzione di consegne e compiti affidati. 

CINQUE: gli obiettivi prefissati non sono stati raggiunti. L’alunno non ha conseguito una 

competenza essenziale.  in difficoltà nell'esecuzione di consegne e compiti affidati. 

Inoltre, si valutano le competenze disciplinari in uscita dalla classe V mediante certificazione (Si 

veda l’Allegato 5). 

Valutazione del comportamento 

Per quanto riguarda la valutazione del comportamento, si considerano i seguenti descrittori : 

 

 l’alunno si assume la responsabilità dei propri doveri nei diversi contesti educativi 
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 l’alunno porta a termine con affidabilità gli impegni presi 

 l’alunno utilizza  in modo corretto strutture e materiali della scuola 

 l’alunno rispetta consapevolmente le regole della scuola 

 l’alunno valorizza le potenzialità del gruppo di lavoro, collaborando in modo positivo con 

insegnanti e compagni. 

Alla valutazione corrispondono giudizi sintetici a cui viene attribuito il seguente significato 

valutativo: 

OTTIMO: obiettivo pienamente raggiunto 

DISTINTO: obiettivo raggiunto 

BUONO: obiettivo complessivamente raggiunto 

SUFFICIENTE: obiettivo parzialmente raggiunto 

NON SUFFICIENTE: obiettivo non raggiunto. 

 

 

 

Criteri di valutazione per la Scuola secondaria di primo grado 

 

Per quanto riguarda la valutazione disciplinare e la misurazione delle prove oggettive i docenti 

usano la seguente griglia: 

 

 

Percentuali per le prove strutturate 

Valutazione Percentuali 

4 

4,5 

5 

5,5 

6 

6,5 

7 

7,5 

8 

8,5 

9 

9,5 

30 – 34% 

35 – 39 % 

40 – 47 % 

48 – 55 % 

56 – 62 % 

63 – 69 % 

70 – 74 % 

75 – 79 % 

80 – 84 % 

85 – 89 % 

90 – 93 % 

94 – 97 % 
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10 98 – 100 %  

 

Il voto espresso in decimi è sempre accompagnato da un giudizio di valutazione, che indica i fattori 

da modificare, incoraggia l’autostima degli alunni, suggerisce il modo di migliorare. I dati relativi 

alle verifiche disciplinari e le osservazioni sistematiche sono gli strumenti per mezzo dei quali viene 

formulata la valutazione degli allievi.  

L’informazione sulla situazione scolastica dei singoli allievi avviene attraverso la comunicazione 

dei risultati delle verifiche scritte e mediante visione diretta delle prove, mentre gli esiti delle prove 

orali vengono registrati sul diario scolastico; durante i colloqui individuali vengono fornite 

informazioni più dettagliate. 

La valutazione, periodica e finale, in applicazione della legge n. 169/2008 (conversione del DL 

137/08) è riportata con voto numerico espresso in decimi e avviene al termine del primo e del 

secondo quadrimestre. Gli esiti della valutazione degli apprendimenti e del comportamento vengono 

comunicati alle famiglie al momento della consegna della scheda di valutazione quadrimestrale, non 

solo per informarle, ma anche per condividere il raggiungimento degli obiettivi. 

L’esame di stato 

Per quanto riguarda la formazione del giudizio di idoneità, nell’occasione degli Esami di Stato nella 

Scuola secondaria di primo grado, con riferimento a quanto previsto dal DLGS n. 122/2009, 

Regolamento sulla valutazione degli apprendimenti, il Collegio docenti approva i criteri qualitativi 

e quantitativi atti a considerare il percorso dell’alunno/a nell’interno triennio, stabilendo a quali 

valutazioni fare riferimento per il calcolo della media e con che criterio calcolare l’arrotondamento 

del voto risultante dalla media così determinata.  

 

Criteri generali per la valutazione del comportamento alla Scuola secondaria di primo grado 

La valutazione del comportamento viene attribuita dall’intero Consiglio di classe in sede di 

scrutinio in base ai seguenti criteri:  

 

 

 

AMBITO PERSONALE 

a) interesse e partecipazione al dialogo educativo 

b) rispetto degli impegni scolastici:    

            -     eseguire i compiti 

- applicarsi nello studio 

- portare il materiale necessario allo svolgimento delle 

lezioni 

c) responsabilità personale  

- nella collaborazione con docenti, personale 

scolastico e    

      compagni  

- durante attività di carattere educativo svolte al di 

fuori della sede scolastica  

  

d) rispetto degli altri e delle norme che regolano la vita e 
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AMBITO SOCIALE l’attività  dell’Istituto  

 

AMBIENTE e) rispetto delle strutture e dei materiali scolastici (propri, dei  

      compagni e della scuola) 

 

Ai sensi dell’art. 2 comma 8 del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, «la valutazione del 

comportamento è espressa nella scuola secondaria di primo grado con voto numerico espresso 

collegialmente in decimi» e della normativa del Ministero dell’Istruzione del 23 gennaio 2009 «il 

voto di comportamento, definito dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello 

studente, in quanto determina, autonomamente, la non ammissione alla classe successiva o 

all’esame di Stato nel caso sia inferiore a sei decimi, indipendentemente dalla votazione conseguita 

nelle singole discipline di studio». 

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal 6 (sei) al 10 (dieci). Il 6 segnala però 

una presenza in classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva esuberanza. Fatta salva 

l’autonomia di giudizio del singolo Consiglio di classe, si suggerisce l’attribuzione di una 

determinata valutazione in presenza della maggioranza dei relativi descrittori. 

L’attribuzione del 5 avviene in presenza di comportamenti di particolare gravità, riconducibili alle 

fattispecie previste dal D.P.R. 249/1998 e successive modifiche (D.P.R. 235/2007 e nota al prot. 

3602/PO del 31/07/2008) e definitivamente recepite nel DPR 22.06.2009 n.122. In ogni caso 

l’infrazione grave oggetto di sanzione dovrà essere documentata con note sul registro di classe e/o 

registrazione sui verbali del Consiglio di classe. 

La tabella seguente illustra i criteri adottati per ogni ambito e usati per l’attribuzione del voto: 

CRITERI 

GENERALI Indicatori 

Descrittori 

10 9 8 7 6 

Ambito 

personale 

Interesse e 

partecipazione al 

dialogo 

educativo 

 

Rispetto degli 

impegni 

scolastici 

(eseguire i 

compiti, 

applicarsi nello 

studio, portare il 

materiale 

necessario allo 

svolgimento 

delle lezioni) 

 

Interesse vivo, 

partecipazione 

propositiva alle 

lezioni e alle 

attività della 

scuola 

 

 

Puntuale e 

serio 

espletamento 

degli impegni 

scolastici 

 

 

Interesse 

costante e 

partecipazione 

attiva alle 

lezioni 

 

 

 

Costante 

adempimento 

dei doveri 

scolastici 

 

 

Interesse 

abbastanza 

costante e/o 

partecipazione 

abbastanza 

attiva 

 

 

Assolvimento 

di norma 

regolare dei 

doveri 

scolastici 

 

 

Interesse 

selettivo e/o 

superficiale e 

partecipazione 

discontinua alle 

attività 

scolastiche 

 

Assolvimento 

non sempre 

regolare dei 

doveri scolastici 

 

 

Ruolo episodico 

di disturbo o 

Interesse e 

partecipazione alle 

lezioni scarsi e/o 

disturbo delle 

attività scolastiche 

 

Saltuario 

adempimento dei 

doveri scolastici 

 

 

Ruolo di disturbo 

reiterato dello 

svolgimento delle 

attività scolastiche 

e scarsa 
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Responsabilità  

personale 

(collaborazione 

con i docenti, 

personale 

scolastico, 

compagni) 

 

Ruolo 

propositivo e 

collaborazione 

costruttiva 

 

 

Ruolo positivo 

e continua 

collaborazione 

nel gruppo 

classe 

 

Ruolo 

generalmente 

di 

collaborazione 

nel gruppo 

classe 

passivo e 

collaborazione 

discontinua nel 

gruppo classe 

disponibilità alla 

collaborazione 

Ambito 

sociale 

Rispetto degli 

altri e delle 

norme che 

regolano la vita 

e l’attività 

dell’istituto 

 

Rispetto 

consapevole 

degli altri e 

delle norme 

disciplinari 

d’istituto 

Pieno rispetto 

degli altri e 

delle norme 

disciplinari 

d’istituto 

Complessivo 

rispetto degli 

altri e delle 

norme 

disciplinari 

d’istituto 

 

Rispetto in 

genere degli altri 

e delle norme 

disciplinari 

d’istituto, seppur 

con infrazioni 

lievi (ritardi 

reiterati, assenze 

ingiustificate, 

tardiva 

restituzione 

delle verifiche, 

uso di un 

linguaggio a 

volte 

sconveniente 

etc) 

Episodi di mancato 

rispetto degli altri e 

del regolamento 

scolastico, (es. 

comportamenti che 

possono provocare 

danni a compagni o 

altre persone dentro 

e fuori l’edificio  

scolastico, offese 

verbali,  

falsificazione firme 

genitori, mancata 

restituzione delle 

verifiche, uso 

linguaggio spesso 

non corretto etc) 

Ambiente Rispetto delle 

strutture e dei 

materiali 

scolastici 

(propri, dei 

compagni e 

della scuola) 

Rispetto 

dell’integrità 

delle strutture 

ed uso corretto 

e consapevole 

dei materiali 

scolastici 

Rispetto 

dell’integrità 

delle strutture 

ed uso sempre 

corretto dei 

materiali 

scolastici 

Rispetto 

dell’integrità 

delle strutture 

ed uso corretto 

dei materiali 

scolastici 

Rispetto delle 

strutture e uso in 

genere corretto 

delle 

attrezzature e dei 

materiali 

scolastici 

Scarso rispetto 

delle strutture ed 

uso non sempre 

corretto delle 

attrezzature e dei 

materiali scolastici 

(sottrazione e/o 

danneggiamento di 

beni altrui etc). 

 

 

 

3.3 Certificazione delle competenze 

 

Il Certificato delle Competenze costituisce da una parte il punto di arrivo del percorso formativo 

compiuto dagli alunni nella scuola primaria e secondaria, dall’altra il punto di partenza per le 

successive esperienze di studio e di vita . 

Alla scuola primaria è un’attestazione dei livelli di competenza raggiunti nelle singole discipline 

nell’arco del quinquennio di scuola e viene consegnato agli insegnanti del grado scolastico 

successivo a completamento del Documento di valutazione. (si veda Allegato 7). 

Alla scuola secondaria di I grado è il documento ufficiale che viene consegnato agli alunni dopo 

l’Esame di Stato. Viene compilato da tutti i docenti del Consiglio di Classe e riporta sia la 

valutazione numerica finale ottenuta nelle prove d’esame, sia l’indicazione dei livelli di competenza 
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raggiunti nelle singole discipline nell’arco del triennio di scuola secondaria di primo grado.(si veda 

Allegato 8) 

 

Cap. 4   LE SCELTE DI RICERCA, FORMAZIONE E SVILUPPO 

4.1 L’autoanalisi d’Istituto per promuovere azioni migliorative 

L’Istituto Comprensivo ritiene che la qualità del servizio scolastico non passi solamente attraverso 

la verifica e la valutazione interna ed esterna degli apprendimenti scolastici degli alunni  (Cap.3.2), 

ma preveda altri “punti di osservazione” dell’intero P.T.O.F. 

Pertanto si mettono in atto momenti di riflessione e di valutazione soprattutto riguardanti le  scelte 

organizzative e didattiche, finalizzati a promuovere azioni migliorative, così come indicato nella 

tabella seguente: 

CHI CHE COSA FA QUANDO 

 

Team docenti o 

Consiglio di Classe 

 

 

- Monitoraggio e valutazione degli apprendimenti 

- Verifica andamento delle classi 

- Verifica andamento del Contratto Formativo 

 

- Fine 1° e 2°  

quadrimestre 

- Consigli di 

classe o 

interclasse o 

sezione 

 

Referenti di 

progetto o 

Consiglio di classe 

con i rispettivi 

Collegi dei docenti 

scuola 

 

 

- Monitoraggio e valutazione dell’andamento dei 

progetti e risorse impiegate; relazione finale 

 

A fine anno 

scolastico 

 

Funzioni 

Strumentali con 

Collegio Docenti 

Unitario 

 

- Verifica e valutazione delle attività previste nelle aree 

di competenza assegnate dal Collegio con relazione 

finale: 

Area P.T.O.F. 

Area Servizi alla persona 

Area D.S.A. 

Area Intercultura 

Area Nuove tecnologie 

 

A metà e a fine 

anno scolastico 

 

Dirigente 

scolastico e 

Collaboratori 

 

 

- Monitoraggio, verifica e valutazione continuativa delle 

azioni formative finalizzate a promuovere riflessioni a 

vari livelli e a sostenere le criticità 

 

Durante l’anno 

scolastico negli 

incontri di Staff 

 

Singoli docenti 

 

 

Questionari on line (S.N.V.) 

 

A fine anno 

scolastico 

 

Genitori 

 

 

Questionari on line (S.N.V.) 

 

A fine anno 

scolastico 
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Alunni (Scuola 

Secondaria) 

 

Questionari on line (S.N.V.) A fine anno 

scolastico 

All’inizio dell’anno scolastico 2014-2015 il M.I.U.R. ha pubblicato la Direttiva n. 11 del 18 

settembre 2014 sulle priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 

2014-15, 2015-16 e 2016-17  che dà avvio al documento di autovalutazione delle Istituzioni 

Scolastiche definendo i seguenti criteri: 

a- priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione; 

b- criteri generali per assicurare l’autonomia del contingente ispettivo; 

c-criteri generali per la valorizzazione delle scuole statali e paritarie nel processo di 

autovalutazione. 

L’Istituto Comprensivo ha attuato in merito a ciò le indicazioni del U.S.T. e ha costituito una 

Commissione di Valutazione formata dal Dirigente Scolastico e dai suoi Collaboratori che hanno 

seguito il corso di formazione previsto per le indicazioni attuative di tale direttiva e hanno 

sottoposto ai docenti e agli utenti i questionari di rilevazione online. 

I campi di indagine riguardano il grado di soddisfazione del P.T.O.F. e la valutazione del 

funzionamento scolastico.  

La rilevazione dei dati e la rappresentazione grafica è curata dalla rispettiva commissione, che ha 

anche il compito di restituire i risultati nei Collegi d’Istituto e sul sito nell’Area riservata ai genitori, 

in modo da diffondere criticità e punti di forza. 

 

4.2 Percorsi di formazione, ricerca, sviluppo 

 

L’istituto si impegna per organizzare e/o partecipare a corsi di formazione e aggiornamento, per 

mettere in atto iniziative di ricerca e momenti di studio che consentano l’approfondimento di 

tematiche pedagogiche e l’acquisizione stili di insegnamento-apprendimento coerenti con le finalità 

e gli obiettivi del P.T.O.F. Si cerca di promuovere iniziative professionalmente accurate, di offrire 

opportunità di arricchimento alle persone che lavorano all’interno dell’Istituto e di sviluppare azioni 

di miglioramento.  

 

Area della Didattica  

Scuola dell’Infanzia- Scuola Primaria 

Da una decina di anni, e in modo particolare con il contributo di un esperto negli ultimi tre, nelle 

Scuole dell’Infanzia (sia statali sia parificate) e nella Scuola Primaria del nostro Istituto si dà spazio 

ad una continua e approfondita formazione riguardante l’apprendimento della letto-scrittura, in 

collaborazione con la N.P.I. dell’Azienda ospedaliera “C. Poma”, nelle figure delle logopediste, e 

con altri esperti didattici.  

Si ritiene importante evidenziare alcuni aspetti fondamentali di tale percorso di formazione dei 

docenti, di ricerca e di sperimentazione laboratoriale dal momento che hanno caratterizzato le scelte 

didattiche e l’impiego di  risorse; essi rivelano, infatti,  quanto forte sia il legame tra il credo 

pedagogico di questo P.T.O.F.  e le azioni educative messe in campo ogni giorno a scuola. 

 

È stato verificato che esiste una “Preistoria” della lingua scritta che avviene in ogni bambino in 

modi simili, ma con ampie differenze temporali, prima dell’intervento sistematico della scuola. 

Tutti i bambini della nostra società sono immersi in una “cultura scritta”, vengono precocemente a 

contatto con la scrittura e sono attivamente impegnati a capire come funziona il sistema alfabetico. 

Il bambino “scrive” e “legge” molto prima di saperlo fare realmente, utilizzando ciò che sa del 

mondo, della lingua e del contesto; in questo modo formula ipotesi e teorie sempre più adeguate 

rispetto al funzionamento della lingua scritta, già a partire dai quattro anni. Esiste una sequenza 

“psicogenetica” costante di fasi attraverso cui il bambino si avvicina alla comprensione del codice 

alfabetico, a capire, cioè, che ad ogni suono corrisponde un segno. 
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In questo eccezionale percorso della mente si possono identificare alcuni momenti cruciali, presenti 

in tutte le culture, che costituiscono delle tappe obbligate, che non si possono “saltare”. 

Lo studio e la scoperta di queste fasi da parte dei ricercatori, negli anni ’80, hanno trasformato 

radicalmente il modo di guardare all’apprendimento della letto-scrittura (Formisano, Pontecorvo,   

Zucchermaglio, Guida alla lingua scritta; Ferreiro, Teberosky, La costruzione della lingua scritta).  

Gli insegnanti, pertanto, attivano le seguenti azioni: 

 Utilizzano protocolli di osservazione oggettiva nella sezione dei cinque anni della Scuola 

dell’Infanzia e nei primi tre anni della Scuola Primaria; ciò permette di essere a conoscenza 

costantemente del livello di concettualizzazione a cui i bambini e le bambine sono arrivati, 

di confrontare i dati tra le classi dello stesso anno e di prevedere eventuali attività di 

regolazione e/o di rinforzo; 

 Predispongono contesti ricchi di parole scritte, propongono rime, giochi di parole, 

filastrocche, scioglilingua ecc.; creano situazioni ludiche che stimolino la letto-scrittura; 

propongono tombole sonore, memory, giochi di carte ecc. fin dalla scuola dell’infanzia; 

 Leggono ad alta voce storie di vario genere; 

 Utilizzano rigorosamente e per un lungo periodo il carattere dello stampato maiuscolo; 

 Lavorano spesso a piccoli gruppi di “eterogeneità equilibrata”per favorire operazioni 

cognitive che creino conflitti e facciano progredire le teorie di ciascun bambino; 

 Favoriscono la scrittura spontanea; utilizzano parole e brevi frasi “significative” elaborate e 

concordate con i bambini, sulle quali conducono un lavoro di analisi progressiva, 

smontaggio e rimontaggio delle singole parti ecc.; 

 Fanno della “costruzione della lingua scritta” il contenuto principale della continuità tra la 

scuola dell’infanzia e la scuola primaria; 

 Acquisiscono un “occhio clinico”e una sensibilità-attenzione nell’individuare criticità nel 

percorso individuale di ciascun bambino per avviare collaborazioni costruttive con gli 

operatori della N.P.I.; 

 Rispettano comunque i tempi e le fasi di ciascuno,  senza creare allarmismi e arrivare a 

conclusioni affrettate, prima della fine della classe seconda; 

 Stimolano e coinvolgono attivamente le famiglie in questo percorso che non è solo 

scolastico, ma riguarda la vita del bambino in modo integrale. 

Dopo numerosi anni di sperimentazione i docenti proseguono nell’utilizzo di questa metodologia di 

insegnamento della letto-scrittura che potrebbe aprire la possibilità di individuare strumenti 

innovativi e materiali didattici personalizzabili da parte dell’Istituto. 

 

Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria 1° 

I docenti dell’Istituto, consapevoli che la propria professionalità didattica  necessita di una continua 

formazione, per rispondere ai bisogni sempre più complessi degli alunni e della società in generale,  

e con le risorse messe a disposizione per iniziative di formazione e aggiornamento, da due anni 

hanno intrapreso un percorso di formazione “in rete” con l’U.S.T. di Mantova: “Verso un curricolo 

sostenibile”. 

Nel corso dell’anno scolastico……………. 

La costruzione di questo curricolo “su misura” delle caratteristiche dell’Istituto e del territorio ha 

bisogno di ampie, complesse e lunghe riflessioni; esso è basato su una didattica delle competenze 

che  richiede un mutamento radicale nell'agire didattico degli insegnanti, al fine di promuovere 

negli studenti formae mentis flessibili, critiche, capaci di far interagire problematicamente i saperi, 

di operare in situazione e in contesti sia scolastici, sia extrascolastici. 

Nell’anno scolastico 2014/15 si sono definiti alcuni aspetti riguardanti le competenze-chiave 

europee e alcune competenze disciplinari, come è stato esplicitato in precedenza (si veda il 

paragrafo 3.1). 
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AREA DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

Scuola Primaria 

Da circa due anni la Scuola Primaria ha aderito ad una sperimentazione proposta dal territorio:  

“A scuola si impara sul tablet”, un progetto di alfabetizzazione digitale rivolto alle scuole primarie. 

L’utilizzo delle strumentazioni digitali sostituisce i cosiddetti “eserciziari” per un migliore e più 

accattivante supporto alle metodologie dei docenti. Il sistema, oltre a generare un risparmio di 

fotocopie, aiuta tutti i bambini e le bambine in virtù delle loro differenti capacità, individuali e 

culturali: le classi elementari del nostro territorio sono diventate infatti più eterogenee e la 

possibilità di personalizzare il percorso di apprendimento sempre più necessaria. 

I benefici per i bambini sono molteplici: utilizzando mezzi a loro familiari (i bambini di oggi sono 

ormai nativi digitali) sono più attenti e più costanti e l’apprendimento viene ottimizzato; inoltre 

l’insegnante ha una conoscenza diretta del processo di apprendimento della classe e dei singoli 

ragazzi. 

Questa sperimentazione vede l’azione congiunta del Consorzio dell’Oltrepò Mantovano, 

dell’Amministrazione comunale, dell’Istituto Comprensivo e delle famiglie degli alunni coinvolti in 

quanto fino al corrente anno scolastico ha richiesto costi di gestione. La formazione dei docenti è 

continua e prevede nel prossimo futuro di poter usufruire di risorse “free” che si dimostrano  

equivalenti rispetto agli obiettivi didattici programmati e possono prevedere proposte 

personalizzabili. 
Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria 1° 

Le scuole dell’Istituto Comprensivo da circa due anni sono dotate di nuove strumentazioni 

tecnologiche: le L.I.M. (lavagne interattive multimediali); esse hanno un efficace valore didattico in 

quanto sono strumenti in grado di favorire, attraverso la stimolazione del canale visivo, 

l'apprendimento in alunni con o senza difficoltà evolutive. 

La lavagna interattiva è uno strumento che racchiude in un unico oggetto le principali tecnologie 

didattiche precedentemente utilizzate (video proiettore, videoregistratore, televisione, computer).  

I punti di forza della LIM consistono nella chiarezza degli stimoli, nelle dimensioni delle immagini, 

nella presenza di uno schermo dinamico, nella possibilità di creare, spostare, recuperare e salvare 

una grande quantità di risorse. La versatilità delle LIM permette di dare risposte personalizzate a 

complessi bisogni di apprendimento.  

Stimolando più canali percettivi si incontrano le esigenze di studenti con stili diversi di 

apprendimento. L'utilizzo di elementi visivi (statici o dinamici), in particolare stimola diversi 

aspetti:  

-le abilità dello studente di analizzare e processare l'informazione;  

-le capacità di astrazione; 

-la memorizzazione dei materiali;  

-l'apprendimento cooperativo; 

-la motivazione e il coinvolgimento attivo;  

-le abilità di motorie; 

-l'attenzione.  

I docenti cercano di sfruttare al meglio le potenzialità di questo strumento, nella consapevolezza, 

però, che è necessario non sovraccaricare la lezione con un numero eccessivo di stimoli.  

Le Funzioni Strumentali delle nuove tecnologie supportano e aggiornano annualmente i docenti in 

merito alle varie opportunità offerte dalle strumentazioni. 

 

 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

La presenza in aula di studenti di origine straniera, con difficoltà specifiche di apprendimento e 

Bisogni educativi speciali, è un segnale non trascurabile di un processo di cambiamento in atto, in 

base al quale la scuola è chiamata a ripensare la didattica in un’ottica inclusiva efficace che diventi 

un’opportunità educativa per tutta la classe. I docenti ritengono necessario, pertanto, acquisire e 

http://www.leonardoausili.com/catalog/software-didattico/lavagne-interattive
http://www.leonardoausili.com/catalog/software-didattico/lavagne-interattive
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aggiornare costantemente competenze concretamente spendibili, per attuare un cambiamento delle 

modalità didattiche, attraverso i percorsi di formazione previsti nel piano di Miglioramento. 

promossi dall’Istituto. 

 

AREA DELL’INTERCULTURA 

L’Istituto si impegna a organizzare percorsi di facilitazione linguistica per allievi e allieve non 

italofoni volti a favorire una completa inclusione scolastica e sociale, come previsto dal Piano di 

Miglioramento.  

Nell’a.s. 2014-15, in virtù di una convenzione con il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti 

(C.P.I.A.), presso la Scuola Secondaria, è stato organizzato un corso nell’ambito del progetto 

europeo “Vivere in Italia”; corso a cui hanno partecipato i nostri studenti non italofoni, unitamente a 

ragazzi della Scuola Superiore.  

In prospettiva futura, l’Istituto sta cogliendo la possibilità di istituire altre convenzioni, allo scopo di 

organizzare, presso la propria sede, i corsi del C.P.I.A.: questa opportunità sarà dedicata agli 

studenti italofoni e non che debbano adempiere all'obbligo scolastico e che non siano in condizione 

di farlo frequentando la scuola ordinaria. 


