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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Popolazione scolastica 

La struttura composita del tessuto sociale consente confronti con molte culture diverse e questo è 
uno stimolo per progettare percorsi per la valorizzazione delle diversità. Le etnie maggiormente 
rappresentate sono quella indiana, pakistana e cinese. Gli studenti stranieri di seconda generazione 
provengono principalmente dall'area magrebina e dall'est Europa. La provenienza delle famiglie 
italiane è piuttosto variegata e rappresenta la cultura di molte regioni italiane.

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è medio. Ghedi è un territorio ad alta 
immigrazione, infatti la percentuale di presenza di alunni con cittadinanza non italiana (nella Scuola 
Secondaria di I grado) sul totale degli studenti è superiore alla media della Lombardia e dell'Italia. La 
mobilità delle famiglie straniere è nella media, ma rimane la situazione in cui ci sono studenti 
trasferiti in entrata e in uscita durante l'intero anno scolastico. 

Territorio e capitale sociale

Ghedi  è una città di circa 19000 abitanti situata nel sud della Provincia di Brescia. Il territorio è 
caratterizzato da un ambiente rurale, che ne ha delineato la realtà socio-economica fin dalle origini, 
e da una vasta area artigianale sviluppatasi negli anni settanta. La fonte di reddito della città oggi è 
incentrata sull'attività di molte piccole imprese artigiane specializzate in produzioni varie, accessorie 
al settore agricolo e industriale. Inoltre è presente una vasta area destinata all'attività agricola e di 
allevamento di tipo intensivo che occupa una relativa quota di lavoratori. Questo tipo di economia 
ha attratto molti lavoratori e quindi famiglie, dall'estero. E' presente, dagli anni cinquanta, la base 
militare dell'Aeronautica Militare (gruppo 6^ stormo) ed un'area (Villaggio Azzurro) di alloggio della 
famiglie dei militari ivi impiegati. La popolazione pertanto risulta eterogenea per provenienza dalle 
varie regioni d'Italia e dall'estero. L'area risulta ad alto flusso migratorio. La realtà sociale mostra 
sofferenze legate alla recente diminuzione di offerta di lavoro e di possibilità economiche. Il 
territorio di Ghedi gode della presenza di importanti enti e strutture di supporto per la Scuola e le 
famiglie nel Comune stesso ed extra ma collegate in rete: ATS di Leno (reparto di neuropsichiatria); 
Servizio educativo gestito dal settore Servizi Sociali del Comune, CTP.

Negli ultimi anni la riduzione sensibile dei finanziamenti da parte dell'ente locale ha costituito un 
limite per le iniziative della scuola.

Risorse economiche e materiali
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PTOF 2022 - 2025

Ogni aula della Scuola Primaria e Secondaria è provvista di LIM e di due LIM alla Scuola dell'Infanzia, 
ne è previsto l'aumento.

Alcune banche locali finanziano  progetti di solidarietà. L'Associazione Genitori contribuisce 
all'organizzazione e alla gestione della festa della scuola (di fine anno scolastico). L'associazione 
stessa dona il ricavato alla Scuola per l'acquisto di libri per la biblioteca della scuola, dispositivi 
elettronici e strumenti per la didattica per tutti e tre gli ordini di Scuola. Gli spazi esterni della Scuola 
dell'Infanzia e della Scuola Primaria consentono una buona fruibilità da parte degli alunni, 
soprattutto per quanto riguarda l'area verde. Lo spazio esterno della Scuola Secondaria di I grado è 
stato arricchito con una zona per l'attività fisica.

La situazione della certificazione degli edifici è parziale. Alcuni plessi richiederebbero un'integrazione 
per l'abbattimento di barriere architettoniche. Gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria sulle strutture non sono sempre tempestivi e permangono problemi strutturali di 
vecchia data. L'assistenza per la manutenzione degli strumenti informatici (PC e LIM) è ancora 
demandata ad insegnanti dell'istituto (che svolgono il lavoro aggiuntivo in base alla quota FIS 
assegnata) e contratti di prestazione d'opera. Gli impianti elettrici sono da adeguare alle aumentate 
esigenze dell'istituto. Data la numerosità degli alunni per classe/sezione, alcune aule risultano 
troppo piccole.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

GHEDI "RINALDINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BSIC8AJ00Q

Indirizzo VIA GARIBALDI 92 GHEDI 25016 GHEDI

Telefono 030901066

Email BSIC8AJ00Q@istruzione.it

Pec BSIC8AJ00Q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icghedi.edu.it

Plessi

GHEDI "DON FERRANTE APORTI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BSAA8AJ01L

Indirizzo VIA DEI FONTANILI GHEDI 25016 GHEDI

Edifici

Via CARAVAGGIO MATERNA 2 - 25016 GHEDI 
BS

•

Via DEI FONTANILI 22 - 25016 GHEDI BS•
Via CARAVAGGIO MENSA 0 - 25016 GHEDI BS•

GHEDI "RINALDINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice BSEE8AJ01T

Indirizzo VIA GARIBALDI 92 GHEDI 25016 GHEDI

Edifici

Via GARIBALDI ELEM. D.D. 92 - 25016 GHEDI BS•
Via BARACCA NORD ELEM. 6 - 25016 GHEDI BS•
Via BARACCA SUD ELEM. 2 - 25016 GHEDI BS•
Via PALAZZO ELEM. 0 - 25016 GHEDI BS•
Via GARIBALDI PALESTRA 0 - 25016 GHEDI BS•

Numero Classi 43

Totale Alunni 821

CADUTI PIAZZA LOGGIA - GHEDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BSMM8AJ01R

Indirizzo VIA MATTEOTTI 20 - 25016 GHEDI

Edifici
Via MATTEOTTI MEDIA 20 - 25016 GHEDI BS•
Via MATTEOTTI PALESTRA 0 - 25016 GHEDI BS•

Numero Classi 29

Totale Alunni 589
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Disegno 2

Elettronica 1

Informatica 3

Musica 4

Scienze 1

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 1

Aule Magna 1

Teatro 2

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

2

PC e Tablet presenti in altre aule 95

PC e Tablet per alunni BES 35
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Risorse professionali

Docenti 211

Personale ATA 37
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Aspetti generali
Il raggiungimento delle priorità è connesso al perseguimento di obiettivi di processo afferenti all'area del 

curricolo, progettazione, valutazione e al miglioramento dell'ambiente di apprendimento . Nello specifico  gli 
obiettivi sono stati così definiti per: 

migliorare e diffondere i processi di progettazione didattica per lo sviluppo del benessere e delle 
competenze europee;

•

aumentare l'effetto dell'insieme delle azioni poste in essere dalla scuola per la promozione degli 
apprendimenti  (scelte didattico-metodologiche, organizzazione della scuola e ambiente di 
apprendimento)  come complemento ai fattori esogeni di contesto;

•

promuovere metodologie didattiche flessibili e percorsi trasversali incrementando i confronti sui vari 
ordini.

•
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare gli esiti di apprendimento nelle competenze linguistiche (in particolare l'uso 
della lingua funzionale alla comunicazione).
 

Traguardo  

Miglioramento degli esiti invalsi in italiano nelle classi quinte Scuola Primaria e classi 
terze Scuola Secondaria.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare l'effetto scuola sugli apprendimenti degli alunni.
 

Traguardo  

Migliorare il posizionamento della Scuola rispetto alle medie regionali nel livello 
dell'Effetto Scuola per l'italiano e mantenere il livello in matematica e in inglese.

Competenze chiave europee

Priorità  

Promuovere un ambiente di apprendimento per il benessere dei protagonisti della 
comunità scolastica.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

 

Traguardo  

Attuazione e implementazione delle azioni del PNRR/PON per la creazione di ambienti di 
apprendimento innovativi. Promuovere la didattica innovativa e inclusiva
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

•

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: MIGLIORAMENTO DELLA COMPETENZA 
LINGUISTICA

Il percorso si pone come obiettivo quello di aumentare le competenze linguistiche in italiano 
come lingua della comunicazione, in particolare il parlato e lo scritto. La scuola metterà in atto 
una serie di processi per creare un ambiente di apprendimento e delle metodologie didattiche 
che possano stimolare gli alunni all'uso funzionale e piacevole della nostra lingua. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti di apprendimento nelle competenze linguistiche (in particolare 
l'uso della lingua funzionale alla comunicazione).
 

Traguardo
Miglioramento degli esiti invalsi in italiano nelle classi quinte Scuola Primaria e classi 
terze Scuola Secondaria.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Diffondere processi di progettazione didattica per lo sviluppo delle competenze 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento
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nella lingua italiana (ascolto, parlato, lettura e scrittura)

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Organizzare una formazione specifica per i docenti per una didattica attiva e 
motivante sulla padronanza della lingua come competenza trasversale e altre 
competenze europee.

Attività prevista nel percorso: Individuazione dei processi 
cognitivi essenziali e prioritari (ascolto, metafonologia, 
produzione scritta, interazione orale).

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2024

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Funzione strumentale curricolo, valutazione e formazione.

Risultati attesi
Focalizzazione degli obiettivi essenziali per lo sviluppo della 
competenza linguistica all'interno del curricolo.     

Attività prevista nel percorso: Formazione docenti su 
didattica dell’italiano come lingua trasversale

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti
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Soggetti interni/esterni coinvolti Docenti

Responsabile Funzione strumentale curricolo, valutazione e formazione.

Risultati attesi
Utilizzo delle buone pratiche per lo sviluppo della lingua in 
modo trasversale su tutte le discipline.

Attività prevista nel percorso: Organizzazione di gruppi di 
lavoro operativi (durante la formazione) di comunità di 
pratica

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile
Funzione strumentale curricolo, valutazione e formazione e 
Animatore digitale.

Risultati attesi
Condivisione attraverso piattaforma digitale di tutto il materiale 
prodotto.

 Percorso n° 2: MIGLIORAMENTO DELL'EFFETTO 
SCUOLA

Il percorso prevede di mantenere l'effetto scuola almeno nella media regionale per quanto 
riguarda la matematica e l'inglese, e di migliorarla per l'italiano, portandola almeno in linea con 
la media regionale. L'effetto scuola è il valore aggiunto che la scuola può fornire agli alunni 
rispetto all'effetto naturale di condizionamento culturale dell'ambiente culturale della famiglia e 
della società. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare l'effetto scuola sugli apprendimenti degli alunni.
 

Traguardo
Migliorare il posizionamento della Scuola rispetto alle medie regionali nel livello 
dell'Effetto Scuola per l'italiano e mantenere il livello in matematica e in inglese.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Diffondere processi di progettazione didattica attiva e motivante per lo sviluppo 
delle competenze europee (competenza alfabetica funzionale; * competenza 
multilinguistica; * competenza matematica).

 Inclusione e differenziazione
Attuare metodologie didattiche flessibili e percorsi trasversali per includere tutti gli 
alunni nel loro potenziale.

 Continuita' e orientamento
Attuare momenti di confronto tra docenti dei vari ordini per monitorare e adattare 
la didattica in base alle criticità rilevate nei risultati a distanza.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento
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Attività prevista nel percorso: Incontri tra docenti per 
progettazione didattica (intersezione/interclasse) per la 
progettazione di unità di apprendimento.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2024

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Funzione strumentale curricolo, valutazione e formazione.

Risultati attesi
Produzione di unità di apprendimento efficaci per lo sviluppo 
linguistico e uniformi.

Attività prevista nel percorso: Finalizzare e rendere più 
frequenti gli incontri di dipartimento per il confronto sui 
quadri invalsi e sul contenuto delle prove comuni in 
italiano/matematica e inglese.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile
Coordinatore del dirigente scolastico e i referenti di 
dipartimento per la  Scuola secondaria di I grado e il referente 
invalsi per la Scuola Primaria. 

Una maggiore condivisione di pratiche didattiche volte allo Risultati attesi
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

sviluppo della competenza specifica programmata contenuta 
nel quadro invalsi.

Attività prevista nel percorso: Incontri tra docenti in verticale

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Funzione strumentale continuità.

Risultati attesi
Armonizzazione dei percorsi in verticale e maggior 
consapevolezza da parte degli insegnanti delle priorità di 
apprendimento per ogni ordine.

 Percorso n° 3: PROMOZIONE DI UN AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO PER IL BENESSERE

Il percorso è volto a realizzare un ambiente di apprendimento più consono allo svolgimento di 
attività scolastiche che siano coinvolgenti, motivanti e attuali. Tale ambiente deve anche tradursi 
in un luogo di benessere fisico e psicologico per gli alunni, condizione necessaria per un 
apprendimento efficace e significativo.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere un ambiente di apprendimento per il benessere dei protagonisti della 
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comunità scolastica.
 

Traguardo
Attuazione e implementazione delle azioni del PNRR/PON per la creazione di 
ambienti di apprendimento innovativi. Promuovere la didattica innovativa e 
inclusiva

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Costruire il curricolo digitale di istituto con obiettivi di apprendimento 
interdisciplinari legati allo sviluppo di competenze digitali per interpretare e 
sostenere l'apprendimento in tutte le discipline, in contesti di vita formali e non 
formali.

 Ambiente di apprendimento
Attuare dei progetti l PNRR-PON per la realizzazione di ambienti di apprendimento 
funzionali ad una didattica attiva e inclusiva, che possano fondere le potenzialità 
educative e didattiche degli spazi fisici e digitali.

 Inclusione e differenziazione
Promuovere il senso di appartenenza alla comunità, in particolare nell'ottica di 
prevenire fenomeni di bullismo e cyber bullismo.
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Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Adottare una didattica e, di conseguenza, di un'organizzazione, flessibili, che 
privilegino l'utilizzo del metodi innovativi in favore di uno sviluppo delle competenze 
(

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Organizzare una formazione specifica per i docenti per una didattica attiva e 
motivante., che valorizzi il coinvolgimento dei docenti in un costante lavoro di 
confronto, condivisione e crescita professionale anche attraverso la formazione 
interna, esterna e nell'ambito delle mobilità internazionali e relative disseminazioni 
previste).

Attività prevista nel percorso: Creazione di ambienti fisici di 
apprendimento in base al piano collegato al PNRR e al PON 
(ambienti fisici e ambienti digitali).

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile
Dirigente scolastica, gruppo PNRR (per la Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado) e gruppo PON (per l’infanzia). 

Realizzazione del piano PNRR e PON e attuazione delle linee Risultati attesi
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Piano di miglioramento
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(acquisto arredi, distribuzione e organizzazione delle risorse per 
l’utilizzo) e di uno stile didattico laboratoriale (con particolare 
attenzione all'outdoor education per la Scuola dell'Infanzia).

Attività prevista nel percorso: Organizzazione di una didattica 
per classi aperte.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile
Collaboratori della dirigente scolastica degli ordini Primaria e 
Secondaria.

Risultati attesi

Svolgimento di attività scolastiche a classi aperte in occasione di 
recupero e potenziamento delle competenze e/o utilizzo 
flessibile degli spazi con spostamento della classe o 
riorganizzazione dell’aula.  Organizzazione flessibile del cambio 
aula per il cambio delle attività.

Attività prevista nel percorso: Costruzione del curricolo 
digitale di istituto.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti
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Studenti

Responsabile
Animatore digitale e Funzione strumentale curricolo, 
valutazione e formazione.

Risultati attesi
Revisione del curricolo secondo un’ottica di sviluppo di 
cittadinanza digitale.
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PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

La scuola intende focalizzare le proprie azioni sul miglioramento dell'ambiente di apprendimento 
come contesto il benessere dei protagonisti della comunità scolastica e per la realizzazione di una 
didattica attiva e inclusiva per gli alunni. Inoltre verrà curata una progettazione didattica e il 
curricolo per sviluppare percorsi volti al miglioramento di alcune competenze ritenute prioritarie.  

Aree di innovazione

SVILUPPO PROFESSIONALE

La formazione in servizio rappresenta, eticamente, oltre che giuridicamente, il presupposto 
fondamentale per lo sviluppo professionale, individuale e della intera comunità docente. Il 
corpo docente, nel quadro delle profonde trasformazioni della società e delle nuove sfide che 
incombono, rappresenta la risorsa chiave per il miglioramento della qualità dell'offerta 
formativa della  nostra scuola. La formazione è, quindi, un obiettivo prioritario non solo come  
adempimento formale o contrattuale, è scelta professionale che consente ampia autonomia 
culturale, progettuale, didattica, di ricerca, nell’ambito della libertà di insegnamento e nel 
quadro delle innovazioni scientifiche. Pertanto ciascun docente curerà la propria formazione per 
uno sviluppo professionale  come ambiente di apprendimento continuo,  cioè un sistema di 
opportunità di crescita e di sviluppo professionale per l’intera comunità scolastica. 

Il piano di miglioramento della scuola si basa sui seguenti elementi innovativi

1.      Promuovere e sostenere la condivisione:  La condivisione va incoraggiata a tutti i livelli 
perché azione chiave per attuare la formazione dei docenti in agiti concreti nella didattica. 
All’interno dei percorsi di formazione verranno formati dei gruppi di lavoro per produrre 
indicazioni/linee guida da diffondere a tutti i docenti perché vengano conosciute e promosse 
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alcune pratiche didattiche ritenute caratterizzanti l’identità e la mission della scuola. In 
particolare verrà migliorata la distribuzione nell’anno scolastico delle riunioni di dipartimento 
per la progettazione didattica nella Scuola Secondaria per poter sviluppare una condivisione più 
efficace delle buone pratiche didattiche.

2.      Organizzare corsi di formazione focalizzati sui traguardi del piano di miglioramento. Le 
proposte formative verranno indirizzate alla didattica per lo sviluppo delle competenze 
comunicative a livello trasversale. Verrà mantenuta costante anche la formazione negli altri 
ambiti disciplinari per poter creare terreno di positiva contaminazione delle buone pratiche.

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Si intende promuovere la realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento  soprattutto 
costituiti  su principi e pratiche didattiche innovative che mettono al centro gli studenti con il 
loro impegno attivo. Uno “spazio di apprendimento” innovativo può oggi essere fisico e virtuale 
insieme, ovvero “misto”, arricchendo il contenuto della didattica di risorse digitali fondate sulla 
realtà virtuale e aumentata. Nella progettazione didattica il curricolo verrà pertanto interpretato 
facendo il focus su competenze linguistiche prioritarie e irrinunciabili. Conseguentemente la 
progettazione didattica, nelle sedi e nei tempi già esistenti e inclusi nell’organizzazione 
consolidata della scuola, ne verrà influenzata nei suoi percorsi. Il curricolo verrà anche rivisto e 
arricchito con obiettivi di apprendimento/competenze trasversali legati allo sviluppo in generale 
della cittadinanza digitale. L’istituto sta già orientando il suo modo di lavorare verso una 
continua innovazione delle attività curricolari incentrandole sullo sviluppo delle competenze 
chiave e in un’ottica di sempre maggiore verticalità. 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Gli spazi e le infrastrutture saranno organizzati in modo da favorire la creazione di un ambiente 
di apprendimento che possa permettere agli alunni e ai docenti dell’Istituto il perseguimento 
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degli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento.  Verranno acquisiti nuovi arredi e 
potenziate le risorse digitali per implementare la didattica innovativa e fruibile dagli alunni e dai 
docenti. La prospettiva è quella di modificare l’organizzazione spaziale di alcune aule per 
proporre attività didattiche attive, motivanti e inclusive.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

VISTI:

-le Linee Guida Progettare, costruire e abitare la scuola, presentate dal Ministro Bianchi l’11 maggio 
2022,

- il il D.M. 161 del 14 giugno 2022 che adotta il Piano Scuola 4.0, previsto dal P.N.R.R. e il D.M. 218 
dell’8 agosto 2022, con il quale viene formalmente adottato il riparto delle risorse fra le istituzioni 
scolastiche per l'attuazione del Piano Scuola 4.0;

SI COSTITUISCE

un GRUPPO DI LAVORO per le azioni previste P.N.R.R. Istruzione, Piano SCUOLA 4.0.

Il GRUPPO DI LAVORO supporta l’istituzione scolastica nel perseguire lo sviluppo delle competenze 
digitali, favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (coding), nell'ambito degli 
insegnamenti esistenti. Predispone una proposta per il collegio dei Docenti in coerenza con le 
indicazioni del documento Piano Scuola 4.0, per l’allestimento di classi innovative cablaggio, nuovi 
ambienti di apprendimento e laboratori” - nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza ,finanziato dall’unione europea – Next Generation EU. 

Azione 1: Next Generation Classrooms, trasformazione delle aule in ambienti innovativi di 
apprendimento. 
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Aspetti generali

Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti e in questa prospettiva i progetti 
educativi e didattici del nostro Istituto Comprensivo considerano come premessa fondamentale i bisogni 
e i desideri degli studenti.

 La scuola si pone come una fase del percorso formativo degli studenti e per questo fornisce le chiavi 
per apprendere ad apprendere, gli strumenti per comprendere i contesti naturali, sociali, culturali e 
antropologici nei quali gli studenti si troveranno a vivere e operare.

La scuola vive la necessità di un’attenta e continua collaborazione con tutti gli attori extra scolastici e si 
sente parte attiva delle comunità di appartenenza locali e nazionali. Il nostro Istituto promuove 
un’alleanza educativa con la famiglia, non solo nei momenti critici, ma attraverso relazioni costanti e 
condivisione dei percorsi e delle finalità educative; il rapporto con il territorio circostante favorendo una 
stretta connessione con altre istituzioni, enti, associazioni; l’educazione alla convivenza attraverso la 
valorizzazione delle diverse identità e radici culturali di ogni studente.

INSEGNAMENTI ATTIVATI 

GHEDI "DON FERRANTE APORTI" BSAA8AJ01L

SCUOLA DELL'INFANZIA

QUADRO ORARIO: 40  ORE SETTIMANALI

GHEDI "RINALDINI" BSEE8AJ01T

SCUOLA PRIMARIA

TEMPO SCUOLA:

29 ORE SETTIMANALI

30 ORE SETTIMANALI + 7,5 ORE MENSA

In  coerenza con l'offerta formativa della scuola primaria e con la ristrettezza degli spazi per svolgere 
le attività motorie, si prevede n. 1 di educazione motoria nelle classi quarte e quinte .

GHEDI "CADUTI PIAZZA LOGGIA" BSMM8AJ01R
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

TEMPO SCUOLA:

30 ORE SETTIMANALI SETTIMANA LUNGA

30 ORE SETTIMANALI SETTIMANA CORTA

30 ORE SETTIMANALI SETTIMANA CORTA INGLESE POTENZIATO N. 2 SEZIONI  (attivazione 
subordinata all'assegnazione delle risorse)

33  ORE SETTIMANALI AD INDIRIZZO MUSICALE (attivazione subordinata all'assegnazione delle 
risorse)
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

GHEDI "DON FERRANTE APORTI" BSAA8AJ01L

 

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

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;

Primaria
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Istituto/Plessi Codice Scuola

GHEDI "RINALDINI" BSEE8AJ01T

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

CADUTI PIAZZA LOGGIA - GHEDI BSMM8AJ01R

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
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ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: GHEDI "DON FERRANTE APORTI" 
BSAA8AJ01L

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: GHEDI "RINALDINI" BSEE8AJ01T

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: CADUTI PIAZZA LOGGIA - GHEDI 
BSMM8AJ01R

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 1/2 33/66
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Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Il monte ore previsto per anno di corso è di n. 33 ore
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Curricolo di Istituto

GHEDI "RINALDINI"

Primo ciclo di istruzione

 

Dettaglio Curricolo plesso: GHEDI "DON FERRANTE APORTI"

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

https://www.icghedi.edu.it/menu-principale/sezione-traguardi-formativi

 

Dettaglio Curricolo plesso: GHEDI "RINALDINI"

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
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https://www.icghedi.edu.it/menu-principale/sezione-traguardi-formativi 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

OBIETTIVI INTERMEDI EDUCAZIONE CIVICA

https://www.icghedi.edu.it/sites/default/files/page/2022/curricolo-educazione-civica-22.pdf 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria
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· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: CADUTI PIAZZA LOGGIA - GHEDI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola

https://www.icghedi.edu.it/menu-principale/sezione-traguardi-formativi 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica
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Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

OBIETTIVI INTERMEDI EDUCAZIONE CIVICA

https://www.icghedi.edu.it/sites/default/files/page/2022/curricolo-educazione-civica-22.pdf 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

 

Approfondimento

La progettazione del curricolo è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia 
scolastica ed è tesa a formulare l’identità di una scuola attraverso l’esplicitazione delle proprie 
scelte educativo-didattiche (progressione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, 
individuazione degli scopi educativi, declinazione degli obiettivi ed esplicitazione dei criteri di 
valutazione).

Il curricolo verticale dell’Istituto Comprensivo di Ghedi, volutamente costruito come documento 
unitario, progressivo e continuo, rappresenta il complesso organizzato di tutte le esperienze di 
apprendimento compiute dallo studente dai 3 ai 14 anni. Esso costituisce lo strumento 
principale della progettazione mediante la quale la nostra scuola risponde alla domanda 
educativa degli alunni e delle loro famiglie.

La scelta delle otto competenze chiave europee (Comunicazione nella madrelingua, 
Comunicazione in lingue straniere, Competenza di base in matematica e ambito scientifico, 
Competenza digitale, Imparare ad imparare, Competenze sociali e civiche, Spirito d’iniziativa e 
imprenditorialità, Consapevolezza ed espressione culturale) diventa il cardine e il quadro di 
riferimento dell’intero percorso.

Le discipline non rappresentano l’aspetto centrale ma assumono una valenza strumentale: 
forniscono i linguaggi, gli strumenti e i contenuti utili per affrontare esperienze e problemi 
concreti, mobilitare saperi e risorse personali per gestire situazioni, permettono di costruire 
nuove conoscenze e abilità, sempre con la finalità ultima della formazione del cittadino 
competente.

Il documento del curricolo rappresenta la matrice di sviluppo di tutte le possibili 
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personalizzazioni: dal curricolo è necessario partire per prendere in considerazione le specificità 
e la diversità delle classi e dei singoli studenti. 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 PERCORSI DI CONTINUITA'

Attività finalizzate all'accompagnamento degli alunni nel passaggio da un ordine di scuola al 
successivo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

• Perseguire costantemente la continuità dei processi educativi nella loro dimensione verticale 
(fra gradi di scuole) e orizzontale (fra insegnanti, fra scuola e famiglia, fra scuola e territorio).• 
Sviluppare politiche di accoglienza e di inclusione.• Facilitare l’interazione fra i diversi ordini di 
scuola al fine di costruire un percorso educativo e formativo che sia un continuum progettuale.• 
Favorire la socializzazione.• Conoscere sé e l’altro.• Conoscere gli ambienti e le regole della 
scuola.• Creare un clima sereno e proficuo allo studio.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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Aule Aula generica

 PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE

Percorsi di accoglienza ed integrazione per alunni non italofoni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Risultati attesi

• Sviluppare politiche di accoglienza e di inclusione.• Arricchire la capacità linguistica per 
interagire con il mondo circostante.• Fornire gli elementi di base per la conoscenza della lingua 
italiana attraverso lo sviluppo delle quattro abilità (ascolto, parlato, lettura e scrittura).• 
Sviluppare abilità che permettano l’accesso allo studio delle discipline.• Far nascere e/o 
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sostenere la motivazione allo studio.• Sviluppare le abilità per orientarsi nel sociale.• Rafforzare 
le competenze degli insegnanti attraverso momenti di formazione.• Ridefinire il proprio modo di 
fare intercultura.• Creare occasioni d’incontro e scambio con istituzioni, associazioni e cittadini 
presenti sul territorio.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 GENERAZIONI CONNESSE

Percorsi di acquisizione di competenze di cittadinanza digitale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•

Risultati attesi

• Sensibilizzare e formare insegnanti, alunni e genitori all’uso consapevole delle nuove 
tecnologie.• Conoscere ed evitare i potenziali pericoli e rischi della rete (cyberbullismo, identità 
nascoste). •Imparare ad apprezzare gli aspetti positivi della rete e navigare in sicurezza.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Aula generica

 PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Proposte formative relative a LIFE SKILLS PROGRAM, sicurezza, nozioni si primo soccorso.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

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

•

Risultati attesi

• Acquisire le Competenze di Vita, secondo un approccio globale alla persona. Tutta l’azione 
formativa porta gli alunni ad adottare un comportamento positivo e flessibile e a far fronte con 
efficacia alle esigenze e alle difficoltà che si presentano nella vita di tutti i giorni.• Essere 
consapevoli e sensibili verso i problemi della salute.• Diffondere la cultura dell’emergenza • Far 
comprendere agli studenti l’importanza della solidarietà nei confronti di chi è in difficoltà.• 
Approfondire i temi della sicurezza.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno ed esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Aula generica

 PROGETTO LETTURA: ASCOLTO E LEGGO

Percorsi di promozione della lettura.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

• Creare occasioni d’incontro tra studenti e adulti per condividere il piacere della lettura vissuta 
insieme.• Sviluppare comportamenti sociali adeguati alla gestione del materiale librario.• 
Suscitare e offrire attività e iniziative per mantenere vivo l’interesse per la lettura.• Acquisire 
consapevolezza sulla propria tipologia di lettore e sui propri interessi.• Sviluppare curiosità e 
interesse intorno al mondo dei libri e degli autori: biblioteche, librerie, risorse multimediali…• 
Offrire bibliografie ragionate di libri e far cimentare gli alunni in attività creative rispetto a 
quanto letto.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Magna
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Teatro

 GIOCHI MATEMATICI

Attività finalizzate a suscitare negli alunni il piacere dell'attività matematica scoprendone le 
possibili applicazioni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Risultati attesi

• Trovare modalità diverse per avvicinare gli alunni alla matematica, come strumento di 
pensiero autonomo, non solo apprendimento di regole ed abilità.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

45GHEDI "RINALDINI" - BSIC8AJ00Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Aule Magna

 ATTIVITA' SPORTIVE, ETICA, FAIR PLAY E SOLIDARIETA’

Potenziamento delle attività motorie in un'ottica di comportamenti di stili di vita sani e gioco di 
squadra.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Risultati attesi

• Promuovere la pratica dell’attività fisico-sportiva e diffondere la consapevolezza dei benefici 
dello sport sensibilizzando ad una corretta alimentazione e ad un corretto stile di vita.• 
Sviluppare una dimensione di correttezza e responsabilità nell’ambito della vita sociale e civica.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno ed esterno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto
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Palestra

 PERCORSI TEATRALI

Da alcuni anni il nostro istituto sperimenta attività teatrali rivolte a studenti di ogni ordine e 
laboratori teatrali rivolti ai docenti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

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

•

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

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

Risultati attesi

•Favorire la creatività • Favorire l'espressione individuale e di gruppo •Promuovere l'integrazione 
e la partecipazione •Attivare la creatività personale attraverso il fantastico, l'immaginario, il 
sogno •Sviluppare la sincronizzazione con il gruppo e con l'ambiente attraverso momenti 
insieme. •Conoscere la "grammatica" dell'arte Teatro e sviluppare capacità nella recitazione e 
nella gestualità espressiva.
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Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interno ed esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Musica

Aule Magna

Teatro

Aula generica

Strutture sportive Palestra

 PERCORSI MUSICALI

Attività finalizzate alla promozione delle competenze musicali e delle attitudini degli alunni: 
CORO e ORCHESTRA dell'Istituto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
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valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

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

•

Risultati attesi

•Promuovere la musica vocale e l’educazione musicale in età precoce.• Interpretare, diffondere e 
valorizzare il canto corale, potenziando lo sviluppo ritmico.• Creare un luogo d’incontro e di 
aggregazione nel nome del comune interesse e passione per il canto.• Costruire un'orchestra 
della scuola nella quale inserire alunni con sufficienti qualità musicali e particolarmente 
motivati, affinché tale attività costituisca motivo di formazione musicale ed umana.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno ed esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Magna
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Teatro

Aula generica

 PERCORSI ECOLOGICI

Attività legate al riciclaggio consapevole, realizzazione di orti verticali, coltivazioni in serra, uscite 
sul territorio per la conoscenza e salvaguardia della propria terra.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

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

•

Risultati attesi

Sensibilizzare gli alunni al rispetto della natura. Conoscere il proprio territorio e preservarlo.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno ed esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

Teatro

Aula generica

 SCAMBIO CULTURALE CON LA FRANCIA TEATRO IN 
LINGUA FRANCESE E INGLESE

Scambi culturali con la Francia e realizzazione di attività teatrali in lingue straniere.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

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

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

• Potenziare in tutti gli alunni le competenze comunicative di ricezione, interazione e produzione 
scritta, a livelli diversi, attraverso situazioni reali di comunicazioni con interlocutori madrelingua 
(scambio epistolare, blog e videoconferenze).• Potenziare le competenze comunicative 
attraverso il contatto diretto con un interlocutore “parlante nativo”.• Sviluppare e approfondire 
le conoscenze culturali e le competenze linguistiche.• Arricchire il bagaglio linguistico-
comunicativo degli studenti.• Interagire in francese e inglese con attori madrelingua.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Musica

Aule Magna
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Teatro

 PERCORSI ARTISTICI

Realizzazione di murales, mostre e locandine per eventi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

• Realizzare elaborati creativi lavorando in gruppo e applicando le conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo.

Risorse professionali Interno ed esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Aule Magna

Teatro
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 PROGETTO ECOLOGICO CON CBBO R.I.P.lastica

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici · Acquisire competenze green
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Risultati attesi

-  Diffondere la conoscenza delle diverse tipologie di plastiche
-   Riduzione degli sprechi
- Azioni per diminuire la produzione di rifiuti
 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Incontri didattici condotti da educatori ambientali, che moduleranno il linguaggio e i 
contenuti in base all'età degli studenti.

Attività ludico didattica: Ecologik.
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Utilizzo di software interattivi.

Elaborato finale.

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

 USCITE AI FONTANILI CON GUARDIA AMBIENTALE

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

· Recuperare la socialità
Obiettivi sociali

57GHEDI "RINALDINI" - BSIC8AJ00Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

· Superare il pensiero antropocentrico

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici
·

Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

- Assumere comportamenti corretti nei confronti dell’ambiente naturale.
- Rispettare le risorse naturali del proprio territorio
- Conoscere il proprio territorio 

  

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili
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· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Gli studenti di ogni ordine si recano a conoscere le caratteristiche naturali del territorio del 
nostro Comune con l'ausilio di una guardia ambientale.

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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 A SCUOLA CON COLDIRETTI

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

· Conoscere la bioeconomia

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

Obiettivi economici
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·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

- Promuovere l’importanza dell’agricoltura per l’alimentazione.
-   Scoprire il modo degli animali
- Far conoscere le grandi eccellenze del nostro territorio

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica
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Informazioni

Descrizione attività

Adesione alle iniziative proposte da Coldiretti sul territorio bresciano.

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: SPAZI E AMBIENTI PER 
LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
ACCESSO

·    Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Ambienti per la didattica digitale integrata Finalizzata a 
rendere l’istituto spazio dove far nascere e sviluppare in 
modo sicuro e consapevole la cultura della cittadinanza 
digitale, fornendo infrastrutture, ambienti flessibili, 
strumenti idonei e una formazione continua a tutti gli 
attori dell'ambiente scolastico (alunni, famiglie, corpo 
docente, personale amministrativo)

Titolo attività: IDENTITA' DIGITALE 
STUDENTI 
IDENTITA’ DIGITALE

·    Un profilo digitale per ogni studente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Un profilo digitale per ogni studente.

Destinatari: Tutti gli studenti. 

Titolo attività: IDENTITA' DIGITALE DEL 
PERSONALE 
IDENTITA’ DIGITALE

·    Un profilo digitale per ogni docente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Un profilo digitale per il personale.

Destinatari: tutti i docenti e il personale ata dell'Istituto. 
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Rafforzare le competenze degli studenti relative alla 
comprensione e alla produzione di contenuti complessi 
e articolati, anche all’interno dell’universo comunicativo 
digitale; potenziare l’alfabetizzazione informativa e 
digitale; valutare attentamente il ruolo dell’informazione 
e dei dati nello sviluppo di una società interconnessa 
basata sulle conoscenze e sull’informazione; introdurre 
al pensiero logico e computazionale e familiarizzare con 
gli aspetti operativi delle tecnologie informatiche; portare 
ad essere utenti consapevoli di ambienti e strumenti 
digitali, ma anche produttori, creatori, progettisti. I 
docenti in questo processo sono facilitatori di percorsi 
didattici innovativi.

Titolo attività: CONTENUTI DIGITALI 
CONTENUTI DIGITALI

·    Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee guida 
su autoproduzione dei contenuti didattici

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Creare le giuste condizioni, sia tecniche che di accesso, 
per cui i contenuti digitali passino da eccezione a regola 
nella scuola; realizzazione di archivi digitali scolastici.
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
Prevedere momenti di formazione per tutto il personale 
scolastico nell'ambito delle nuove tecnologie.

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Prevedere un animatore digitale per ogni scuola, i tre punti 
principali del suo lavoro sono:

Formazione interna: stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad esempio 
quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;

1. 

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire 
la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, 
anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori 
del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa;

2. 

Creazione di soluzioni innovative: individuare 3. 

Titolo attività: ACCOMPAGNAMENTO 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

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

L’animatore si trova a collaborare con l’intero staff della 
scuola e in particolare con gruppi di lavoro, operatori della 
scuola, dirigente, DSGA, soggetti rilevanti, anche esterni alla 
scuola, che possono contribuire alla realizzazione degli 
obiettivi del PNSD. Può, e dovrebbe, inoltre, coordinarsi con 
altri animatori digitali sul territorio, per la creazione di 
gruppi di lavoro specifici.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

GHEDI "DON FERRANTE APORTI" - BSAA8AJ01L

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
La Commissione valutazione ha messo a punto le “GRIGLIE DI OSSERVAZIONE SCUOLA 
DELL’INFANZIA” differenziate per gli alunni anticipatari, di 3 e 4 anni, approvate dal Collegio Docenti 
e il Documento di passaggio. Inoltre la Commissione ha predisposto i nuovi strumenti valutativi per i 
bambini di 5 anni (batterie di prova SR4-5 - da somministrare in maggio), CMF (maggio), un profilo 
per le abilità sociali (realizzato con descrittori graduati - scala Likert) e uno strumento di valutazione 
per gli alunni stranieri che non padroneggiano la lingua italiana.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Interagire con gli altri e partecipare alla vita comunitaria chiedendo aiuto se necessario. Riconoscersi 
appartenente ad un gruppo. Sperimentare azioni di cura. Apportare il proprio contributo nel 
contesto quotidiano per un sano e corretto stile di vita.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere 
le proprie ragioni con adulti e bambini. Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie 
esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. Sa di avere una storia 
personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con 
altre. Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la 
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reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, 
sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli 
spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con 
gli altri e con le regole condivise. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le 
istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città.  
 

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

GHEDI "RINALDINI" - BSIC8AJ00Q

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
La Commissione valutazione ha messo a punto le “GRIGLIE DI OSSERVAZIONE SCUOLA 
DELL’INFANZIA” differenziate per gli alunni di 3 e 4 anni, approvate dal Collegio Docenti e il 
Documento di passaggio che, insieme ad altri strumenti scelti dai docenti, compongono il Portfolio. 
Inoltre la Commissione ha predisposto i nuovi strumenti valutativi per i bambini di 5 anni (batterie di 
prova SR4-5 - da somministrare in maggio), RAN (nov./mag.), CMF (maggio), un profilo per le abilità 
sociali (realizzato con descrittori graduati - scala Likert) e uno strumento di valutazione per gli alunni 
stranieri che non padroneggiano la lingua italiana.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Le esperienze che strutturano i contenuti dei diversi percorsi afferiscono alle COMPETENZE SOCIALI 
E CIVICHE.  
Nello specifico si evidenziano l’essenzialità, i traguardi e gli obiettivi di apprendimento a cui si rifà il 
percorso di EDUCAZIONE CIVICA.  
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Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere 
le proprie ragioni con adulti e bambini. Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie 
esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. Sa di avere una storia 
personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con 
altre. Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, 
sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli 
spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con 
gli altri e con le regole condivise. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le 
istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
Interagire con gli altri e partecipare alla vita comunitaria chiedendo aiuto se necessario. Riconoscersi 
appartenente ad un gruppo. Sperimentare azioni di cura Apportare il proprio contributo nel 
contesto quotidiano per un sano e corretto stile di vita.  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
Scuola primaria.  
La valutazione quadrimestrale, posta in essere allo scadere del primo e del secondo quadrimestre 
da tutto il gruppo docente, e visionabile on-line dai genitori attraverso il sito dell’Istituto . Per 
formulare il giudizio, gli insegnanti fanno emergere  
collegialmente le caratteristiche dell’alunno/a e individuano gli indicatori che meglio corrispondono 
alla valutazione. Nel formulare le osservazioni i docenti tengono conto di alcuni criteri considerati 
importanti, quali la valenza formativa della valutazione quadrimestrale, la trasversalità 
dell’osservazione e l’uso di un linguaggio non tecnico, accessibile a tutti gli utenti.  
A seguito della nuova riforma della valutazione nella Scuola Primaria (O.M.172/2020), il curricolo di 
istituto è stato declinato anche con gli obiettivi di apprendimento (intermedi e rappresentativi) per la 
valutazione in itinere (di tipo descrittivo) e per quella periodica e finale (per livelli) sulla scheda di 
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valutazione nel I e nel II quadrimestre.  
La valutazione per l’apprendimento in itinere è un processo continuo che viene periodicamente 
comunicato alle famiglie tramite il registro elettronico con valutazioni descrittive declinate sulle 
quattro dimensioni (la tipologia della situazione, nota o non nota, entro la quale l’alunno mostra di 
aver raggiunto l’obiettivo, le risorse mobilitate per portare a termine il compito, la continuità nella 
manifestazione dell'apprendimento, l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di 
apprendimento descritto in uno specifico obiettivo) ed eventualmente il grado di correttezza del 
compito utilizzato per osservare l’acquisizione dell’apprendimento.  
Nella valutazione periodica e finale i livelli sono graduati come segue:  

 Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  

 Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  

 Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  

 In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  
Criteri di valutazione comuni:  
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:  
La valutazione degli apprendimenti in itinere viene svolta in riferimento a obiettivi di apprendimento, 
intermedi e rappresentativi, appositamente declinati dalle competenze chiave di cittadinanza del 
curricolo di istituto direttamente per livelli (iniziale, base, intermedio e avanzato) secondo le rubriche 
valutative di educazione civica approvate dal Collegio Docenti.  
Valutazione della religione cattolica (IRC) o delle attività alternative  
La valutazione della religione cattolica (IRC) o delle attività alternative va effettuata usando i seguenti 
giudizi sintetici: ottimo – distinto – buono – discreto – sufficiente – non sufficiente.  
Scuola secondaria  
Dieci -Eccellente: L’allievo è attivo nelle consegne; è sempre propositivo ed interessato. L’allievo 
dimostra conoscenza ricca, organica ed approfondita degli argomenti e delle procedure. L’allievo 
rielabora, interpreta ed argomenta in modo personale, applicando le competenze anche in situazioni 
nuove. Si esprime con un linguaggio ricco, vivace creativo.  
Nove - Ottimo: L’allievo è sempre attivo nelle consegne; si impegna negli approfondimenti. L’allievo 
dimostra conoscenza organica ed approfondita degli argomenti e delle procedure. L’allievo sa 
operare sintesi esaurienti, rielaborando le conoscenze. Si esprime con un linguaggio ricco, vivace.  
Otto -Molto positivo: L’allievo diligentemente svolge le consegne assegnate e partecipa con 
interesse. L’allievo dimostra conoscenza completa degli argomenti e delle procedure. L’allievo sa 
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operare analisi e sintesi corrette, effettua collegamenti; si esprime con proprietà di linguaggio.  
Sette- Positivo: L’allievo è costante nello svolgimento delle consegne . L’allievo dimostra conoscenza 
abbastanza ordinata degli argomenti e delle procedure affrontate. L’allievo guidato opera analisi 
corrette e produce sintesi parziali; guidato espone con ordine e si esprime in modo abbastanza 
chiaro e preciso.  
Sei-Adeguato: L’allievo solitamente svolge i compiti assegnati e partecipa con accettabile interesse. 
L’allievo dimostra conoscenza essenziale degli argomenti e delle procedure fondamentali. L’allievo 
analizza con sufficiente correttezza i contenuti, si esprime in modo comprensibile, ma non sempre 
preciso.  
Cinque- Incerto: L’allievo non sempre svolge i compiti assegnati e partecipa con poco interesse 
L’allievo dimostra parziale conoscenza dei contenuti minimi e delle procedure fondamentali. L’allievo 
analizza parzialmente i contenuti; si esprime in modo incerto ,poco appropriato.  
Quattro- Carente: L’allievo raramente svolge i compiti assegnati e si distrae in classe. L’allievo 
dimostra una conoscenza inadeguata e lacunosa dei contenuti e delle procedure. L’allievo non sa 
analizzare i contenuti minimi; si esprime in modo stentato e scorretto.  
https://www.icghedi.edu.it/menu-principale/valutazione  
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:  
L' educazione civica viene valutata in itinere (per livelli) e nella scheda di valutazione (in voti numerici) 
in base a delle rubriche valutative tratte dalle rubriche valutative allegate al curricolo di Istituto. Sono 
state formate con il criterio dell’essenzialità delle competenze (due per ogni percorso) in modo da 
agevolare il focus valutativo basato sulle competenze sociali e civiche e di cittadinanza digitale 
durante lo sviluppo dei percorsi sulle tematiche di cui all’art.3 L.92/2019.  
Valutazione della religione cattolica (IRC) o delle attività alternative  
La valutazione della religione cattolica (IRC) o delle attività alternative va effettuata usando i seguenti 
giudizi sintetici: ottimo – distinto – buono – discreto – sufficiente – non sufficiente.  
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
Per la valutazione del comportamento, prevista dal D.lgs 62/2017, le Linee Guida all’insegnamento 
dell’Educazione Civica (All.A del D.M. 22/6/2020 n.35), recitano “Il combinato disposto dell’articolo 2, 
comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione, 
prevede che “la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i 
Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne costituiscono i riferimenti essenziali”. Pertanto 
l’aspetto trasversale relativo agli atteggiamenti della mente con cui l’alunno partecipa ai vari percorsi 
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di ed. civica, in specie l’interesse e il grado di partecipazione/collaborazione, saranno considerati in 
sede di valutazione periodica e finale (scrutinio I e II quadrimestre) convogliando la stessa nel 
giudizio globale presente nella scheda di valutazione.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
Scuola primaria  
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe della scuola 
secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione.  
Criteri di non ammissione.  
Premesso che nella Scuola Primaria la non ammissione si concepisce come procedura eccezionale 
con la finalità di attivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali 
di maturazione fisio-psico-affettiva del bambino. La non ammissione deve essere deliberata 
all’unanimità dai docenti del Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente 
scolastico o da un suo delegato, sulla base dei criteri e modalità definiti dal Collegio dei Docenti e di 
seguito indicati:  
- in assenza o in caso di gravissime carenze delle conoscenze e abilità propedeutiche ad 
apprendimenti successivi, qualora si ritenga che ripetere la stessa classe consentirebbe all’alunno di 
acquisire tali conoscenze ed abilità;  
- i docenti possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica e dettagliata motivazione, dopo aver condiviso con la famiglia il significato e 
la finalità della non ammissione.  
Scuola secondaria di I grado  
Ai fini della validità dell'anno scolastico e richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 
annuale. Spetta al Collegio Docenti stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza per casi 
eccezionali debitamente documentati. L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in 
sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10, da riportare sul 
documento di valutazione, a condizione che dimostri una conoscenza della lingua di istruzione pari 
al livello A2 del quadro europeo e che il numero di insufficienze siano al massimo tre (tre voti con 
valutazione pari a 5/10 oppure due voti con valutazione 5/10 e uno con valutazione 4/10) oppure con 
due in caso di insufficienze gravi (due voti con valutazione pari a 4/10 ). La scuola, a seguito della 
valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli 
alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. La scuola adotta specifiche strategie personalizzate di intervento al fine di migliorare i 
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livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate. Criteri di non ammissione alla classe 
successiva Oltre ai casi indicati dalla legge, la non ammissione alla classe successiva viene deliberata 
a maggioranza dal consiglio di classe con adeguata motivazione nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento con un minimo di quattro insufficienze o tre gravi (con 
valutazione pari a 4/10)  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato: Criteri di ammissione all’Esame di Stato 
conclusivo del I ciclo di istruzione Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le 
modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e 
degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente 
scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato e disposta in presenza dei seguenti 
requisiti:  
- RAGGIUNGIMENTO DEL MONTE ORE ANNUO DI PRESENZE Aver frequentato almeno tre quarti del 
monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali moti vate deroghe deliberate dal collegio 
dci docenti  
- AREA DEL COMPORTAMENTO ( D. LGS. 01/09/2008) Non essere incorsi nella sanzione disciplinare 
della non ammissione all'esame di Stato (art. 4 commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998)  
- PARTECIPAZIONE ALLE PROVE INVALSI Aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali 
di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI nell’a.s. in corso, eccetto i casi previsti dalla 
normativa (D. LGS. 62 13 APRILE 2017, artt. 6-7 e D.M. 741 3 ottobre 2017, art. 2 comma 1). L'alunno 
può essere ammesso all’esame di Stato anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10, da riportare sul documento di valutazione. In sede di scrutinio 
finale il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all’esame di Stato un voto espresso in 
decimi, che tenga conto del percorso scolastico triennale effettuato da ciascun alunno. Il voto sarà 
determinato attraverso la media ponderata calcolata utilizzando la media finale dei voti di classe 
prima e seconda, che peseranno per il 25%, e la media dei voti di classe terza, che determinerà il 
restante 50%. Le medie finali di classe prima, seconda e terza saranno espresse in numeri decimali 
fino alla seconda cifra. Nel caso in cui il voto così ottenuto si avvicini alla soglia di arrotondamento, il 
consiglio di classe deciderà a maggioranza il voto finale di ammissione tenuto conto del processo di 
apprendimento dell’alunno. Il voto di ammissione finale all’Esame di Stato verrà espresso in numeri 
interi con una valutazione in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe in caso di 
mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline può attribuire 
all’alunno un voto di ammissione inferiore a sei. Per i candidati privatisti si rimanda all’art. 3 del 
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decreto ministeriale n. 741 del 2017. Criteri di non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del I 
ciclo di istruzione Oltre ai casi indicati dalla legge, la non ammissione viene deliberata a maggioranza 
dal consiglio di classe con adeguata motivazione nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento con un minimo di quattro insufficienze, oppure di 3 insufficienze di cui una 
molto grave (voto: 4 decimi).  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

CADUTI PIAZZA LOGGIA - GHEDI - BSMM8AJ01R

Criteri di valutazione comuni
Dieci -Eccellente: L’allievo è attivo nelle consegne; è sempre propositivo ed interessato. L’allievo 
dimostra conoscenza ricca, organica ed approfondita degli argomenti e delle procedure. L’allievo 
rielabora, interpreta ed argomenta in modo personale, applicando le competenze anche in situazioni 
nuove. Si esprime con un linguaggio ricco, vivace creativo.  
Nove - Ottimo: L’allievo è sempre attivo nelle consegne; si impegna negli approfondimenti. L’allievo 
dimostra conoscenza organica ed approfondita degli argomenti e delle procedure. L’allievo sa 
operare sintesi esaurienti, rielaborando le conoscenze. Si esprime con un linguaggio ricco, vivace.  
Otto -Molto positivo: L’allievo diligentemente svolge le consegne assegnate e partecipa con 
interesse. L’allievo dimostra conoscenza completa degli argomenti e delle procedure. L’allievo sa 
operare analisi e sintesi corrette, effettua collegamenti; si esprime con proprietà di linguaggio.  
Sette- Positivo: L’allievo è costante nello svolgimento delle consegne . L’allievo dimostra conoscenza 
abbastanza ordinata degli argomenti e delle procedure affrontate. L’allievo guidato opera analisi 
corrette e produce sintesi parziali; guidato espone con ordine e si esprime in modo abbastanza 
chiaro e preciso.  
Sei-Adeguato: L’allievo solitamente svolge i compiti assegnati e partecipa con accettabile interesse. 
L’allievo dimostra conoscenza essenziale degli argomenti e delle procedure fondamentali. L’allievo 
analizza con sufficiente correttezza i contenuti, si esprime in modo comprensibile, ma non sempre 
preciso.  
Cinque- Incerto: L’allievo non sempre svolge i compiti assegnati e partecipa con poco interesse 
L’allievo dimostra parziale conoscenza dei contenuti minimi e delle procedure fondamentali. L’allievo 
analizza parzialmente i contenuti; si esprime in modo incerto ,poco appropriato.  
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Quattro- Carente: L’allievo raramente svolge i compiti assegnati e si distrae in classe. L’allievo 
dimostra una conoscenza inadeguata e lacunosa dei contenuti e delle procedure. L’allievo non sa 
analizzare i contenuti minimi; si esprime in modo stentato e scorretto.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L' educazione civica viene valutata in itinere (per livelli) e nella scheda di valutazione (in voti numerici) 
in base a delle rubriche valutative tratte dalle rubriche valutative allegate al curricolo di Istituto. Sono 
state formate con il criterio dell’essenzialità delle competenze (due per ogni percorso) in modo da 
agevolare il focus valutativo basato sulle competenze sociali e civiche e di cittadinanza digitale 
durante lo sviluppo dei percorsi sulle tematiche di cui all’art.3 L.92/2019.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
OTTIMO Dimostra sempre una solida coscienza civile e sociale assumendo in ogni circostanza un 
comportamento corretto, responsabile ed educato, rispettoso degli ambienti, della struttura e dei 
materiali. Rispetta sempre i regolamenti, giustifica con puntualità le assenze, riporta in tempo utile 
verifiche e comunicazioni. Cura e promuove sempre il benessere per sé e per gli altri, assumendo un 
ruolo positivo per responsabilità e collaborazione all’interno del gruppo classe. Non vi è alcun 
provvedimento disciplinare a suo carico.  
DISTINTO Dimostra quasi sempre una buona coscienza civile e sociale assumendo un 
comportamento corretto, responsabile ed educato, rispettoso degli ambienti, della struttura e dei 
materiali. Rispetta i regolamenti, giustifica le assenze, riporta in tempo utile verifiche e 
comunicazioni. Cura e promuove il benessere per sé e per gli altri, assumendo spesso un ruolo 
positivo per responsabilità e collaborazione all’interno del gruppo classe. Non vi è alcun 
provvedimento disciplinare rilevante a suo carico.  
BUONO Dimostra la volontà di agire secondo una buona coscienza civile e sociale, anche se talvolta 
manifesta comportamenti poco corretti e responsabili. Si sforza di rispettare i regolamenti, di 
giustificare le assenze, di riportare verifiche e comunicazioni nei tempi indicati ma non sempre è 
determinato nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Cura e promuove il benessere per sé e per 
gli altri, assumendo un ruolo generalmente positivo per responsabilità e collaborazione all’interno 
del gruppo classe. Potrebbe avere qualche provvedimento disciplinare a suo carico.  
DISCRETO Assume talvolta un comportamento scorretto e irresponsabile, non sempre educato e 
rispettoso degli altri, evidenziando una coscienza civile e sociale non del tutto adeguata. Fatica a 
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rispettare i regolamenti, a giustificare le assenze, a riportare le verifiche e le comunicazioni nei tempi 
indicati. Non sempre cura e promuove in modo adeguato il benessere per sé e per gli altri, Non ha 
piena consapevolezza delle conseguenze del proprio agito e necessita di una guida costante per 
prenderne coscienza. Vi è qualche provvedimento disciplinare a suo carico.  
SUFFICIENTE Dimostra una scarsa coscienza civile e sociale, assumendo generalmente un 
comportamento scorretto, poco responsabile, non sistematicamente educato e non rispettoso degli 
altri. Spesso non rispetta i regolamenti, non giustifica le assenze con regolarità, non riporta 
generalmente verifiche e comunicazioni nei tempi indicati. Non cura e promuove il benessere per sé 
e per gli altri, assumendo un ruolo generalmente poco responsabile e scarsamente collaborativo 
all’interno del gruppo classe. Non ha ancora ben interiorizzato il valore delle regole e necessita di 
indicazioni precise e costanti. Vi sono numerosi provvedimenti disciplinari a suo carico.  
NON SUFFICIENTE Non dimostra una coscienza civile e sociale, assumendo un comportamento 
spesso scorretto e irresponsabile, non educato e irrispettoso degli ambienti, della struttura e dei 
materiali. Non rispetta i regolamenti, non giustifica le assenze, non riporta verifiche e comunicazioni 
nei tempi indicati. Non cura e promuove il benessere per sé e per gli altri, assumendo un ruolo 
irresponsabile e non collaborativo all’interno del gruppo classe. Non ha interiorizzato il valore delle 
norme e necessita di indicazioni precise e costanti per gestire il suo autocontrollo. Vi sono numerosi 
provvedimenti disciplinari a suo carico.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Ai fini della validità dell'anno scolastico e richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 
annuale. Spetta al Collegio Docenti stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza per casi 
eccezionali debitamente documentati. L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in 
sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10, da riportare sul 
documento di valutazione, a condizione che dimostri una conoscenza della lingua di istruzione pari 
al livello A2 del quadro europeo e che il numero di insufficienze siano al massimo tre (tre voti con 
valutazione pari a 5/10 oppure due voti con valutazione 5/10 e uno con valutazione 4/10) oppure con 
due in caso di insufficienze gravi (due voti con valutazione pari a 4/10 ). La scuola, a seguito della 
valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli 
alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. La scuola adotta specifiche strategie personalizzate di intervento al fine di migliorare i 
livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.  
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Oltre ai casi indicati dalla legge, la non ammissione alla classe successiva viene deliberata a 
maggioranza dal consiglio di classe con adeguata motivazione nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento con un minimo di quattro insufficienze o tre gravi (con 
valutazione pari a 4/10) Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato: Criteri di 
ammissione all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione Gli articoli 6 e 7 del decreto 
legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di 
scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di 
Stato e disposta in presenza dei seguenti requisiti:  
- RAGGIUNGIMENTO DEL MONTE ORE ANNUO DI PRESENZE Aver frequentato almeno tre quarti del 
monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali moti vate deroghe deliberate dal collegio 
dci docenti  
- AREA DEL COMPORTAMENTO ( D. LGS. 01/09/2008) 17 Non essere incorsi nella sanzione 
disciplinare della non ammissione all'esame di Stato (art. 4 commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998)  
- PARTECIPAZIONE ALLE PROVE INVALSI Aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali 
di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI nell’a.s. in corso, eccetto i casi previsti dalla 
normativa (D. LGS. 62 13 APRILE 2017, artt. 6-7 e D.M. 741 3 ottobre 2017, art. 2 comma 1). L'alunno 
può essere ammesso all’esame di Stato anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10, da riportare sul documento di valutazione. In sede di scrutinio 
finale il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all’esame di Stato un voto espresso in 
decimi, che tenga conto del percorso scolastico triennale effettuato da ciascun alunno. Il voto sarà 
determinato attraverso la media ponderata calcolata utilizzando la media finale dei voti di classe 
prima e seconda, che peseranno per il 25%, e la media dei voti di classe terza, che determinerà il 
restante 50%. Le medie finali di classe prima, seconda e terza saranno espresse in numeri decimali 
fino alla seconda cifra. Nel caso in cui il voto così ottenuto si avvicini alla soglia di arrotondamento, il 
consiglio di classe deciderà a maggioranza il voto finale di ammissione tenuto conto del processo di 
apprendimento dell’alunno. Il voto di ammissione finale all’Esame di Stato verrà espresso in numeri 
interi con una valutazione in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe in caso di 
mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline può attribuire 
all’alunno un voto di ammissione inferiore a sei. Per i candidati privatisti si rimanda all’art. 3 del 
decreto ministeriale n. 741 del 2017. Criteri di non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del I 
ciclo di istruzione Oltre ai casi indicati dalla legge, la non ammissione viene deliberata a maggioranza 
dal consiglio di classe con adeguata motivazione nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
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livelli di apprendimento con un minimo di quattro insufficienze, oppure di 3 insufficienze di cui una 
molto grave (voto: 4 decimi).  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

GHEDI "RINALDINI" - BSEE8AJ01T

Criteri di valutazione comuni
La valutazione quadrimestrale, posta in essere allo scadere del primo e del secondo quadrimestre 
da tutto il gruppo docente, e visionabile on-line dai genitori attraverso il sito dell’Istituto . Per 
formulare il giudizio, gli insegnanti fanno emergere collegialmente le caratteristiche dell’alunno/a e 
individuano gli indicatori che meglio corrispondono alla valutazione. Nel formulare le osservazioni i 
docenti tengono conto di alcuni criteri considerati importanti, quali la valenza formativa della 
valutazione quadrimestrale, la trasversalità dell’osservazione e l’uso di un linguaggio non tecnico, 
accessibile a tutti gli utenti.  
A seguito della nuova riforma della valutazione nella Scuola Primaria (O.M.172/2020), il curricolo di 
istituto è stato declinato anche con gli obiettivi di apprendimento (intermedi e rappresentativi) per la 
valutazione in itinere (di tipo descrittivo) e per quella periodica e finale (per livelli) sulla scheda di 
valutazione nel I e nel II quadrimestre.  
La valutazione per l’apprendimento in itinere è un processo continuo che viene periodicamente 
comunicato alle famiglie tramite il registro elettronico con valutazioni descrittive declinate sulle 
quattro dimensioni (la tipologia della situazione, nota o non nota, entro la quale l’alunno mostra di 
aver raggiunto l’obiettivo, le risorse mobilitate per portare a termine il compito, la continuità nella 
manifestazione dell'apprendimento, l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di 
apprendimento descritto in uno specifico obiettivo) ed eventualmente il grado di correttezza del 
compito utilizzato per osservare l’acquisizione dell’apprendimento.  
Nella valutazione periodica e finale i livelli sono graduati come segue:  

 Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  

 Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
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 Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  

 In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La valutazione degli apprendimenti in itinere viene svolta in riferimento a obiettivi di apprendimento, 
intermedi e rappresentativi, appositamente declinati dalle competenze chiave di cittadinanza del 
curricolo di istituto direttamente per livelli (iniziale, base, intermedio e avanzato) secondo le rubriche 
valutative di educazione civica approvate dal Collegio Docenti.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
Per la valutazione del comportamento, prevista dal D.lgs 62/2017, le Linee Guida all’insegnamento 
dell’Educazione Civica (All.A del D.M. 22/6/2020 n.35), recitano “Il combinato disposto dell’articolo 2, 
comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione, 
prevede che “la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i 
Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne costituiscono i riferimenti essenziali”. Pertanto 
l’aspetto trasversale relativo agli atteggiamenti della mente con cui l’alunno partecipa ai vari percorsi 
di ed. civica, in specie l’interesse e il grado di partecipazione/collaborazione, saranno considerati in 
sede di valutazione periodica e finale (scrutinio I e II quadrimestre) convogliando la stessa nel 
giudizio globale presente nella scheda di valutazione.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe della scuola 
secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione.  
Criteri di non ammissione.  
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Premesso che nella Scuola Primaria la non ammissione si concepisce come procedura eccezionale 
con la finalità di attivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali 
di maturazione fisio-psico-affettiva del bambino. La non ammissione deve essere deliberata 
all’unanimità dai docenti del Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente 
scolastico o da un suo delegato, sulla base dei criteri e modalità definiti dal Collegio dei Docenti e di 
seguito indicati:  
- in assenza o in caso di gravissime carenze delle conoscenze e abilità propedeutiche ad 
apprendimenti successivi, qualora si ritenga che ripetere la stessa classe consentirebbe all’alunno di 
acquisire tali conoscenze ed abilità;  
- i docenti possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica e dettagliata motivazione, dopo aver condiviso con la famiglia il significato e 
la finalità della non ammissione.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

"La Scuola è il luogo di apprendimento e, insieme, di costruzione dell’identità personale, civile, 
sociale.

Questo significa mettere ciascuno in condizione di raggiungere la piena realizzazione di sé e 
l’acquisizione della cultura e dei valori necessari per vivere da cittadini responsabili. Nessuno - 
questo è l’obiettivo - deve rimanere indietro, nessuno deve sentirsi escluso”.

(Atto di Indirizzo del MIUR 02/09/2009).

Alunni con bisogni educativi speciali

Rientrano nella più ampia definizione di BES tre grandi macro-categorie: quella del disabilità, 
quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, 
culturale. La L. 104/92, la L. 53/2003, la L. 170/2010, il D.M. 27/12/2012 e il Dlgs. 66/2017 
costituiscono norme primarie di riferimento cui ispirarsi per le iniziative da intraprendere in 
questi casi.

- La scuola promuove il diritto all’educazione e all’istruzione per tutti gli alunni, con particolare 
attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali, ovvero per quelle situazioni in cui la 
proposta educativa scolastica quotidiana, “standard”, pur considerando una fisiologica fascia di 
variabilità individuale, non consente allo studente un apprendimento significativo, a causa delle 
difficoltà dovute a situazioni di varia natura.

- L’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione delle persone diversamente abili vengono favorite da 
percorsi orientati allo sviluppo delle abilità sociali e alla comprensione della propria e dell’altrui 
diversità. La scuola collabora con le agenzie educative-sociali ed i servizi terapeutici-diagnostici, 
coinvolti nel piano educativo personalizzato di ogni alunno, per contribuire all’unitarietà 
dell’intervento formativo.

- L'alunno con BES deve essere aiutato a realizzare pienamente le proprie potenzialità, non per 
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favorire improprie facilitazioni, ma per rimuovere ciò che ostacola i percorsi di apprendimento; 
questo non genera un livellamento degli apprendimenti, ma una modulazione degli stessi sulle 
potenzialità di ciascuno, nell'ottica di una scuola più equa e più inclusiva.

Piani personalizzati (PEI /PDP)

- La scuola si incarica di elaborare il PEI (per gli alunni certificati con L.104/’92 a cui è attribuito il 
sostegno) o il PDP (per gli alunni certificati con L.170/2010 e per coloro che il Consiglio di classe 
dopo averli individuati con BES ritiene opportuno un piano didattico personalizzato). Entrambi i 
documenti vengono condivisi con i genitori entro il mese di novembre. Laddove previsto e 
possibile, anche con le agenzie educative - sociali ed i servizi terapeutici - diagnostici. Il gruppo 
docente, l'equipe di specialisti e la famiglia concorrono alla definizione degli obiettivi generali del 
Piano Educativo Individualizzato (PEI), ciascuno secondo il proprio ambito di competenza.

- L'intervento educativo personalizzato è attuato e condiviso da tutta l’equipe docente che 
opera sulla classe o sezione. Nella classe o nella sezione è programmato l'intervento a sostegno 
dell'alunno con bisogni educativi speciali, utilizzando forme organizzative flessibili e una 
didattica inclusiva, in modo che ogni soggetto possa essere stimolo, risorsa e aiuto per l'altro.

Organizzazione area BES

- Nelle classi/sezioni in cui sono inseriti alunni diversamente abili vengono assegnate ore di 
sostegno: definite annualmente in base alle risorse attribuite alla scuola dall’UST. Il Dirigente 
scolastico assegna le ore alla classe/sezione dell’alunno disabile, dopo averne valutato 
accuratamente il funzionamento e la situazione della classe/sezione. L’insegnante di sostegno è 
contitolare e corresponsabile della classe (Art. 13 c.6 L. 104/’92), è risorsa attiva, compartecipe 
dell’intervento educativo didattico dell’intero gruppo classe/sezione. I Servizi Sociali del Comune 
di residenza dell’alunno, qualora la Diagnosi Funzionale lo richieda, offrono inoltre il servizio di 
assistenza all’autonomia, mediante l’intervento di operatori educativi. Gli operatori educativi, 
come da Accordo/Quadro di programma provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni 
con disabilità (2010/15 - L. 104 /1992 art. 12 e 13; D.P.R. del 24/02/1994art.2 e DPCM n.185 del 
23/02/2006), collaborano con gli insegnanti e il personale della scuola per l’effettiva 
partecipazione dell’alunno a tutte le attività scolastiche e formative, nel limite delle proprie 
competenze e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti.

- Due insegnanti, “Coordinatori dell’inclusione” sono punto di riferimento per le questioni 
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inerenti l’inclusione scolastica, sia nei rapporti con i docenti che con i genitori e con le agenzie 
educative - sociali ed i servizi terapeutici – diagnostici, sulla base di specifiche deleghe attribuite 
dal Dirigente. Inoltre annualmente il Collegio docenti delibera incarichi specifici a supporto 
dell’area dei bisogni educativi speciali in funzione dei bisogni rilevati.

- Il Gruppo H Istituzionale (vedi statuto allegato al Piano inclusione) 

- Il GLO si occupa delle azioni concrete intraprese per ogni singolo alunno con disabilità.

Alunni stranieri e tutte le componenti della comunità scolastica

L’Istituto Comprensivo di Ghedi fa parte di un territorio interessato a un forte processo 
migratorio. L’IC nel tempo si è strutturato in modo da dare risposte significative ai bisogni della 
sua popolazione scolastica. Questi gli obiettivi che si pone.

Sviluppare politiche di accoglienza e di inclusione per gli alunni neoarrivati.

- Fornire gli elementi di base per la conoscenza della lingua italiana attraverso lo sviluppo delle 
quattro abilità (ascolto, parlato, lettura e scrittura)

- Sviluppare le abilità comunicative.

-  Sviluppare abilità che permettano l’accesso allo studio delle discipline

- Sperimentare nuove pratiche educative per favorire l’italiano L2.

- Sviluppare le abilità per orientarsi nel sociale.

- Far nascere e/o sostenere la motivazione allo studio

·      L’IC intende promuovere occasioni di incontro e sensibilizzazione, consapevole che tutti i suoi 
componenti sono parte fondante per costruire una comunità accogliente verso l’altro e capace 
di condividere. Questi sono gli obiettivi che si pone per gli alunni, per i docenti e per tutte le 
famiglie.

 
- Promuovere la riflessione di sé nella relazione con l’altro da sé, inteso in senso ampio, non solo 
e non tanto lo straniero, ma con tutti coloro che fanno parte del nostro orizzonte relazionale
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- Riconoscere l’altro come soggetto portatore di diritti.

 
- Favorire la comunicazione di sé e della propria storia.

 
- Modificare il proprio “sguardo” nell’incontro con persone appartenenti a culture “altre”.

 
- Rafforzare le competenze culturali, pedagogiche e didattiche degli insegnanti.

 
- Cooperare strettamente con le famiglie immigrate

 
- Promuovere occasioni di conoscenza e valorizzazione della cultura d'origine, sviluppando così 
la consapevolezza della propria identità.

 
- Rimpossessarsi/ridefinire le radici culturali dell’Occidente: solo se siamo fortemente 
consapevoli delle nostre origini, di chi siamo e da dove veniamo, possiamo incontrare in modo 
positivo e creativo l’altro.

 
- Essere protagonisti nel territorio in cui si vive, capaci di assumere responsabilità in vista della 
costruzione della comunità locale.

 
- Creare occasioni di incontro e scambio con istituzioni, associazioni e singoli cittadini presenti 
sul territorio.

 
Inclusione e differenziazione

Punti di forza:
Nell'IC sono presenti due figure di coordinatore (una per Infanzia-Primaria e una per Secondaria) che 
si occupano della gestione dell'area inclusione. Vi sono altre figure di riferimento anche per 
specifiche aree (Autismo e ACA). La produzione documentale relativa agli alunni con BES e' adeguata 
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e controllata dai responsabili. I documenti accompagnano in parallelo il progetto educativo di 
ciascun alunno con BES con questionario finale per la verifica sull'efficacia. Vengono somministrate 
prove standardizzate in cl.2^-4^ finalizzate al rilevamento di eventuali disturbi di apprendimento. 
Alcune esperienze significative di inclusione vengono ampiamente diffuse come buone pratiche 
(giornata della disabilita', la giornata dell'autismo, ecc.) La Scuola ha organizzato, negli anni, molti 
corsi inerenti ai problemi degli studenti con BES rivolti a tutti gli insegnanti. La scuola attiva progetti 
Ponte e progetti Accompagnamento per tutti gli alunni, al passaggio di ordine. La Scuola fa parte di 
una rete per l'inclusione degli studenti di origine straniera e realizza attivita' di accoglienza e di 
alfabetizzazione per gli studenti da poco in Italia e/o non alfabetizzati. Per essi e' previsto un 
protocollo di accoglienza biennale con relative indicazioni di intervento e valutazione (PEP). Le CMF 
(Competenze metafonologiche) rappresentano uno strumento di valutazione di eventuali problemi 
fonologici. La scuola ha scelto di adeguare il modello di PEI Nazionale alle buone pratiche presenti in 
istituto, rendendo il documento piu' fruibile, mantenendo l'essenza delle linee guida presenti nel 
D.I.182/2020 e si sperimentera' nell'a.s. 2022/23. Sono state previste ore di formazione sulla nuova 
modulistica e ha dedicato altre ore collegiali alla condivisione della stesura del nuovo documento. 
L'inserimento nella commissione curricolo e valutazione di personale incaricato sul sostegno, ha 
permesso maggior apertura d'orizzonte verso l'inclusione. Nella Scuola Primaria sono stati inclusi nel 
curricolo d'istituto obiettivi rappresentativi essenziali e dei descrittori della valutazione che 
permettono di valorizzare l'unicita' di ognuno. La numerosita' di alunni con disabilita' molto grave 
nella scuola primaria, che frequentano tendenzialmente tutto l'orario scolastico, ha indotto alla 
necessita' di copertura con personale curricolare della classe. Sono stati cosi' garantiti una 
significativa attuazione del PEI e il diritto allo studio, incrementando buone pratiche e tecniche 
comportamentali di gestione migliorando sia il processo di inclusione che la professionalità dei 
docenti curricolari. Gli insegnanti di sostegno progettano e concordano i percorsi didattici con gli 
insegnanti di classe/sezione. Sono previsti incontri con le famiglie ad inizio anno, prima dell'ingresso 
a scuola, per i nuovi iscritti, al fine di conoscere e condividere il progetto di vita per il bambino.
Punti di debolezza:
Sono state ridotte le risorse per le figure dei mediatori culturali per svolgere un'attivita' di 
integrazione piu' completa. Le buone prassi e le attivita' che riescono a favorire l'inclusione degli 
studenti con disabilita' nel gruppo classe non sono ancora sufficientemente adottate da tutti i 
docenti. Anche la formazione di tutti i docenti sull'inclusione necessita di una maggior 
coinvolgimento e ricaduta sulla classe. Il numero di ore svolte dagli educatori esterni (assistenti ad 
personam) non sempre e' sufficiente per un'assistenza adeguata agli alunni con disabilita' grave. La 
cooperativa che gestisce questo tipo di personale pone vincoli rigidi, anche di orario, poco consono 
alle esigenze di flessibilita' della scuola, anche per seguire adeguatamente i programmi della 
continuita' e nelle uscite didattiche nei diversi ordini. I percorsi di potenziamento per la 
valorizzazione delle eccellenze non sono ancora sufficientemente sviluppati. Non sempre l'anno 
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scolastico inizia con la presenza degli insegnanti di sostegno e spesso vengono nominati senza il 
titolo specifico per le disabilita' a causa delle procedure di nomina previste per legge. I docenti di 
sostegno nell'istituto sono soprattutto docenti a tempo determinato. Essendo una scuola con un 
bacino di utenza ampio e con un numero elevato di bambini certificati, spesso la stesura dell'orario 
risulta difficoltosa nella coordinazione tra docenti e assistenti ad personam (in comune con piu' 
classi) e terapie dei bambini. Nella Scuola dell'Infanzia ci sono difficolta' ad attuare strategie di 
intervento e percorsi personalizzati in quanto le sezioni sono sempre piu' complesse e 
problematiche. Spesso i centri specialistici che seguono i bambini comunicano gli orari della terapia, 
da loro stabiliti, e la scuola deve adeguarsi cercando di riorganizzare gli orari. Sempre alla Scuola 
dell'Infanzia c'e' la necessita' di potenziare i laboratori per i bambini non italofoni. Mancano 
momenti di confronto, programmazione e condivisione previsti all'interno dell'orario di servizio, 
nell'arco dell'anno. Il numero di ore attribuite agli educatori esterni (assistenti ad personam) non 
sempre corrisponde alle richieste avanzate a fine anno e indicate nei Glo finali per garantire 
un'assistenza adeguata agli alunni con disabilita' grave. Non e' data la possibilita' di calibrare le 
effettive necessita' degli alunni in sede di attribuzione degli operatori. La cooperativa che gestisce il 
personale, pone vincoli rigidi, anche sull'orario, che risulta essere, a volte, poco consono alle 
esigenze di flessibilita' della scuola. Questo impedisce di realizzare adeguatamente i progetti di 
continuita' e altri progetti che prevedono modificazioni dell'orario. Manca un monitoraggio oggettivo 
dell'efficacia degli interventi sugli alunni in difficolta' (non certificati). I docenti di sostegno attribuiti a 
casi non gravi, non vengono sostituiti in caso di assenza per mancanza di risorse.
 

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Assistenti Sociali
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Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Come previsto da D.I.182/2020 il Dirigente convoca un GLO (gruppo di lavoro operativo) iniziale in 
cui la componente docenti porta una bozza del documento, che viene integrata con la parte dedicata 
alla componente genitoriale. I presenti al GLO condividono osservazioni, strategie, metodologie e 
obiettivi sulle varie dimensioni. Infine viene elaborato un verbale che deve riportare la sintesi degli 
argomenti trattati e delle decisioni prese tra le varie componenti. A metà anno scolastico il Dirigente 
convoca un GLO intermedio in cui viene verificata l’attuazione del PEI, si apportano eventuali 
modifiche che vengono motivate in verbale. Infine a fine anno scolastico il Dirigente convoca un GLO 
finale in cui viene fatta una verifica del PEI, sulla base del quale si avanzano proposte di 
assegnazione delle risorse, si pianificano eventuali acquisti strumentali e di arredo.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il Dirigente convoca per la definizione del PEI: genitori, personale docente, personale sanitario, 
componente educativa, terapisti.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia riceve una formale convocazione da parte del Dirigente per il GLO iniziale, si confronta 
con l’equipe docenti, gli educatori, il personale sanitario e i terapisti. Condivide le proprie riflessioni 
sull’andamento educativo del figlio, le buone pratiche in atto, le scelte educative proposte.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
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•• Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni
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Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Oltre ai criteri di valutazione esposti nella sezione "Valutazione degli apprendimenti", la Scuola offre 
una serie di strumenti per una valutazione formativa ai fini di garantire il successo scolastico di ogni 
alunno. Essi consistono in una valutazione personalizzata secondo il piano educativo individualizzato 
o il piano didattico personalizzato laddove sono necessari. Per gli alunni stranieri neo arrivati in 
Italia, non italofoni, esiste un Protocollo di Accoglienza per Alunni Stranieri che prevede un inter 
valutativo personalizzato previsto con un piano educativo personalizzato, che rispetta gli obiettivi e i 
tempi di apprendimento di tali alunni. Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: 
Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono 
costantemente monitorati. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. 
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è strutturata 

89GHEDI "RINALDINI" - BSIC8AJ00Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

a livello di scuola, con una continua ricerca di nuove pratiche che vengono poi diffuse e condivise. Gli 
obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti. Gli interventi realizzati 
sono efficaci per un buono numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione. Gli 
interventi individualizzati nel lavoro d’aula sono piuttosto diffusi.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Nella Scuola Secondaria si realizzano percorsi per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni 
ai fini della scelta della scuola dopo la terza classe. La stessa organizza attività di orientamento 
finalizzate alla scelta del percorso scolastico successivo, dedicando ad esse ampio spazio della 
programmazione durante il primo quadrimestre del terzo anno. Queste attività vengono svolte in 
sinergia con le realtà scolastiche del territorio e con le strutture specialistiche che seguono gli alunni 
con Disabilità o inseriti in percorsi di recupero rispetto a difficoltà specifiche.
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Piano per la didattica digitale integrata

La progettazione della didattica in modalità digitale, nel caso si dovesse rendere necessaria, 
dovrà tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un 
generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 
trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.
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Aspetti generali

Questa sezione del PTOF illustra il modello organizzativo dell'istituto, che esplicita le scelte 
adottate in ragione delle risorse disponibili e dell'eventuale fabbisogno che si ritiene funzionale 
all'offerta formativa da realizzare. Meritano attenzione sia le modalità organizzative adottate per 
l'utilizzo dell'organico dell'autonomia (comprensivo, quindi, dei cosiddetti posti di 
potenziamento), sia il dialogo con il territorio, in termini di organizzazione degli uffici e di reti e 
convenzioni attivate.

Sono illustrati, inoltre, i Piani di formazione professionali distinti per personale docente e ATA, 
definiti in coerenza con le priorità e gli obiettivi fissati per il triennio di riferimento.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

PRIMO COLLABORATORE - Sostituisce la DS in 
accordo con la seconda collaboratrice. - Svolge i 
compiti della D.S. in tutti i casi in cui non sia 
fisicamente presente; - Partecipa alle riunioni di 
staff e di N.I.V. - Coopera con la Dirigente 
Scolastica e si coordina con le altre figure di staff 
e il Referente del sito web; - Svolge la funzione di 
Segretario verbalizzante del Collegio docenti. - 
Collabora alla predisposizione delle circolari e 
delle disposizioni di servizio. - Predispone, in 
collaborazione con la D.S., le eventuali 
presentazioni per le riunioni collegiali. - Coordina 
tutte le attività relative alle Prove INVALSI nella 
scuola primaria. - È referente per l’uso del 
registro elettronico Argo per le scuole primaria e 
dell’infanzia. - Collabora all’organizzazione e alla 
gestione della quotidianità scolastica in 
riferimento alla Scuola Primaria; in particolare:  
cura il confronto e la relazione con l’utenza e con 
il personale per ogni questione inerente alle 
attività scolastiche, ivi comprese le richieste di 
entrata posticipata ed uscita anticipata degli 
alunni; redige, in collaborazione con la DS, 
l’orario di servizio del personale docente; 

Collaboratore del DS 2
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riadatta temporaneamente le lezioni per far 
fronte ad ogni esigenza connessa alla primaria 
necessità di vigilanza degli alunni; collabora alla 
predisposizione del Piano Annuale delle Attività, 
con particolare attenzione alle Elezioni per gli 
OO.CC., ai Consigli di Interclasse, agli scrutini, 
alle riunioni di ambito, ai calendari per i corsi di 
recupero e per il ricevimento pomeridiano dei 
genitori; collabora con la D.S. per la 
formulazione dell’o.d.g. del Collegio dei Docenti 
e verifica le presenze; collabora con l’Ufficio 
personale per la sostituzione dei docenti assenti; 
collabora con la DS per le attività preliminari 
concernenti la stipula di contratti nell’ambito 
della disciplina stabilita dalla legge (ricerca di 
esperti, coordinamento di proposte, richiesta di 
materiale); si occupa della predisposizione e 
dell’organizzazione – iniziali ed in itinere - degli 
ambienti adibiti a mensa, coordinandosi con la 
specifica Referente, con i Referenti di plesso e i 
Vicepresidenti, con l’Ente Locale e con la ditta 
che fornisce il servizio; si coordina con l’Ente 
Locale e con le associazioni o cooperative che 
forniscono il servizio di pre- e post- scuola al fine 
di armonizzarlo con le attività curricolari ed 
extracurricolari della primaria; raccoglie e 
controlla le indicazioni dei vicepresidenti, dei 
referenti di plesso e degli specifici referenti per i 
laboratori e per le attività del PTOF; elabora 
proposte per la formazione e l’aggiornamento 
professionale, tenendo conto delle indicazioni 
già fornite dal Collegio Docenti e dal Consiglio di 
Istituto; collabora con la specifica coordinatrice 
all’individuazione delle misure per la sicurezza 
sul luogo di lavoro e per l’utilizzo delle 
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attrezzature e dei locali; proposte di misure 
intese ad ottenere un migliore rendimento dei 
servizi ed una migliore organizzazione del 
lavoro; collabora all’organizzazione e partecipa 
all’incontro di presentazione della scuola ai 
genitori delle future classi prime; favorisce la 
circolazione delle informazioni interne all’ 
Istituto; collabora con la FS per iniziative per 
l’attuazione del PTOF e per le iniziative 
dell’Istituto con il territorio. SECONDA 
COLLABORATRICE - Sostituisce la DS in accordo 
con il primo collaboratore, insegnante Leonardo 
Sampogna. - Svolge i compiti della D.S. in tutti i 
casi in cui non sia fisicamente presente; - 
Partecipa alle riunioni di staff e di N.I.V. - 
Coopera con la Dirigente Scolastica e si coordina 
con le altre figure di staff e il Referente del sito 
web. - Svolge la funzione di Segretario 
verbalizzante del Collegio docenti. - Collabora 
alla predisposizione delle circolari e delle 
disposizioni di servizio. - Predispone, in 
collaborazione con la D.S., le eventuali 
presentazioni per le riunioni collegiali. - 
Collabora nell’organizzazione e nella gestione 
della quotidianità scolastica in riferimento alla 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO; in 
particolare: cura il confronto e la relazione con 
l’utenza e con il personale per ogni questione 
inerente alle attività scolastiche, ivi comprese le 
richieste di entrata posticipata ed uscita 
anticipata degli alunni; redige, in collaborazione 
con la DS e con lo specifico referente per la 
secondaria, l’orario di servizio del personale 
docente; riadatta temporaneamente le lezioni 
per far fronte ad ogni esigenza connessa alla 
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primaria necessità di vigilanza degli alunni; 
collabora alla predisposizione del Piano Annuale 
delle Attività, con particolare attenzione ai 
Consigli di Classe, agli scrutini, alle Riunioni per 
Dipartimento, ai calendari per i corsi di recupero 
e per il ricevimento pomeridiano dei genitori; 
collabora con la D.S. per la formulazione 
dell’o.d.g. del Collegio dei Docenti e verifica le 
presenze; collabora con l’Ufficio personale per la 
Sostituzione dei docenti assenti; collabora con la 
DS per le attività preliminari concernenti la 
stipula di contratti nell’ambito della disciplina 
stabilita dalla legge (ricerca di esperti, 
coordinamento di proposte, richiesta di 
materiale); raccoglie e controlla le indicazioni dei 
coordinatori di classe, della referente di plesso e 
degli specifici referenti per i laboratori e per le 
attività del PTOF; elabora proposte per la 
formazione e l’aggiornamento professionale, 
tenendo conto delle indicazioni già fornite dal 
Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto; 
collabora con la specifica coordinatrice ed il 
referente per la secondaria all’individuazione 
delle misure per la sicurezza sul luogo di lavoro 
e per l’utilizzo delle attrezzature e dei locali; 
elabora proposte di misure intese ad ottenere 
un migliore rendimento dei servizi ed una 
migliore organizzazione del lavoro; collabora 
all’organizzazione e partecipa all’incontro di 
presentazione della scuola ai genitori delle 
future classi prime; favorisce la circolazione delle 
informazioni interne all’ Istituto; collabora con la 
FS per iniziative per l’attuazione del PTOF e per 
le iniziative dell’istituto con il territorio
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Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Collabora con la DS. 4

Funzione strumentale

Funzione strumentale AREA 1 – PTOF E 
REGOLAMENTO AREA 2 – CONTINUITA’ AREA 3 – 
CURRICOLO, VALUTAZIONE, FORMAZIONE AREA 
4 - AUTOVALUTAZIONE AREA 5 – INTERCULTURA

5

Responsabile di plesso

- Si coordinano con la Coordinatrice/il Referente 
Sicurezza e con i Collaboratori della Dirigente; - 
curano l’organizzazione e il funzionamento 
dell’edificio/plesso; - controllano l’edificio 
scolastico e segnalare eventuali rischi e pericolo 
in ordine alla sicurezza, - coordinano la 
trasmissione delle informazioni ai docenti e al 
personale ATA; - segnalano i problemi al 
dirigente scolastico e/o al DSGA; - collaborano 
con la segreteria amministrativa e didattica; - 
compilano il verbale delle Prove di evacuazione; 
- verificano la correttezza della segnaletica e 
delle planimetrie degli ambienti scolastici.

9

Animatore digitale

L’Animatore Digitale affianca il Dirigente e il 
Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale contenuti nel PNSD: è un 
docente della scuola, mai un professionista 
esterno, trattandosi di una figura che: richiede 
un’integrazione forte nella scuola, una 
conoscenza del PTOF (“nell’ambito delle azioni 
previste dal piano triennale…”) e della comunità 
scolastica.

1

- Supporta l’azione dell’Animatore Digitale, - 
Promuove e accompagna l’innovazione didattica 
nella scuola, - Favorisce il processo non solo di 
digitalizzazione della scuola ma anche di 

Team digitale 7
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diffusione di politiche legate all’innovazione 
didattica.

Docente specialista di 
educazione motoria

Il docente specialista di educazione motoria fa 
parte a pieno titolo del team docente della 
classe quinta primaria a cui sono assegnati, 
assumendone la contitolarità congiuntamente ai 
docenti di posto comune. Ne deriva che 
partecipa alla valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti per ciascun alunno della classe di 
cui è contitolare.

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

La funzione principale è quella di instaurare un 
clima di cooperazione e coordinamento in 
relazione alla progettazione dei contenuti 
didattici dell'educazione civica che dovrà essere 
in linea con le tematiche e gli obiettivi di 
apprendimento e lo sviluppo delle competenze 
stabilite dalla normativa

1

Coordinatori inclusione
Coordinamento del personale e delle didattiche 
inerenti i BES; raccordo con gli stakeholders 
territoriali.

2

- Svolge i compiti della D.S. per la scuola 
dell’infanzia in tutti i casi in cui non sia 
fisicamente presente, assumendo anche il ruolo 
di Presidente dei Consigli di Intersezione. - 
Partecipa alle riunioni di staff e di N.I.V. - Svolge 
la funzione di Segretario verbalizzante del 
Collegio docenti. - Collabora alla predisposizione 
delle circolari e delle disposizioni di servizio. - 
Predispone, in collaborazione con la D.S., le 
eventuali presentazioni per le riunioni collegiali. - 
Collabora nell’organizzazione e nella gestione 
della quotidianità scolastica in riferimento alla 
SCUOLA DELL’INFANZIA; in particolare: cura il 

Coordinatore scuola 
dell'infanzia

1
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confronto e la relazione con l’utenza e con il 
personale per ogni questione inerente alle 
attività scolastiche, ivi comprese le richieste di 
entrata posticipata ed uscita anticipata degli 
alunni; redige, in collaborazione con la DS, 
l’orario di servizio del personale docente; 
riadatta temporaneamente le lezioni per far 
fronte ad ogni esigenza connessa alla primaria 
necessità di vigilanza degli alunni; collabora alla 
predisposizione del Piano Annuale delle Attività, 
con particolare attenzione ai Consigli di Classe, 
agli scrutini, alle Riunioni per Dipartimento, ai 
calendari per i corsi di recupero e per il 
ricevimento pomeridiano dei genitori; collabora 
con la D.S. per la formulazione dell’o.d.g. del 
Collegio dei Docenti e verifica le presenze; 
collabora con l’Ufficio personale per la 
Sostituzione dei docenti assenti; collabora con la 
DS per le attività preliminari concernenti la 
stipula di contratti nell’ambito della disciplina 
stabilita dalla legge (ricerca di esperti, 
coordinamento di proposte, richiesta di 
materiale); si occupa della predisposizione e 
dell’organizzazione – iniziali ed in itinere - degli 
ambienti adibiti a mensa, coordinandosi con la 
specifica referente, con la coordinatrice per la 
sicurezza, con l’Ente Locale e con la ditta che 
fornisce il servizio; coordina le iniziative della 
scuola dell’Infanzia e i rapporti con il territorio; 
raccoglie e controlla le indicazioni dei referenti di 
plesso e degli specifici referenti per le attività del 
PTOF; elabora proposte per la formazione e 
l’aggiornamento professionale, tenendo conto 
delle indicazioni già fornite dal Collegio Docenti e 
dal Consiglio di Istituto; elabora proposte di 
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misure intese ad ottenere un migliore 
rendimento dei servizi ed una migliore 
organizzazione del lavoro; collabora 
all’organizzazione e partecipa all’incontro di 
presentazione della scuola ai genitori dei futuri 
iscritti; favorisce la circolazione delle 
informazioni interne all’ Istituto; collabora con la 
FS per iniziative per l’attuazione del PTOF e per 
le iniziative dell’Istituto con il territorio.

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

h
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

2

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Collaborano nell'organizzazione e nel 
coordinamento delle attività del PTOF. 
Effettuano azioni di potenziamento, recupero e 
sostegno nelle classi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Docente primaria 6
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Organizzazione•
Coordinamento•

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Potenziamento di matematica nelle classi.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Coordinamento•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

DSGA è tenuto a svolgere funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti con la 
presente direttiva. Spetta al DSGA vigilare costantemente 
affinché ogni attività svolta dal personale ATA sia diretta ad 
assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e 
generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto 
alle finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare 
del Piano dell’Offerta Formativa. Nella gestione del personale 
A.T.A posto alle sue dirette dipendenze, il D.S.G.A. è tenuto ad 
un costante impegno di guida e valorizzazione delle singole 
professionalità (direttiva DSga)

Ufficio acquisti h

Ufficio per la didattica

UFFICIO ALUNNI • Informazioni utenza interna/esterna • 
Gestione ingresso/uscita allievi (iscrizioni ed esami) • Certificati • 
Gestione contributi scolastici alunni • Gestione assenze • Tenuta 
fascicoli, registri

• Preparazione documenti per periodo di prova e autorizzazione 
alla libera professione • Dichiarazione dei servizi e istanze nuovi 
immessi in ruolo • Inquadramenti economici contrattuali e 
riconoscimenti dei servizi di carriera, procedimenti pensionistici 
• Tenuta dei fascicoli personali e registri obbligatori • Stipula 
contratti di assunzione e controllo documenti di rito e 

Ufficio per il personale A.T.D.
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collaborazione nella gestione della sostituzione del personale • 
Registrazione presenze ed assenze con emissione di decreti, 
congedi e aspettative • Certificazioni di servizio

Segreteria Dirigente Scolastico

• Smistamento posta su indicazione del DS • Archiviazione • 
Scarico da INTERNET/INTRANET circolari ministeriali e norme 
varie • Utilizzo posta elettronica in entrata ed uscita • 
Organizzazione agenda del DS • Mantenimento dei rapporti con 
il territorio

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/index.jsf#  
Pagelle on line https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp  
Modulistica da sito scolastico https://www.icghedi.gov.it/modulistica pubblica  
PAGO ON LINE https://www.icghedi.edu.it/system/files/circolari/2020/2019-2020-slide-argo-
pagonline-famiglie.pdf  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: RETE SCUOLE LOMBARDE CHE 
PROMUOVONO SALUTE

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE DI SCUOLE PER 
COMUNICAARE- PERCORSI CAA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
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Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: INCLUSIONE

Definizione del nuovo PEI e diffusione di strumenti educativo-didattici funzionali all’inclusione 
(disabilità, BES, plusdotati).

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: CURRICOLO DIGITALE

Implementazione delle competenze tecnologiche per una nuova organizzazione del lavoro al fine di 
implementare la didattica. Promozione dell’utilizzo ottimale della piattaforma della scuola, del 
registro elettronico, del sito con sezioni dedicate.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: CURRICOLO VERTICALE E 
DIDATTICA

Sviluppo e radicamento della cultura e della prassi del curricolo verticale. Diffusione di progettazione 
e valutazione per competenze. Promozione di tematiche metodologico/didattiche. Diffusione 
dell’utilizzo di modalità valutative di tipo formativo.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

107GHEDI "RINALDINI" - BSIC8AJ00Q



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Titolo attività di formazione: CITTADINANZA- 
TRASVERSALITA’

Promozione del benessere psicofisico con riferimento a: - vita attiva e dell’educazione alimentare - 
prevenzione di atteggiamenti violenti, del bullismo e del cyberbullismo; - sviluppo del metodo 
cooperativo, della didattica laboratoriale e delle tecnologie innovative; - promozione di occasioni di 
confronto tra gli alunni e costruzione del senso di appartenenza al gruppo classe, alla realtà 
scolastica, alla realtà territoriale e globale

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

Informazione e formazione di base in materia di igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro- D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

La digitalizzazione dei flussi documentali (DSGA e AA)- 
Nuovo Codice Amministrazione Digitale (CAD) 
D.Lvo217/2017

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Gestione informatizzata dell’area personale-
Implementazione funzioni ARGOSOFT

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Utilizzo Pacchetto Office (Excel, Word...)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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