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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto comprensivo di San Paolo d’Argon ha lo scopo di coordinare in 
un’unica struttura amministrativa cinque plessi scolastici, accogliendo nel 
complesso 1000 alunni (dati relativi all’a.s. 2020/2021).

SEDI ALUNNI

Scuola dell’infanzia di San Rocco

Via San Rocco, 1 (Frazione San Rocco)  

Cenate Sotto

26

Scuola primaria “Filippo Lussana"

Via don Pietro Brignoli, 4 - Cenate Sotto

251

Scuola primaria “F.lli Kennedy”

Viale Locatelli, 3 - San Paolo d’Argon 

304

Scuola secondaria di Cenate Sotto

Via Mons. Biava - Cenate Sotto

222

Scuola secondaria “Lorenzo Lotto”

Via Locatelli, 3 - San Paolo d’Argon

196
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La maggior parte degli alunni dell’Istituto Comprensivo proviene dal 
territorio di competenza, anche se negli ultimi anni si è registrata una 
migrazione di utenza da diversi comuni limitrofi. Il centro di San Paolo 
d’Argon è situato tra il colle d’Argon e il piano, nel punto di confluenza 
della Val Cavallina e della Val Calepio, mentre il centro di Cenate Sotto è 
situato in zona pedemontana, poco distante dalla strada provinciale per il 
Passo del Tonale.  A partire dagli anni Settanta i due comuni hanno 
conosciuto una profonda trasformazione economica, passando da 
un’economia prevalentemente agricola ad un’economia industriale ed 
artigianale, con un considerevole aumento delle attività del settore 
terziario, negli ultimi decenni.

 
Il comune di Cenate Sotto ha assistito negli ultimi vent’anni ad un 
costante aumento demografico a cui si collega una discreta crescita della 
popolazione infantile, fenomeno che si spiega con l’elevata presenza di 
popolazione giovane, che si è trasferita dalla città o dai centri limitrofi, 
attirata dalla possibilità di vivere in contesti abitativi residenziali.

Il Comune di San Paolo d’Argon ha ugualmente assistito negli ultimi 
vent’anni ad un costante aumento demografico, con alcune flessioni, a 
partire dal 2011. Gli stranieri residenti a San Paolo d’Argon rappresentano 
attualmente il 15% circa della popolazione. 

L'incidenza complessiva degli studenti con cittadinanza non italiana è pari 
a circa il 19% della popolazione scolastica dell'Istituto (9% a Cenate e 29% 
a San Paolo) e rappresenta un'opportunità per l'utenza scolastica di 
confrontarsi con altre culture. 

 
Dal territorio giungono all’istituzione scolastica richieste piuttosto 
diversificate. La scuola  costituisce il punto di riferimento principale per la 
formazione e l’educazione degli alunni e delle alunne in continuità e in 
collaborazione con le famiglie ed è un'opportunità percepita come un 
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importante punto di riferimento e un'occasione per migliorare la propria 
condizione socio-economica e culturale. La scuola si propone quindi di 
dare risposte adeguate ad esplicite richieste di qualità e di diventare 
luogo di incontro significativo di culture ed individualità diverse, creando 
le condizioni per sviluppare la socializzazione, l’integrazione e la crescita 
reciproca. 

Il territorio presenta oggi complessivamente una buona concentrazione 
di piccole e medie imprese industriali, artigianali e commerciali, con 
discrete opportunità lavorative.

Le Amministrazioni Comunali di Cenate Sotto e San Paolo d'Argon 
partecipano all'ampliamento dell'offerta formativa con il Piano di Diritto 
allo Studio, sostenendo la progettualità della scuola e fornendo strumenti 
e materiali didattici, secondo le esigenze evidenziate dal Collegio dei 
Docenti. Gli enti locali offrono inoltre agli studenti i servizi di mensa e 
trasporto.

 

 

ENTI E AGENZIE CULTURALI ED EDUCATIVE DEL TERRITORIO CHE 
COLLABORANO CON IL NOSTRO ISTITUTO 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI SAN PAOLO D’ARGON

Amministrazione comunale Finanziamento del Piano di Diritto allo Studio, servizio 
mensa, trasporto alunni, pomeriggi opzionali, progetto di 
educazione civica e alla cittadinanza, progetto giovani, 
 consiglio comunale dei ragazzi, sportello di consulenza

Corpo musicale Collaborazione  con i docenti di musica

Associazione genitori Progetto merenda sana, collaborazione progetto musicale, 
organizzazione eventi (primaria); collaborazione nella 
realizzazione di eventi, giornate di festa, progetti e 
iniziative.
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Associazione nazionale 
alpini

Collaborazione negli eventi o nelle uscite sul territorio 
(accompagnamento, vigilanza) primaria e secondaria;  
attività (secondaria)

Tamburello San Paolo A.S.D. Collaborazione per progetti ed eventi sportivi

A.S.D. Calcio San Paolo 
d’Argon

Collaborazione per progetti ed eventi sportivi

A.S.D San Paolo MTB team Collaborazione per progetti ed eventi sportivi

A.S.D. New Argon Volley Collaborazione per progetti ed eventi sportivi

A.S.D.  Basket Argonauti Collaborazione per progetti ed eventi sportivi

Biblioteca Collaborazione progetti di promozione alla lettura e 
scrittura

Aido Lads Attività di informazione e di sensibilizzazione sulla 
tematica della donazione

Gruppo comunale volontari 
Protezione Civile

Attività di informazione e sensibilizzazione relative alla 
sicurezza e alla prevenzione di rischi, servizio di assistenza 
degli alunni durante le uscite a piedi sul territorio.

La Tenda di Amal Conduzione del progetto “Ponti, non muri” con le classi 
terze della scuola secondaria.

Onlus Coldiretti – Sez. San 
Paolo d’Argon

Attività di promozione e diffusione della cultura di 
un’alimentazione sana, delle coltivazioni locali e tipiche 
(primaria e secondaria).

Coop. La ringhiera Educazione ambientale (secondaria)

Associazione Crisalide Progetto di supporto per esecuzione compiti

Centro Zelinda

 

Collaborazione al progetto orientamento secondaria: 
laboratorio dei talenti

Confindustria Attività di orientamento (secondaria)
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Confartigianato Attività di orientamento (secondaria)

Cooperativa ProgettAzione Assistenza mediatori culturali alla scuola

Associazione commercianti Collaborazione negli eventi

  SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI CENATE SOTTO

Amministrazione comunale Finanziamento del Piano di Diritto allo Studio, anticipo 
scolastico, servizio mensa, pomeriggi opzionali e trasporto 
alunni, sportello psicopedagogico.

Biblioteca Comunale Collaborazione progetti di lettura

Associazione Nazionale 
Alpini

Attività Tricolore (secondaria) Servizio di assistenza degli 
alunni durante le uscite a piedi o eventi  sul territorio 
(primaria)

Parrocchia Concessione dei locali dell’oratorio per attività varie

Aido /Avis/Croce Rossa Interventi formativi

Podisti “Ragazzi del 99” Camminata di aprile (primaria)

Associazione Arcobaleno Bancarella dei libri di S. Lucia (primaria) e corsi 
extrascolastici (secondaria)

Voglia di scuola

 

Interventi di consulenza psicopedagogica (primaria e 
secondaria)

Confartigianato

 

Attività di orientamento classi seconde e terze scuola 
secondaria

Confindustria Attività di orientamento classi terze scuola secondaria

Comitato genitori scuola 
secondaria

Allestimento di eventi e progetti.

Comitato genitori scuola 
primaria

Feste e manifestazioni scolastiche
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SAN PAOLO D'ARGON (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BGIC870003

Indirizzo
VIA LOCATELLI 3 SAN PAOLO D'ARGON 24060 
SAN PAOLO D'ARGON

Telefono 035958054

Email BGIC870003@istruzione.it

Pec bgic870003@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icsanpaolodargon.gov.it

 CENATE SOTTO, SAN ROCCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BGAA87001X

Indirizzo
VIA SAN ROCCO, 1 FRAZ. SAN ROCCO 24069 
CENATE SOTTO

 F.LUSSANA - CENATE SOTTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BGEE870015

Indirizzo
VIA DON PIETRO BRIGNOLI 4 CENATE SOTTO 
24069 CENATE SOTTO

Numero Classi 11

Totale Alunni 250

 F.LLI KENNEDY -S.PAOLO D'ARGON (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice BGEE870026

Indirizzo
VIA PAPA GIOVANNI SAN PAOLO D'ARGON 
24060 SAN PAOLO D'ARGON

Numero Classi 14

Totale Alunni 302

 S.M.S. CENATE SOTTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BGMM870025

Indirizzo VIA MONS.BIAVA - 24069 CENATE SOTTO

Numero Classi 10

Totale Alunni 223

 S.M.S."L.LOTTO" S.PAOLO D'ARGON (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BGMM870036

Indirizzo VIA LOCATELLI 3 - 24060 SAN PAOLO D'ARGON

Numero Classi 9

Totale Alunni 207

Approfondimento

Si segnala che l'attuale sito web dell'istituto è  https://www.icsanpaolodargon.edu.it/

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Disegno 4

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SAN PAOLO D'ARGON

Informatica 4

Lingue 1

Musica 3

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 6

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

 

Servizi Scuolabus

Anticipo scolastico

Pomeriggi opzionali

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 92

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

43

 

Approfondimento
Tutte le aule dell'istituto sono dotate di LIM e computer collegati alle rete wifi.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

77
20

Approfondimento

Nell’anno scolastico 2020/21 il personale che lavora all’interno 
dell’Istituto comprensivo è stato così distribuito:

POSTI COMUNI POSTI DI SOSTEGNO
POSTI COMUNI DI 
POTENZIAMENTO

POSTI PER IRC O 
ATTIVITA’ 

ALTERNATIVA

SCUOLA DELL’INFANZIA

2 0 0 1 ora e 30 min

SCUOLA PRIMARIA CENATE SOTTO

16 + 1 ora 5 2 18 ore

SCUOLA PRIMARIA SAN PAOLO D’ARGON

21 4 1 22 + 12 ore

SCUOLA SECONDARIA CENATE SOTTO

18 posti + 8 ore di 
Lettere

2 posti 1 posto 9 ore IRC + 5 ore 
alternativa conferite a 

docenti interni

SCUOLA SECONDARIA SAN PAOLO D’ARGON

15 posti + 9 ore di 
Inglese + 6 ore di 

Ed. fisica

3 posti + 6 ore 1 9 ore IRC + 7 ore 
alternativa conferite a 

docenti interni
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Una gran parte degli insegnanti ha un contratto a tempo 
indeterminato ed è in servizio nel nostro Istituto da oltre 10 anni, 
assicurando così continuità didattica e stabilità organizzativa 
all’Istituto.  Dopo due anni di reggenza, il Dirigente Scolastico ha 
assunto sede fissa presso l'istituto. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il percorso di miglioramento individuato dal nostro Istituto è centrato sul processo 
di orientamento degli studenti e in particolare sul monitoraggio dei loro risultati a 
distanza, come strumento di feedback, utile alla continua revisione, verifica e 
correzione dell'offerta formativa e delle azioni di miglioramento.

La scelta della priorità e del relativo traguardo nascono dall'esperienza di 
autovalutazione d'Istituto del passato triennio. Avendo  riscontrato in sede di 
compilazione del RAV nell'a.s. 2015/16, la mancanza di un percorso di continuità e 
di orientamento scolastico ben strutturato e condiviso, la nostra scuola ha investito 
tempo e risorse nella realizzazione di un progetto di continuità, di comprensione del 
sé e  di orientamento, che accompagni gli alunni durante tutto il loro percorso 
scolastico dall'infanzia alla secondaria di primo grado.

Nel triennio 2019-22 si vuole quindi monitorare l'efficacia del percorso 
progettato e l'interazione con le realtà educative, formative, produttive e 
professionali del territorio.

I processi coinvolti nel miglioramento dell'Istituto sono quindi:

Continuità e Orientamento: monitoraggio dei risultati a distanza e  verifica 
del percorso costruito;

•

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: coinvolgimento 
delle realtà locali

•

Curricolo, progettazione e valutazione:  riflessione sul curricolo per 
competenze, allo scopo di realizzare attività in continuità tra i vari ordini di 
scuola e giungere ad una certificazione delle competenze in uscita più 
omogenea e condivisa.

•
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati A Distanza

Priorità
Favorire il successo formativo degli studenti nel loro percorso di studi presente e 
futuro.
Traguardi
Ridurre al 30% la quota di alunni non promossi a giugno al termine del primo anno 
della scuola secondaria di secondo grado.

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

ASPETTI GENERALI

LA SCUOLA CHE SI VUOLE REALIZZARE È: 

 
una scuola di qualità, che metta al centro il processo di apprendimento 
dei propri alunni e la loro formazione di cittadini attivi e responsabili

•

una scuola sostenibile, orientata a sviluppare percorsi educativi 
condivisi di Educazione Civica

•

una scuola inclusiva e rispettosa delle differenze;•

una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, orientata 
all’aggiornamento professionale di tutte le risorse umane della comunità 
educante;

•

una scuola trasparente ed aperta alla collaborazione con le altre 
istituzioni e con le famiglie. 

•

Gli obiettivi formativi indicati di seguito, sono coerenti anche con la priorità 
inserita nel Piano di Miglioramento e con gli obiettivi di processo ad essa 
connessi.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

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

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

4 ) 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

5 ) 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

6 ) definizione di un sistema di orientamento

7 ) sviluppo delle competenze in materia di Educazione Civica rispetto ai nuclei 
concettuali delineati dalle Linee Guida del 22 giugno 2020
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ORIENTARSI NELLA SCUOLA PER LA VITA  
Descrizione Percorso

Le  Indicazioni Nazionali per il primo ciclo di istruzione, rilevano che ... "l’obiettivo 
della scuola (...) è di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, 
affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali 
e professionali, presenti e futuri. Le trasmissioni standardizzate e normative delle 
conoscenze, che comunicano contenuti invariati pensati per individui medi, non sono più 
adeguate. Al contrario, la scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più 
rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di valorizzare gli 
aspetti peculiari della personalità di ognuno” e a “(...) saper accettare la sfida che la 
diversità pone: innanzi tutto nella classe, dove le diverse situazioni individuali vanno 
riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza; 
inoltre nel Paese, affinché le situazioni di svantaggio sociale, economiche, culturali non 
impediscano il raggiungimento degli essenziali obiettivi di qualità che è doveroso 
garantire".

Alla luce del percorso di autovalutazione triennale che si avvia ormai alla 
conclusione, il nostro Istituto si pone quindi come priorità, ovvero come obiettivo 
generale che si vuole realizzare  al termine del triennio, il successo formativo degli 
studenti, attraverso un percorso di orientamento.

Un  percorso di orientamento di valore deve superare l’approccio informativo 
circoscritto solo alla scelta dell'indirizzo scolastico successivo, ma si deve ricollocare 
in percorsi di maturazione e consapevolezza dello studente sulle proprie attitudini, 
sui propri punti di forza e su quelli di debolezza.

“L’orientamento è un intervento finalizzato a porre la persona nelle condizioni di poter 
effettuare delle scelte personali circa il proprio progetto personale/professionale e di vita. 
Tale intervento non coincide con un particolare momento dell’esistenza (la scelta degli 
studi o il cambiamento di un percorso lavorativo), rappresenta un sostegno ad un 
periodo piuttosto lungo della transizione tra infanzia ed età adulta. L’orientamento mira 
alla finalità educativa dell’autonomia, come capacità fondamentale affinché la persona 
possa muoversi in una società complessa e scarsa di protezioni e garanzie totali. Esso 
pertanto si inscrive a pieno titolo nell’ambito del processo di educazione e di formazione 
integrale della persona, intesa come modalità educativa permanente, ovvero quella 
attenzione della persona che corrisponde alla piena espressione della sua identità, 
professionalità e vocazione in riferimento alla realtà in cui essa vive” (documento di 
riferimento: F. Ghero, D. Pavoncello, a cura di “Accreditamento delle sedi orientative, 
Glossario”, ISFOL, Roma 2004, pag. 50).
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Avere criteri comuni di progettazione e valutazione 
competenze, finalizzati ad una certificazione finale più omogenea.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Favorire il successo formativo degli studenti nel loro percorso di 
studi presente e futuro.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Dotarsi di un sistema di monitoraggio continuo dei risultati a 
distanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Favorire il successo formativo degli studenti nel loro percorso di 
studi presente e futuro.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Essere capaci di integrare il progetto di orientamento 
dell’istituto con progetti costruiti in sinergia con gli altri Enti del territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Favorire il successo formativo degli studenti nel loro percorso di 
studi presente e futuro.

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SAN PAOLO D'ARGON

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREARE BANCA DATI PER IL MONITORAGGIO 
CONTINUO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori

Responsabile

La creazione di una banca dati, che gradualmente possa comprendere tutte le scuole 
del territorio, relativamente a:

scelte degli alunni in rapporto al consiglio orientativo fornito;•
competenze e valutazioni degli alunni in uscita;•
esiti cognitivi e comportamentali degli ex alunni al termine del primo anno di 
scuola secondaria.   

•

Tale raccolta dati sarà effettuata dal personale ATA che si occuperà di raccogliere i 
documenti del nostro Istituto e di richiedere alle segreterie delle scuole secondarie di 
secondo grado (indicate dalla Commissione Scuola Aperta) la documentazione relativa 
agli ex alunni. La lettura ed analisi dei dati saranno invece effettuate dalla 
Commissione Scuola Aperta, dalla Commissione Ptof - Valutazione e dalla relative 
Funzioni Strumentali.  

I risultati saranno condivisi con il Collegio dei Docenti per consentire una continua ed 
efficace revisione dell'offerta formativa e delle azioni di miglioramento.

Risultati Attesi

Monitorare i risultati a distanza dei propri alunni, rilevando della corrispondenza fra la 
scelta degli studenti e il consiglio orientativo ricevuto e il numero di ex alunni non 
promossi a giugno, al termine del primo anno di sc. Secondaria di II grado distinguendo 
i risultati tra coloro che hanno o non hanno seguito il consiglio orientativo.

Analizzare e discutere i dati del monitoraggio per rivedere criticamente le aree di 
processo coinvolte ed i relativi obiettivi ed anche  per riformulare azioni di 
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miglioramento future. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI TERRITORIALI PER L'ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Associazioni

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

La Commissione Scuola Aperta  partecipa ai progetti territoriali  relativi 
all'orientamento  e propone al Collegio dei Docenti quelli rivolti agli studenti 
dell'Istituto.

Risultati Attesi

Incrementare il rapporto con le realtà educative e produttive del 
territorio per attivare in ciascun alunno la piena espressione della sua 
identità, professionalità e vocazione in riferimento alla realtà in cui 
vive.

•

Sviluppare competenze personali, sociali e imprenditoriali e la capacità 
di imparare ad imparare.

•
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile

I docenti dell'Istituto progettano unità formative interdisciplinari di cittadinanza e 
rubriche di valutazione per competenze,  utilizzando un format condiviso.

La commissione Ptof - Valutazione si occupa di costruire una raccolta delle unità 
formative interdisciplinari realizzate negli ultimi anni in tutto l'Istituto e di monitorare la 
soddisfazione delle parti coinvolte rispetto al format in uso, per prevedere 
miglioramenti dello strumento e delle condizioni di fattibilità. 

Risultati Attesi

Progettare  e valutare  per competenze con strumenti comuni e criteri  condivisi, 
che favoriscano una diffusione della didattica per competenze all'interno 
dell'Istituto.

•

Creare una banca dati per la documentazione e la condivisione delle esperienze 
significative dell'Istituto.

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CENATE SOTTO, SAN ROCCO BGAA87001X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

F.LUSSANA - CENATE SOTTO BGEE870015  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

F.LLI KENNEDY -S.PAOLO D'ARGON BGEE870026  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

S.M.S. CENATE SOTTO BGMM870025  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

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

S.M.S."L.LOTTO" S.PAOLO D'ARGON BGMM870036  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

"Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculo di istituto l'insegnamento trasversale 
dell'Educazione Civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non 
può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario 
obbligatorio previsto dagli Ordinamenti vigenti ."(art.2 comma 3 Legge n°92 del 20 agosto 
2019).

Pertanto nel nostro Istituto l'insegnamento dell'Educazione civica è trasversale e 
affidato alla responsabilità dell'intero gruppo docente per un monte ore che non può 
essere inferiore a 33 ore annue sia nella scuola primaria, sia secondaria, per tutti i 
corsi di studio. Tale insegnamento non comporta incrementi dell'orario curriculare.

Approfondimento

QUADRI ORARI DEI SINGOLI PLESSI
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ALLEGATI:
Orari e scansione disciplinare.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SAN PAOLO D'ARGON (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è lo strumento pedagogico, didattico ed organizzativo con cui la scuola 
struttura la sua proposta formativa. La comunità professionale degli insegnanti, 
prendendo le mosse da “Il Documento delle Nuove Indicazioni” del settembre 2007 e 
dalle Indicazioni Nazionali del 2012, si è confrontata e ha effettuato delle scelte 
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condivise, contestualizzando i contenuti del testo ministeriale ed adattandoli alla 
propria situazione di scuola. Il curricolo, sviluppato in verticale, è articolato per campi di 
esperienza e discipline a seconda dell’ordine scolastico, dettaglia per ciascuno gli 
obiettivi di apprendimento e di cittadinanza, i saperi, le caratteristiche dell’ambiente di 
apprendimento e i raccordi disciplinari dei percorsi educativo-didattici individuati. Il 
curricolo costituisce una grande risorsa per gli insegnanti che lavorano e lavoreranno in 
futuro nell’Istituto, perché possano compiere delle scelte in ordine ai percorsi da 
attuare con gli alunni, in un’ottica di continuità, uniformità e con la consapevolezza di 
far parte di una comunità professionale pensante.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Secondo le indicazioni della Legge n° 92 del 20 agosto 2019 e delle Linee Guida del 22 
giugno 2020, il nostro Istituto ha redatto un curricolo verticale di Educazione Civica con 
il quale intende perseguire le seguenti finalità: • promuovere la cittadinanza attiva e la 
partecipazione diretta dei giovani alla vita civile della loro comunità • promuovere il 
rispetto reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la tolleranza tra i giovani • favorire l’incontro 
tra il mondo dei giovani, quello degli adulti e quello delle realtà istituzionali • incentivare 
la creazione di reti tra differenti livelli istituzionali • sviluppare, condividere e 
disseminare “buone pratiche” • agire per promuovere e sensibilizzare azioni trasversali 
sulle tematiche di: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile • promuovere lo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza digitale • promuovere azioni di cittadinanza attiva con 
il coinvolgimento delle famiglie in sinergia con scuola e territorio. I docenti 
predisporranno UDA disciplinari e/o U.F. trasversali. I singoli docenti e/o il coordinatore 
di classe a seconda che si tratti di UDA disciplinari o U. F. trasversali avranno il compito 
di compilare e inserire all’interno del registro elettronico il PIANO DI PROGETTAZIONE 
ANNUALE DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA ALLEGATO PTOF.PDF

 

NOME SCUOLA
CENATE SOTTO, SAN ROCCO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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L'Istituto si è dotato di un curricolo verticale dall'anno scolastico 2009/2010.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA DELL' INFANZIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia, prevista dalla Legge 
92/2019 prevede l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. 
Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono 
concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza 
della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e 
degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di 
routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello 
umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per 
tutte le forme di vita e per i beni comuni. L'Istituto si è dotato di un curricolo verticale di 
Educazione Civica dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria.

 

NOME SCUOLA
F.LUSSANA - CENATE SOTTO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto si è dotato di un curricolo verticale dall'anno scolastico 2009/2010.
ALLEGATO: 
CURRICOLO D'ISTITUTO PRIMARIA_COMPRESSED.PDF

 

NOME SCUOLA
F.LLI KENNEDY -S.PAOLO D'ARGON (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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L'Istituto si è dotato di un curricolo verticale dall'anno scolastico 2009/2010.
ALLEGATO: 
CURRICOLO D'ISTITUTO PRIMARIA_COMPRESSED.PDF

 

NOME SCUOLA
S.M.S. CENATE SOTTO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto si è dotato di un curricolo verticale dall'anno scolastico 2009/2010.
ALLEGATO: 
CURRICOLO D'ISTITUTO SECONDARIA_COMPRESSED.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Curricolo verticale: scuola secondaria primo grado.

 

NOME SCUOLA
S.M.S."L.LOTTO" S.PAOLO D'ARGON (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto si è dotato di un curricolo verticale a partire dall'anno scolastico 2009/2010.
ALLEGATO: 
CURRICOLO D'ISTITUTO SECONDARIA_COMPRESSED.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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 INTERVENTO ESPERTO MADRELINGUA INGLESE

Nella Scuola dell'Infanzia, in tutte le classi della Scuola Primaria e nelle classi 2^ e 3^ 
della scuola Secondaria dell'istituto è previsto l'intervento di un esperto madrelingua 
inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scuola dell'Infanzia: - familiarizzare con i suoni della lingua inglese -sviluppare capacità 
comunicative adeguate - acquisire i primi elementi lessicali del nuovo codice 
linguistico - sviluppare la capacità di ascoltare e comprendere Scuola primaria: - 
migliorare la pronuncia e la comprensione della lingua inglese - fissare struttura, 
funzioni e lessico, tramite una metodologia alternativa -sviluppare le capacità 
espressivo-comunicative -potenziare la capacità di produrre oralmente le espressioni 
più comuni della comunicazione quotidiana in situazioni pratiche/simulate/autentiche 
Per la Scuola Secondaria: -Applicazione delle strutture e funzioni acquisite -
Miglioramento dell’interazione orale e della comprensione della lingua - 
Approfondimento degli aspetti culturali di paesi di lingua inglese - Confronto tra 
culture di paesi diversi - Consolidare e potenziare le conoscenze della lingua inglese 
vista come mezzo indispensabile alla formazione completa e in linea con il concetto di 
cittadino europeo. Metodologie: Conversazione in lingua straniera con esperto 
madrelingua, partendo da documenti o riferendosi ad esperienze personali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 INTERVENTO ESPERTO MADRELINGUA SPAGNOLO

In tutte le classi della Scuola Secondaria dell'istituto è previsto l'intervento di un 
esperto madrelingua spagnolo, in compresenza con il docente di classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Stimolare l'interesse per la lingua spagnola mediante attività di comunicazione 
ludico-didattiche; • Fissare e reimpiegare in modo creativo le funzioni e le strutture 
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linguistiche acquisite in classe; • Potenziare la competenza comunicativa degli 
studenti, in particolare la capacità di interazione e comprensione orale; • Migliorare la 
competenza interculturale attraverso l'approfondimento e la riflessione, anche in 
ottica contrastiva, sui principali aspetti culturali dei Paesi di lingua spagnola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALLA TEATRALITÀ

In tutti i plessi dell'Istituto vengono organizzati laboratori di teatro, attività 
psicomotoria, giochi sull’uso del corpo e della voce, di luci e ombre, acrobatica, 
clowneria, movimento creativo e costruzione di maschere e realizzazioni video.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare la consapevolezza del proprio corpo, della gestualità, e della respirazione; - 
offrire la possibilità di esprimere le proprie emozioni; - educare all'uso della voce, 
come potenzialità espressiva, - educare all’ascolto e al silenzio, - conoscere il testo 
teatrale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Teatro Parrocchiale e auditorium Comunale

 SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA E DI PSICOLOGIA SCOLASTICA

Nei plessi della Scuola Primaria e Secondaria è attivo uno sportello di consulenza 
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rivolto ad alunni, docenti e genitori. L'organizzazione di questo servizio si svolge con 
modalità diverse nei vari plessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Offrire supporto psicologico e didattico a alunni, docenti e genitori in situazione di 
difficoltà o disagio per valorizzare le potenzialità individuali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ALFABETIZZAZIONE

La scuola offre percorsi di alfabetizzazione di primo e secondo livello, rivolti agli alunni 
stranieri, su richiesta dei docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare l'integrazione e la collaborazione con gli altri. - Migliorare la conoscenza 
lessicale e favorire l'acquisizione delle strutture grammaticali della lingua italiana per 
potenziare le capacità comunicative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti interni retribuiti con fondi MIUR e/o 
potenziamento.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE STRADALE

In tutti i plessi gli alunni sono coinvolti in un percorso di educazione alla sicurezza 
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stradale, con modalità e tematiche differenti, a seconda delle classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Assumere un comportamento cosciente e responsabile sulla strada, applicando le 
norme per non costituire pericolo e per salvaguardare la propria sicurezza; conoscere 
le basi del primo soccorso stradale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti e/o polizia municipale

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: percorso stradale esterno

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Parco dei Colli

 OPEN DAY (ATTIVITÀ INERENTE AL PROGETTO CONTINUITÀ)

Tutti i plessi scolastici organizzano dei momenti di presentazione della scuola ad 
alunni e genitori dei futuri iscritti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- promuovere la conoscenza dell'offerta formativa e dell'organizzazione scolastica - 
coinvolgere gli alunni in attività laboratoriali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
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Lingue
Musica
Scienze

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

 EDUCAZIONE ALLE RELAZIONI, ALL'AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ (ATTIVITÀ INERENTE AL 
PROGETTO ORIENTAMENTO)

La scuola promuove percorsi di educazione alle relazioni e all'affettività in tutte le 
classi dell'Istituto. Si promuovono percorsi di educazione all'affettività e alla sessualità 
nelle classi quinte della Primaria e terze della Secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere relazioni di fiducia tra i pari - Sostenere il processo di crescita in chiave 
affettiva e cognitiva - Fornire all'alunno informazioni sulle sue emozioni e sulla 
sessualità intesa come capacità espressiva dell'individuo nella sua globalità, in un 
contesto di sviluppo della personalità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA LETTURA

La scuola collabora con le Biblioteche locali per iniziative finalizzate alla promozione 
alla lettura, quali: - scuola dell'Infanzia: attività di lettura e ascolto - scuola Primaria: 
gare e concorsi di lettura e scrittura, bancarella del libro - scuola Secondaria: progetto 
"leggetevi forte"

Obiettivi formativi e competenze attese
- far conoscere la Biblioteca e i suoi servizi - sperimentare il piacere all'ascolto, - 
promuovere l'amore verso la lettura e l'uso del libro - stimolare alla scrittura - 
approfondire conoscenze su tematiche letterarie-storico-culturali - educare al senso 
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civico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni e personale della Biblioteca

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE FISICA E MOTORIA

Nella Scuola dell'infanzia viene proposto un corso di acquaticità. Nella Scuola primaria 
sono previsti interventi di esperti in orario curricolare per attività di avviamento alle 
attività sportive (ad es: volley , basket, tamburello, rugby, danza...). Nella Scuola 
Secondaria è prevista la partecipazione di alunni selezionati ai campionati sportivi 
studenteschi in varie discipline. Inoltre viene attivato il Centro Sportivo Scolastico 
pomeridiano (C.S.S.) con libera adesione da parte degli studenti. Al termine dell'anno 
scolastico viene organizzata una manifestazione conclusiva con giochi ed attività 
sportive.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Prevenire il disagio e la dispersione scolastica attraverso le attività sportive; - 
conoscere e sperimentare nuove discipline sportive, come esempio di uno stile di vita 
sano; - avviare alla consapevolezza dell'importanza delle regole; - favorire la 
collaborazione e lo spirito di squadra.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto
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Palestra
Piscina comunale e campi sportivi parrocchiali e 
comunali

 EDUCAZIONE MUSICALE - CORO DI ISTITUTO

Per i plessi del Comune di San Paolo d'Argon è attivo, nelle classi 4^ e 5^ della Scuola 
Primaria e 1^ e 2^ della Scuola Secondaria, il progetto "Yamaha Orchestrando", in 
collaborazione con la Banda Comunale. In tutti i plessi vengono organizzate 
manifestazioni musicali (canore, strumentali, musical) in occasioni particolari. 
Dall'anno scolastico 2019/20 è stato istituito il coro di Istituto "Armonie d'Argon", che 
coinvolge gli studenti e il personale docente e non docente.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la conoscenza del linguaggio musicale e la pratica strumentale; - 
favorire la formazione di una vera e propria orchestra scolastica; - incentivare il lavoro 
di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

Scuola di musica di San Paolo d'Argon'

 Aule: Magna

 EDUCAZIONE AMBIENTALE E PROMOZIONE DELLA SCIENZA

I plessi scolastici possono liberamente partecipare a diverse attività proposte da Enti 
del territorio (ad esempio: Bergamo Scienza; Montello s.p.a.; Amministrazioni 
Comunali, P.l.i.s; Oasi WWf Valpredina). Vengono inoltre organizzati laboratori 
scientifici, con la collaborazione di esperti esterni (1,2,3 ...Scienza; Cooperativa La 
Ringhiera, Orto nelle Scuole...).
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Riflettere sull'importanza del rispetto della natura; - promuovere la formazione di 
una coscienza ecologica; - sperimentare la scienza con attività ludiche e di laboratorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

cortile esterno

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Le classi coinvolte partecipano a momenti di approfondimento riguardanti 
l'educazione alla salute, guidati da esperti esterni (ad esempio: Associazione Andi per 
l'igiene orale, Avis e Aido per la donazione di sangue e organi). Nei plessi di San Paolo 
d'Argon è attivo il progetto Merenda Sana, organizzato dall'Associazione genitori ed il 
progetto di educazione ad una sana alimentazione, a cura del servizio di ristorazione 
scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere atteggiamenti di prevenzione e comportamenti igienico -sanitari e 
alimentari corretti; - diffondere la conoscenza del tema della donazione e del trapianto 
di organi, - favorire la prevenzione del disagio giovanile;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 CULTURA CIVICA E IDENTITÀ NAZIONALE
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Si organizzano momenti di riflessione, attività laboratoriali e uscite didattiche relative 
a tematiche storiche e di identità nazionale: giornata della memoria, elezione del 
Consiglio Comunale dei ragazzi, Progetto Ponti Non Muri, Il tricolore e gli Alpini, in 
collaborazione con le amministrazioni comunali e le associazioni del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sensibilizzare gli alunni ad essere cittadini consapevoli e a conoscere la nostra storia; 
- sviluppare le competenze di cittadinanza, stimolando la partecipazione attiva; - 
promuovere la cultura della memoria e della pace; - fare ricerca storica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 LABORATORI ARTISTICI

Nella scuola dell'Infanzia e Primaria vengono attivati laboratori artistici e manipolativi, 
talvolta in collaborazione con Enti e Musei del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare creatività e manualità; - sviluppare le abilità percettive; - utilizzare l'attività 
artistica come mezzo di comunicazione alternativo a quello verbale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno
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Musei

 PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO COMPETENZE DISCIPLINARI

Nella Scuola Secondaria si organizzano: - attività di recupero e potenziamento delle 
competenze disciplinari: - corso per esame Ket - attività di potenziamento di lettere 
(per le classi terze del plesso di San Paolo); - giochi matematici.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire il recupero e il potenziamento didattico; - valorizzare le eccellenze.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO SICUREZZA

Gli alunni di tutti i plessi svolgono attività di prevenzione attraverso prove di 
evacuazione simulate ed interventi dei volontari della Protezione Civile.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare gli studenti alla consapevolezza dei rischi; - promuovere comportamenti 
corretti in caso di emergenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti interni e volontari della Protezione 
Civile

Risorse Materiali Necessarie:

 ACCOGLIENZA

In tutti i plessi vengono organizzate all'inizio dell'anno scolastico attività di accoglienza.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire l'inserimento e la socializzazione; - ricostruire la rete dei rapporti 
interpersonali; - approfondire il confronto tra pari e tra studenti e insegnanti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Musica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO INTERCULTURA

Da anni l’Istituto, in collaborazione con la Commissione delle Cittadinanze e con le 
comunità civili, i centri culturali, religiosi, le associazioni del territorio e i comitati dei 
genitori, realizza il “Progetto Ecummè/settimana dell’Intercultura”. Un’iniziativa 
territoriale che riveste un ruolo esplicitamente rilevante all’interno di un curricolo di 
Educazione Civica: la conoscenza e l’accettazione delle diverse identità culturali. Il 
progetto ha la finalità di favorire la conoscenza, lo scambio e la convivenza di cittadini 
di culture diverse e di facilitare l'inserimento sociale e scolastico dei bambini stranieri 
e delle loro famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare alla multicultura attraverso la conoscenza di alcuni aspetti di diverse culture; 
- accogliere la diversità culturale attraverso i valori del rispetto e della tolleranza; - 
facilitare l’inserimento sociale e scolastico degli alunni stranieri e delle loro famiglie; - 
favorire l’avvicinamento degli alunni e delle loro famiglie alle diverse tipologie di 
pratica sportiva presenti sul territorio; - costruire una rete territoriale di sostegno alle 
diversità, formata da tutte le agenzie educative del territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne e associazioni territoriali

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: palaincontro cenate

Approfondimento

La Commissione Ecummè nasce nel 2014 come gruppo di lavoro 
intervicariale sul tema dell’integrazione di profughi e migranti. Dal 2016 è 
diventata Commissione delle Cittadinanze e opera in sintonia e 
collaborazione con l’Ambito della Valcavallina. È composta da circa 25 
persone appartenenti a diverse culture, religioni, ruoli politici e sociali che si 
incontrano mensilmente per cercare di costruire relazioni tra le parrocchie 
del vicariato, le comunità civili e i centri culturali e religiosi delle diverse fedi 
presenti sul territorio. Per favorire la conoscenza, lo scambio e la 
convivenza   di cittadini migranti, in questi anni, la Commissione ha 
promosso occasioni di incontro, ed eventi in collaborazione con le 
Amministrazioni, associazioni culturali ed altre realtà territoriali (feste, 
animazioni Giornata mondiale del Migrante). Inoltre per facilitare 
l’inserimento sociale e scolastico dei bambini stranieri e delle loro famiglie, si 
sono organizzati “spazi compiti”, e corsi di alfabetizzazione.

La Commissione Ecumme’ ha sperimentato la positività del “lavoro di rete” 
con le diverse agenzie educative presenti sul territorio e ritiene importante 
che Scuola faccia parte di questo percorso, come luogo privilegiato di 
aggregazione e di scambi, dove si favorisce la conoscenza e il rispetto della 
diversità, attraverso percorsi interculturali.

Il progetto prevede una “settimana dell’Intercultura” durante la quale si 
vanno ad intrecciare attività, dentro e fuori la scuola, finalizzate alla 
sensibilizzazione sul tema della diversità.

All'interno della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria dell’Istituto 
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Comprensivo vengono proposte attività di lettura, di lingua, di ricerca … e/o 
laboratori (musicali, ludici, manipolativi…) che conducano alla riflessione e ad 
approfondimenti sul tema della DIVERSITA’.

Le diverse realtà del territorio: amministrazioni, oratori, associazioni 
sportive, culturali, musicali, comitati genitori e biblioteche partecipano al 
progetto, con iniziative proposte ai bambini e alle famiglie, in orario extra-
scolastico e legate alle proprie specificità.

L’ evento conclusivo sarà una grande festa che coinvolgerà tutti coloro che 
hanno collaborato alla progettazione e alla realizzazione della settimana 
dell'accoglienza, con mostra degli elaborati degli alunni, animazione, 
laboratori a tema, testimonianze e un momento di convivialità rivolto a tutte 
le famiglie del territorio.

 SCREENING DEGLI APPRENDIMENTI

Gli alunni vengono sottoposti a test relativi ad aspetti peculiari della disciplina di 
Italiano: lettura, comprensione del testo, scrittura, per rilevare precocemente 
eventuali fragilità negli apprendimenti. Ne conseguono indicazioni operative di 
recupero/consolidamento, o il consiglio di un approfondimento diagnostico da parte 
della famiglia. Le situazioni attenzionate vengono rivalutate con un altro test nell'anno 
scolastico successivo. Classi coinvolte: - scuola primaria di Cenate Sotto: classi 1^ e 
classi successive su indicazione delle insegnanti - scuola primaria di San Paolo 
d'Argon: classi 2^ e classi 3^

Obiettivi formativi e competenze attese
- Rilevare per tempo situazioni di fragilità nell'apprendimento, per prevedere 
precocemente interventi di recupero e/o di approfondimento diagnostico; - garantire 
a tutti gli alunni un percorso di apprendimento personalizzato e che favorisca il 
successo formativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO BULLISMO/CYBERBULLISMO

Alla luce della recente normativa (legge n.71, del 29/05/2017) il nostro istituto intende, 
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con questa proposta formativa, impegnarsi nella prevenzione e nel contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo e nell’educare cittadini digitali consapevoli e rispettosi 
delle regole relative all’uso della rete e dei social networks. Il progetto è finalizzato a 
fare in modo che i processi di inserimento nel gruppo e l’intreccio di relazioni con i 
coetanei all’interno della scuola, avvengano in modo positivo, allo scopo di prevenire 
episodi di prepotenze e di bullismo. A tal fine si mira a potenziare negli alunni una 
crescita sociale attraverso un approccio ai problemi comportamentali di tipo 
“empatico”, il cui fine è promuovere una riflessione sulle dinamiche relazionali, sui 
segnali di disagio, sullo star bene a scuola e nella società. Un'attenzione importante 
sarà riservata ai dati inerenti all'uso delle nuove tecnologie e dei social network: il 
funzionamento, i rischi, le questioni legate alla privacy e i meccanismi di interazione 
propri di alcuni social. La finalità principale del progetto è quindi quella di 
sensibilizzare alunni, famiglie, docenti, ed arginare il fenomeno, sempre più dilagante, 
del bullismo nelle scuole e del suo evolversi nelle forme di cyber-bullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare le competenze digitali degli studenti in un’ottica di formazione di cittadini 
digitali, finalizzato anche a un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media; - monitorare la realtà scolastica e territoriale relativamente ai fenomeni di 
bullismo/cyberbullismo per poter pianificare adeguatamente gli interventi successivi; - 
sensibilizzare e formare i docenti, in previsione delle attività da svolgere con gli alunni, 
su rischi e pericoli relativi all’uso della rete e dei social networks; - sensibilizzare e 
formare i genitori su rischi e pericoli relativi all’uso della rete e dei social networks; - 
valorizzare le eventuali proposte sul tema provenienti dal MIUR, dagli enti locali e dal 
terzo settore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne/esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Proiezioni

Aula generica
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Approfondimento

PROGETTO CYBERBULLISMO

Alla luce della recente normativa (legge n.71, del 29/05/2017) il nostro 
istituto intende, con questo progetto, impegnarsi nella prevenzione e nel 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

La scuola si pone, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti in un’ottica di formazione di cittadini 
digitali, finalizzato anche a un utilizzo critico e consapevole dei social network 
e dei media, e declinato dal Piano Nazionale Scuola Digitale e facente 
riferimento alla competenza chiave digitale inserita nella Raccomandazione 
sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del Consiglio 
Europeo del 22 maggio 2018.

In quest’ottica la nostra istituzione scolastica intende attivare ogni anno delle 
attività di sensibilizzazione su rispetto reciproco e valorizzazione delle 
diversità e prevenzione del bullismo e cyberbullismo.

La scuola, quindi, si propone di valorizzare, per quanto possibile, le eventuali 
proposte sul tema provenienti dal MIUR, dagli enti locali e dal terzo settore e 
si riserva di intraprendere proprie iniziative sul tema. La scuola si impegna 
ad attivare degli interventi finalizzati alla formazione ai rischi e all’uso 
consapevole e sicuro delle tecnologie informatiche e, a proporre, nei limiti 
delle proprie risorse, degli incontri o momenti di discussione rivolti alle 
famiglie al fine di responsabilizzarle ed informarle sui rischi dell’uso delle 
risorse informatiche.

Gli obiettivi che la scuola si pone sono quelli di monitorare la realtà 
scolastica e territoriale relativamente ai fenomeni di bullismo/cyberbullismo 
per poter pianificare adeguatamente gli interventi successivi, sensibilizzare e 
formare i docenti, in previsione delle attività da svolgere con gli alunni, su 
rischi e pericoli relativi all’uso della rete e dei social networks, sensibilizzare e 
formare i genitori su rischi e pericoli relativi all’uso della rete e dei social 
networks, sensibilizzare gli alunni su rischi e pericoli relativi all’uso della rete 
e dei social networks, diffondere la consapevolezza che l’Istituto ha 
individuato un docente referente con il compito di coordinare le iniziative di 
prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Nell’anno 
scolastico in corso l’istituto ha individuato il prof. F. Beccarelli come referente 
con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del 
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cyberbullismo.

La scuola si impegna, inoltre, ad aggiornare il regolamento d’Istituto, del 
PTOF, del PDM  (a cura del DS con il referente d’Istituto), ad approvare e 
condividere la E-safety policy d’Istituto (DS, Animatore digitale e referente 
per il cyberbullismo), ad inserire sul sito d’istituto di apposita sezione 
dedicata al tema, con banner Generazioni connesse, a partecipare alla 
Giornata  Nazionale  Contro il bullismo /o Safe internet Day, a condividere 
collegialmente procedure codificate per segnalare alle famiglie, ad enti e/o 
organismi competenti i comportamenti a rischio o di bullismo e/o 
cyberbullismo, a condividere il “Patto di corresponsabilità” in ogni plesso e a 
inserire nella programmazione di tematiche connesse al bullismo e 
cyberbullismo, secondo i bisogni rilevati. 

 PROGETTO CONTINUITÀ - ORIENTAMENTO

La continuità educativa-didattica nasce dall’esigenza di garantire il diritto degli alunni 
ad un percorso formativo organico e completo, che miri a promuovere uno sviluppo 
articolato della persona nel rispetto dei cambiamenti evolutivi e quindi di favorire il 
successo formativo partendo dalla scuola dell'Infanzia fino al termine della Secondaria 
di primo grado. I docenti dei vari ordini di scuola hanno il dovere di collaborare in 
termini di scambio di informazioni, di progettazione e di verifica per il passaggio da un 
ordine di scuola all’altro. Sono parte integrante del Progetto Orientamento: l'Open Day 
ed i progetti di teatro psicoeducativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si veda nel dettaglio il Progetto Continuità e Orientamento, di seguito inserito come 
eventuale approfondimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne/esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Luoghi pubblici gestiti dalle amministrazioni 
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comunali.

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Progetto Continuità e Orientamento

Il documento delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo di istruzione del 4 settembre 2012 afferma una dimensione 
verticale e comprensiva del primo ciclo di scuola, per cui i docenti possono 
realizzare concretamente, in modo collegiale, dei curricoli in continuità, nel 
rispetto delle diverse peculiarità disciplinari.

E’ ormai opinione diffusa che il tema della continuità educativa rappresenti 
uno dei nodi fondamentali per il successo scolastico.

Continuità ed orientamento dovrebbero essere, infatti, i percorsi privilegiati 
di riflessione per la realizzazione dei curricoli nel primo ciclo, in cui le 
discipline possono rafforzarsi attraverso la complessità crescente degli 
obiettivi proposti dalla scuola primaria alla scuola secondaria ed attraverso 
l’esplicazione delle diverse pratiche disciplinari ricorsive in entrambi gli ordini 
di scuola.

La continuità educativa-didattica, pertanto, nasce dall’esigenza di garantire il 
diritto degli alunni ad un percorso formativo organico e completo che miri a 
promuovere uno sviluppo articolato della persona nel rispetto dei 
cambiamenti evolutivi. Nell’ambito della scolarizzazione, quindi, la continuità 
si riferisce a quelle attività finalizzate a trovare collegamenti e connessioni 
tra le esperienze che l’allievo compie nei diversi ordini di scuola, ossia a 
costruire un percorso che consenta, anche nel cambiamento, di mantenere 
la consapevolezza della propria identità e del proprio ruolo. È perciò 
necessario individuare e condividere obiettivi e traguardi comuni, sia di 
carattere cognitivo sia educativo, per costruire un progetto formativo di 
validità. I docenti dei vari ordini di scuola hanno il dovere di collaborare in 
termini di scambio di informazioni, di progettazione e di verifica per il 
passaggio da un ordine di scuola all’altro. La continuità del processo 
formativo dai 3 ai 14 anni, insieme ad una visione unitaria del primo ciclo, si 
rivela indispensabile per la costruzione non soltanto dei contenuti delle 
singole discipline ma soprattutto per il raggiungimento di quegli obiettivi 
trasversali indispensabili alla realizzazione dell’alunno come cittadino futuro.
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La Commissione “Scuola aperta” dell’Istituto ha prodotto un iter di 
RACCORDO tra i diversi ordini di scuola per favorire quel processo evolutivo 
ed educativo promosso dalle Indicazioni per il Curricolo per la scuola 
dell’Infanzia e per il Primo Ciclo d’istruzione. 

 Progetto di Raccordo coinvolge ogni anno i docenti:

·        dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia;

·        della classe prima della Scuola Primaria;

·        della classe quinta della Scuola Primaria;

·        dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di 1° grado.

·        tutti i docenti per l’attività di Open Day

Questo Progetto definisce la modalità e i tempi di conduzione:

·         gli insegnanti programmano insieme le visite e le attività di raccordo;

·         compilano il verbale di riunione. 

CONTINUITÀ SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

 FINALITÀ

·        Favorire la Continuità tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria.

·        Rendere più sereno il passaggio da un grado di istruzione all’altro 

 

 OBIETTIVI

·        Conoscere il nuovo ambiente scolastico e sapersi muovere nei vari 
spazi

·        Conoscere gli insegnanti della Scuola primaria che continueranno il 
percorso formativo.

·        Condividere esperienze con i bambini della primaria.

·        Favorire un momento di responsabilizzazione dei bambini della 
primaria coinvolti nelle attività
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ATTIVITA’ E METODOLOGIA

·        Open day

·        Visita del gruppo dei bambini dell’Infanzia alla nuova scuola.

·        Divisione in gruppi in base alle attività programmate.

·        Laboratori ludico-didattici.

·        Momento finale per il confronto e il saluto.

·        Stesura dei verbali degli incontri di programmazione.

·        Relazione delle attività svolte (indicando contenuti, strumenti, 
materiali…).

·        Compilazione delle griglie di passaggio.

 

CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO

FINALITÀ

·        Favorire la Continuità tra Scuola Primaria e Secondaria 1° grado.

·        Rendere più sereno il passaggio da un grado di istruzione all’altro.

 

 OBIETTIVI

·              Conoscere il nuovo ambiente e la sua organizzazione interna, 
evidenziando le varie attività e le relative modalità di svolgimento.

·              Conoscere gli insegnanti della Scuola Secondaria.

·              Confrontare idee tra ragazzi dei due ordini di scuola al fine di 
dissolvere dubbi e paure.

·              Progettare attività in comune per favorire la collaborazione tra i 
diversi alunni.
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 METODOLOGIA
·               Open day

·               Lezioni degli insegnanti della Scuola Secondaria agli alunni delle 
classi quinte della Primaria

·               Riunione collettiva a fine lavoro per il confronto

·               Relazione delle attività svolte (indicando contenuti, strumenti, 
materiali…).

·               Compilazione delle griglie di passaggio.

·               Questionario di autovalutazione.

 
PROGETTO COMMISSIONE CONTINUITÁ  

SCUOLE 
COINVOLTE

TIPOLOGIA di INCONTRO DATE  

Classi 5^ 
Primaria

Classi 1^ 
secondaria

Incontro insegnanti

 

Verifica della formazione 
delle classi

 

Febbraio

 
 

Classi 1^ 
Primaria

Scuola 
dell’Infanzia

Incontro insegnanti

 

 

Incontro insegnanti

 

 

Programmazione data e 
attività dei laboratori

 

Passaggio informazioni 
futuri alunni classi 1^ 
Primaria.         

Febbraio/Marzo 

 

 

Giugno

Programmazione date 
lezioni degli insegnanti 
della Secondaria con gli 
alunni delle classi 

classe 5^ 
Primaria

classe 1^ 
Secondaria

Incontro insegnanti Dicembre/Gennaio  
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quinte.

classe 5^ 
Primaria

classe 1^ 
Secondaria

Incontro insegnanti
Verifica della 
formazione classi prime 
Secondaria.

Febbraio/Marzo  

Open Day

(Infanzia/Primaria)

Apertura della scuola ai 
genitori degli alunni 
delle future classi prime 
della Scuola Primaria 
per un incontro 
conoscitivo con la 
Dirigente, la 
Responsabile di Plesso e 
i docenti di modulo 
delle future classi prime

Dicembre/Gennaio

 

Incontro classi

(Infanzia/Primaria) 

Visita dei bambini della 
Scuola dell’Infanzia alla 
Scuola Primaria con 
lezioni e laboratori.

Aprile

Maggio

Incontro classi 

(Infanzia/Primaria) 

Laboratori espressivi tra 
bambini della Scuola 
dell’Infanzia e alunni 
della Scuola Primaria.

Aprile

Maggio

Incontro classi

(Primaria/Secondaria)

Apertura delle classi 
della Scuola Secondaria 
a gruppi di alunni delle 
classi quinte della 
Primaria per permettere 
loro di partecipare a 
lezioni/laboratori della 
Scuola Secondaria. 

Novembre - 
Dicembre

Open Day

(Primaria/Secondaria) 
 

Apertura della scuola ai 
genitori  delle future 
classi prime della 
Scuola Secondaria per 
un incontro conoscitivo 
con la Dirigente, la 
Responsabile di Plesso e 
i docenti delle future 
classi prime

Gennaio

 

Incontro Lezioni agli alunni 5^ Febbraio

Scuola 
dell’Infanzia

Scuola 
Primaria

 
Scuola 
Secondaria
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classi/docenti

(Primaria/Secondaria) 

Scuola Primaria da 
parte di alcuni docenti 
della Secondaria.

Marzo

Incontro insegnanti

(Primaria/Secondaria) 
 

Passaggio informazioni 
futuri alunni per 
definizione classi prime 
della Secondaria 
(insegnanti classi quinte 
primaria e insegnanti 
della Secondaria non 
impegnati negli esami di 
fine ciclo).

       

        Giugno

Incontro insegnanti

(Primaria/Secondaria) 

Passaggio informazioni 
futuri alunni classi 1^ 
Secondaria (insegnanti 
classi quinte e docenti 
consigli delle classi 
prime Secondaria).

Settembre

classe 4^ 
Primaria

classe 1^ 
Secondaria

Incontro tra insegnante 
di sostegno Scuola 
Primaria e referente 
Scuola Secondaria 1° 
per presentazione di 
alunni con disabilità 
grave al fine di 
evidenziare bisogni e 
progettare strategie di 
inserimento.

classe 5^ 
Primaria

classi Scuola 
Secondaria

 

 

 

 

Progetto Ponte 
(alunni disabili)

Inserimento 
individualizzato 
degli alunni con 
disabilità grave nella 
nuova scuola, 
accompagnato 
dall’insegnante di 
sostegno per una 
conoscenza più 
approfondita; 
seguirà un 
accompagnamento 
nel primo periodo 
del nuovo anno 
scolastico.

 

 

 

Secondo 
quadrimestre

Redige verbale

Insegnante di

sostegno

Scuola Primaria
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ORIENTAMENTO

L’attività di orientamento rappresenta un processo volto alla formazione 
continua di un individuo che, fin dalla scuola dell’infanzia, deve essere 
aiutato e guidato nella costruzione del sé e del proprio futuro, nelle relazioni 
e nel saper fare, affinché possa arrivare ad un inserimento consapevole nella 
società.

In ottemperanza alla risoluzione del Consiglio Europeo del 21/11/2008 e alle 
linee guida nazionali, l’orientamento deve essere permanente per favorire 
nei giovani l’elaborazione di un progetto di vita e la capacità di sostenerne le 
scelte relative.

Data l’importanza del processo orientativo, sta emergendo sempre più 
chiaramente il bisogno di stimolare e fornire anche ai bambini, sin dalla 
tenera età, tutte quelle capacità che saranno poi utili per affrontare il proprio 
percorso scolastico e professionale.

Oltre a stimolare l'apprendimento di competenze fondamentali per 
esplorare le proprie propensioni e per orientarsi con serenità in una società 
sempre più complessa, l’orientamento precoce ha come finalità quella di 
incrementare il senso di appartenenza dei bambini al sistema scolastico e di 
favorire la comprensione dell’utilità dei percorsi formativi per i propri 
obiettivi futuri.

Per questo motivo, sin dalla primaria, gli alunni della nostra scuola sono 
portati ad approfondire la conoscenza del sé, per raggiungere una buona 
capacità di lettura dei propri interessi, delle proprie inclinazioni, delle proprie 
competenze. A tal proposito, è stato stilato un progetto che, attraverso 
attività didattiche e laboratoriali, ha la finalità primaria di abituare gli allievi 
alla comprensione e all’accettazione di quei punti di forza che riconoscono in 
se stessi. 

PROGETTO ORIENTAMENTO SCUOLA PRIMARIA

Premessa

L'orientamento nella scuola primaria si sviluppa a partire dalla conoscenza 
del sé.

Il progetto mira a far crescere nei bambini la consapevolezza dell'unicità di 
ciascun individuo, la conoscenza di sé nella sfera emotiva e nella dimensione 
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dell'affettività e della sessualità e a sviluppare atteggiamenti di rispetto e 
accettazione dell'altro che favoriscono le relazioni tra i pari.

Inoltre intende accompagnare gli alunni nei passaggi da un grado scolastico 
al successivo aiutandoli ad affrontare il cambiamento conseguente alla 
crescita con atteggiamenti di fiducia

Obiettivi

·        Sviluppare la conoscenza del sé nelle diverse dimensioni dell'identità 
(corporea, affettiva, relazionale, sociale …)

·        Imparare a riconoscere le proprie emozioni, ad esprimerle 
adeguatamente e a gestirle

·        Attivare atteggiamenti di ascolto empatico e rispetto verso gli altri

·        Promuovere la capacità di orientarsi nell'ambiente in cui si è inseriti 
e/o ci si inserirà

·        Acquisire il senso di appartenenza al gruppo

·        Apprezzare e valorizzare le diversità

·        Sviluppare l'autostima

·        Sviluppare comportamenti cooperativi

·        Stimolare la capacità critica, creativa e lo spirito di iniziativa

·        Sviluppare la capacità di autocontrollarsi e di riflessione sul proprio 
comportamento

·        Migliorare il rapporto con se stessi e con gli altri, educando 
all'autonomia, alle libere scelte individuali in uno spazio di sana 
convivenza democratica.

·        Scoprire e superare alcuni dei propri limiti insieme agli altri.

·        Assumere ruoli diversi per provare a vivere esperienze da punti di 
vista diversi.

·        Esplorare gli aspetti legati all'identità sessuale

·        Utilizzare in maniera più consapevole le nuove tecnologie

Articolazione del progetto

Il progetto viene sviluppato nell'arco del quinquennio della scuola primaria 
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attraverso diverse attività, ciascuna delle quali mira a sviluppare degli 
atteggiamenti specifici negli alunni.

 

CLASSE PRIMA: L'AMICIZIA

Il percorso previsto in classe prima è finalizzato in un primo momento ad 
accogliere e favorire l'inserimento dei piccoli provenienti dalla Scuola 
dell'Infanzia nella nuova realtà scolastica. Successivamente si lavorerà per 
instaurare un clima favorevole alla vita di relazione sviluppando il senso 
del rispetto di sé e degli altri.

Attività

·       Progetto di plesso per l'accoglienza dei nuovi iscritti della Scuola 
dell’Infanzia      

·       Attività trasversali per la costruzione delle regole dello star bene a 
scuola

·       Progetto psico-espressivo

·       Attività volte allo sviluppo della sfera affettivo-relazionale

·       Attività per potenziare l’intelligenza emotiva

Modalità di lavoro

·        ascolto di storie

·        conversazioni collettive

·        attività grafiche

·        cartelloni

·        filastrocche

·        coping power

·        giochi motori

 CLASSI SECONDA E TERZA: VIVERE LE EMOZIONI

In questo biennio il progetto, in continuità con quanto fatto in classe 
prima, intende accrescere negli alunni la conoscenza delle proprie 
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emozioni e di quelle degli altri, della propria identità cognitiva, corporea, 
sociale, stabilendo le basi per un'efficace collaborazione nel gruppo classe 
che incoraggi l'apprendimento tra pari e lo sviluppo di competenze sociali 
trasversali e lo sviluppo dell’autostima.

Attività:

·        Laboratorio espressivo sulle emozioni

·        Attività per il potenziamento dell’autostima

·        Introduzione al lavoro cooperativo, con attenzione alle dinamiche di 
gruppo

Modalità di lavoro: 

·                 Psicomotricità

·                 Coping power

·                 Laboratorio teatrale

·                 Laboratorio espressivo

·                 Lettura/ascolto di storie

·                 Conversazioni collettive

·                 Visione di film

·                 Drammatizzazioni

·                 Giochi cooperativi

·                 Produzione di brevi testi

·                 Realizzazione di cartelloni

·                 Attività in coppia e/o gruppo

·                 Giochi motori di squadra

CLASSI QUARTE E QUINTE: DIVENTARE GRANDI 

In quest'ultimo biennio della scuola primaria ci si propone di offrire ai 
ragazzi uno spazio dove esplorare e confrontarsi sulle tematiche legate 
alla crescita: i cambiamenti fisici e psicologici, i vissuti emotivi collegati, le 
differenze di genere e le possibili situazioni di disagio collegate al bullismo 
e all'uso delle nuove tecnologie
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Attività:

·       Educazione all'affettività e sessualità

·       Progetto sulle dinamiche relazionali/emozioni

·       Progetto di continuità con la scuola secondaria di primo grado

·       Il bullismo e il cyberbullismo

Modalità di lavoro:

·       Giochi di ruolo

·       Coping power

·       Visione di film

·       Conversazioni collettive

·       Brainstorming

·       Questionari

·       Interventi con esperti

·       Laboratorio espressivo/teatrale

 Alla fine, gli alunni delle classi quinte produrranno un oggetto che 
rappresenterà il percorso di conoscenza condotto durante al primaria, e 
che li accompagnerà verso la scuola secondaria di I grado (tematica, 
modalità di esecuzione del lavoro, materiali saranno individuati dagli 
insegnanti delle classi interessate).

 

PROGETTO ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA

La scuola secondaria di primo grado rappresenta una tappa essenziale nella 
formazione degli studenti, fornendo strumenti e competenze che 
consentano loro di costituire un percorso personale tale da mettere in risalto 
le specifiche capacità di ciascuno, in funzione degli interessi che le singole 
discipline possono aver generato nell’arco dei tre anni di istruzione.

Questo processo formativo necessita di continui stimoli che possano dare ad 
ogni studente la percezione dell’importanza che assume tale scelta nella 
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propria vita, e guidarlo al raggiungimento della piena autonomia, 
indispensabile per la propria crescita personale e collettiva.

Per quanto detto, è necessaria la definizione di un progetto triennale per 
l’orientamento che, fin dal primo anno della scuola secondaria di primo 
grado, preveda attività utili alla formazione della coscienza di sé e delle 
proprie attitudini, sviluppando una maggiore attenzione alla propria persona 
e agli interessi personali per poi valutare le opportunità offerte dalla società 
circostante ed elaborare una percezione critica delle conseguenze delle 
scelte effettuate.

Si ribadisce, a prescindere dalle attività orientative organizzate dalla scuola, 
l’importanza dell’attività di orientamento che ciascun docente deve 
effettuare attraverso lo sviluppo della propria disciplina, favorendo negli 
studenti un atteggiamento di riflessione che porti alla scelta del percorso 
sulla base di attitudini messe in evidenza e già coltivate nel percorso di studi 
triennale.

PRIMO ANNO

Figure coinvolte

·       Studenti delle classi prime.

·       Docenti di tutte le discipline, che individueranno all'interno delle 
proprie programmazioni gli aspetti attinenti al progetto utili per lo 
sviluppo delle abilità trasversali degli alunni.

·       Esperti esterni-interni in base alle attività programmate.

Proposte di enti esterni verranno vagliate e, se considerate integranti e 
funzionali al percorso operativo delineato, verranno attuate, con il 

coordinamento degli insegnanti referenti, che cooperano per garantire la 
coerenza di obiettivi e metodi.

Obiettivi

Percorso che aiuti gli studenti:

·       a riflettere sulle fasi della crescita e sull’importanza di assumersi le 
prime responsabilità 

·       a scoprire le proprie attitudini valorizzando i punti di forza personali
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·       a comprendere e accettare   le proprie fragilità con maggiore 
consapevolezza

·       a riconoscere le figure di riferimento che collaborano con lo 
studente (famiglia, docenti…)

Modalità e Tempi di esecuzione:

Svolgimento previsto nel corso delle attività didattiche annuali (progetto 
accoglienza, Patto di corresponsabilità condiviso con l’alunno, metodo di 
studio, testi e rielaborazioni che favoriscano la riflessione sulla conoscenza 
di sé e delle proprie potenzialità, incontro con pedagogista).

Strumenti utilizzabili:  

·       materiale didattico: fascicolo personale dell'orientamento

·       testi scolastici

·       strumentazioni multimediali

Costo del progetto

Previsto solo in caso di interventi di figure esterne e da inserire nel PDS.

Verifica e valutazione del percorso:

La valutazione del percorso della classe prima avverrà in itinere attraverso 
momenti di riflessione e autovalutazione guidati dagli insegnanti, in base 
alla materia di riferimento. Gli elaborati prodotti durante l'anno saranno 
inseriti nel fascicolo personale dell’alunno, che avrà come prima parte il 
materiale utilizzato per l’accoglienza.

 
SECONDO ANNO  

 

Figure coinvolte:

·       Studenti delle classi seconde

·       Docenti di tutte le discipline, che individueranno all'interno delle 
proprie programmazioni, gli aspetti attinenti al progetto utili per lo 

sviluppo delle abilità trasversali degli alunni.
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·       Referenti esterni presenti sul territorio in base alle attività 
programmate.

·       Esperti esterni-interni in base alle attività programmate.

Proposte di enti esterni verranno vagliate e, se considerate funzionali al 
percorso operativo delineato, saranno attuate, con il coordinamento degli 
insegnanti referenti, che cooperano per garantire la coerenza di obiettivi e 
metodi.

Obiettivi

Percorso che aiuti gli studenti:
·       a cominciare, attraverso una conoscenza più approfondita del sé e 

dei propri punti di forza, a riflettere sul proprio futuro

·       a conoscere la realtà territoriale

Modalità e Tempi di esecuzione:

Lo svolgimento del percorso si articolerà durante l’intero anno scolastico.

Gli obiettivi saranno perseguiti attraverso:
·       somministrazione di questionari sugli interessi, attitudini, capacità;

·       incontri con le associazioni e le risorse presenti sul territorio: Alpini, 
Protezione Civile, Avis, Aido, Oratorio, Biblioteca;

·       Incontro con pedagogista

·       partecipazione a manifestazioni provinciali (Bergamo Scienza, uscite 
educative-didattiche…)

·       contatti con gli ambiti lavorativi industriali e artigianali del territorio: 
Manifestazione Arti e Mestieri/Confartigianato, progetti del Piano 

provinciale dell'Orientamento (Argo);

·       indicazioni agli alunni e alle famiglie sulle modalità di partecipazione 
alle Fiere dell’Orientamento presenti sul territorio;

·       laboratorio dei Talenti svolto in collaborazione con il Centro Zelinda 
di Trescore Balneario;

·       Percorso "orientare i nostri ragazzi" (dott. Masini)

·       consegna, alla fine dell’anno scolastico, in formato cartaceo o 
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digitale, dell’Atlante delle Scelte della Provincia di Bergamo, per una 
prima consultazione e condivisione con la famiglia.

Per gli alunni disabili con L. 104: primi contatti con le scuole Secondarie di 
Secondo grado e in alcuni casi visita alle scuole.

Strumenti utilizzabili:

·       materiale didattico

·       testi scolastici

·       strumentazioni multimediali

Costo del progetto

Previsto solo in caso di interventi di figure esterne e eventualmente da 
inserire nel PDS.

Le spese necessarie per eventuali trasporti sono invece a carico delle 
famiglie.

Verifica e valutazione del percorso:

La valutazione del percorso della classe seconda avverrà in itinere 
attraverso momenti di riflessione e autovalutazione guidati dagli 
insegnanti, in relazione alla materia di riferimento.

Gli eventuali documenti prodotti verranno inseriti nel fascicolo personale 
dell’orientamento dell’alunno.

    TERZO ANNO 

Figure coinvolte

·       Studenti delle classi terze.

·       Docenti di tutte le discipline.

·       Esperti esterni: interventi di alcune realtà professionali della zona 
(Confindustria, PMI, Esplora, Industriamoci)

·       Famiglie degli studenti.
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Obiettivi:

L'alunno dovrà:

·       ricostruire il proprio percorso orientativo attraverso la rilettura del 
fascicolo personale;

·       rafforzare, sotto la guida dei docenti delle singole discipline, la 
consapevolezza delle proprie risorse (punti di forza/debolezza, 

interessi/attitudini);

·       riflettere sull'offerta formativa dei diversi istituti valutando le 
opportunità, le difficoltà, l'impegno richiesto per la piena 

realizzazione del proprio progetto di vita; saper analizzare le 
informazioni raccolte per compiere una scelta motivata e ponderata

.

Tempi di esecuzione:  svolgimento previsto nel I quadrimestre: mesi da 
ottobre a gennaio

Modalità di esecuzione:

·       attività di riflessione individuale (partendo dalla visione di un film 
attinente alla tematica della scelta);

·       incontro con la pedagogista

·       letture di brani antologici con discussioni coordinate dall'insegnante;

·       utilizzo di eventuali software per l’orientamento professionale;

·       presentazione delle scuole del territorio e analisi dei percorsi offerti 
attraverso opuscoli informativi cartacei (Atlante delle Scelte 

aggiornato) o sul web;

·       momenti di confronto con docenti e studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado, organizzati dagli enti partecipanti al 

Tavolo per l'Orientamento della provincia;

·       costante aggiornamento delle date degli open day proposti dagli 
istituti superiori;

·       partecipazione al "PMI day" di Confindustria

·       partecipazione alla "fiera dell'Orientamento" della Val Cavallina 
(presso IC Trescore)
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·       possibilità di formazione direttamente sul territorio per mezzo di 
attività di microinserimento negli istituti secondari di secondo grado 

(su richiesta degli studenti interessati);

·       stesura del giudizio orientativo da parte di tutta la componente 
docente del consiglio di classe;

·       compilazione del questionario di valutazione delle attività svolte da 
parte degli alunni, predisposto dai referenti dell'orientamento.

In orario extra curricolare (organizzato dalla scuola)

Incontro per le famiglie degli studenti delle classi terze con esperto 
esterno (psicologo) sul tema dell'orientamento (2 ore).

Per gli alunni disabili con L. 104: ulteriori contatti con le scuole Secondarie 
di Secondo grado e progetto "ponte".

Strumenti utilizzabili:

·       Materiale didattico

·       Testi scolastici

·       Strumentazioni multimediali

Costo del progetto

E’ previsto un intervento dell’esperto esterno, per un incontro serale di 
circa due ore con le famiglie di tutti gli alunni delle classi terze, a carico del 
Comune di riferimento relativamente alle sedi di San Paolo d’Argon e 
Cenate Sotto (da valutare in base al PDS).

Verifica e valutazione del percorso:

Verranno tabulati i dati raccolti attraverso la compilazione di questionari, 
somministrati in forma anonima agli studenti, per verificare l'efficacia del 
percorso svolto ed eventualmente proporre modifiche attuabili negli anni 
successivi.
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Finanziamento n. 949 del 05/07/2019, a seguito 
dell'Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562 
per la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi nell'ambito dell'azione #7 del PNSD.

Destinatari: tutti gli alunni dell'IC.

Risultati attesi: implementazione di un ambiente 
di apprendimento innovativo, multiuso, modulare 
e inclusivo.

•

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente

Destinatari: alunni di alcune classi della scuola 
primaria e secondaria di primo grado

Risultati attesi:

acquisizione di consapevolezza nell'utilizzo 
delle risorse online;
interiorizzazione del decalogo della 
comunicazione non ostile;
riflessione sulla permanenza e tracciabilità 
di ciò che si pubblica online;
maggiore interazione tra docenti e studenti 
utilizzo di strumenti per il lavoro 
collaborativo

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Destinatari: tutti gli alunni dell'IC

Risultati attesi:

sviluppo di un curricolo verticale per lo sviluppo del 
pensiero computazionale
Scelta di attività e strumenti adatti alle diverse fasce 
di età

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Proposte di formazione interna per 
l'aggiornamento nell'utilizzo degli strumenti 
tecnologici:

Corsi GSuite di vari livelli
Corso LibreOffice
Corso di coding  per la primaria

I corsi saranno attivati in base al numero di 
iscrizioni.

 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Destinatari: Alunni delle classi campione

Formazione degli studenti all'utilizzo degli 
account GSuite for Education 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CENATE SOTTO, SAN ROCCO - BGAA87001X

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

“L’attività di valutazione nella Scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di 
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini perché è 
orientata ad esplorare ed incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.” 
(Indicazioni Nazionali, 2012).

ALLEGATI: criteri infanzia.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

“Tutti i Campi di Esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 
possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della 
consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle 
affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della 
prima conoscenza dei fenomeni culturali.  
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle 
attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente 
naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, 
interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni.” (Allegato A alle 
Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica)  
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Pertanto la valutazione dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica nella 
scuola dell’Infanzia, avverrà attraverso una raccolta di osservazioni, nelle loro 
diverse modalità, durante:  
• le attività didattiche specificatamente legate all’educazione civica,  
• durante attività didattiche curricolari legate ai vari campi di esperienza,  
• durante il gioco e le attività di routine quotidiana.  
La valutazione iniziale, intermedia e finale di acquisizione delle competenze 
previste dai vari Campi di Esperienza, comprende quindi implicitamente anche la 
valutazione delle competenze di educazione civica.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M.S. CENATE SOTTO - BGMM870025
S.M.S."L.LOTTO" S.PAOLO D'ARGON - BGMM870036

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione viene attuata in vari momenti del processo di apprendimento e di 
formazione, con differenti funzioni e valenze, e si esplicita attraverso le seguenti 
modalità:  
 
Valutazione diagnostica: prove d’ingresso, osservazioni.  
Viene effettuata all’inizio dell’anno mediante osservazioni sistematiche e prove 
d’ingresso per rilevare conoscenze, abilità e competenze relative ai livelli di 
partenza.  
 
Valutazione formativa periodica: verifiche scritte, orali e pratiche con espressione 
in decimi e osservazioni sistematiche.  
È svolta nel corso dell’anno scolastico in ciascuna delle discipline curricolari e per 
l’insegnamento di Educazione Civica, per verificare sia il livello di apprendimento 
degli allievi, sia la validità dell’intervento didattico sui singoli soggetti e sulla 
classe.  
 
Valutazione sommativa intermedia/finale: voto quadrimestrale.  
Si esprime in decimi alla fine di ogni quadrimestre; non è una semplice somma 
delle misurazioni delle prove, ma prende in considerazione la situazione di 
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partenza, il processo di apprendimento, il raggiungimento degli obiettivi cognitivi 
ed educativi e i traguardi di competenza relativi a ciascuna disciplina curricolare, 
all’insegnamento dell’Educazione Civica, ivi compresa la valutazione dell’esame di 
Stato.  
 
“La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa 
con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.” (art.2, 
comma 1 d. lgs n.62, del 13/04/2017)  
 
“La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, 
ovvero dal consiglio di classe.” (art.2, comma 3 d. lgs n.62, del 13/04/2017)  
 
La valutazione quadrimestrale intermedia e finale è integrata con la descrizione 
dei processi formativi in termini di sviluppo dei livelli globali dell'apprendimento 
sulla base di questi indicatori:  
 
- socializzazione  
- ascolto, comprensione  
- padronanza del linguaggio e delle abilità  
- metodo di studio  
- progressione degli apprendimenti o maturità  
 
La certificazione delle competenze, come previsto dal D.lgs. n. 62/2017 e dal DM 
741/2017, avviene al termine della scuola secondaria di primo grado. Secondo 
quanto previsto dal D.M. del 3 ottobre 2017, n. 742, l’Istituto ha adottato il 
modello unico nazionale di certificazione, previsto per la scuola secondaria, il 
documento viene redatto durante lo scrutinio finale dai docenti del Consiglio di 
classe.  
 
 
Nell'allegato sono presenti i seguenti approfondimenti:  
- strumenti e tempi della valutazione  
- descrittori dei livelli di apprendimento: discipline curricolari

ALLEGATI: strumenti e tempi della valutazione- descrittori livelli di 
apprendimento disciplinari-secondaria.pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

“L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 
122.” (art. 2 comma 6, Legge n. 92 del 20/08/ 2019)  
“In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team 
o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.” 
(Allegato A- Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica 22/06/20)  
 
La valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli 
obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze inserite nel curricolo di 
Istituto di Educazione Civica e si esprimerà in decimi. Nell'allegato si declinano i 
livelli di apprendimento per abilità, competenze, atteggiamenti corrispondenti ai 
voti numerici.

ALLEGATI: Rubrica di valutazione intermedia e finale_ Ed.Civica_ scuola 
secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

“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-.  
Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da 
parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze 
conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, così come 
introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione, 
per il quale il D. Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a quanto già previsto dal D.P.R. 
n. 122/2009.” (Allegato A - Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica 
22/06/20)  
 
“La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell’art.1.” 
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(art.2, comma 5 d.lgs. 62 del 13/04/2017).  
 
Nella valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni della scuola 
secondaria vengono considerati i seguenti aspetti, approvati dal Collegio Docenti 
del 9.11.17 con delibera 4.3.  
 
• Rispetto delle regole (con riferimento al Patto di corresponsabilità, al 
Regolamento d’Istituto ed allo Statuto delle studentesse e degli Studenti DPR 
24/06/1998, n.249)  
• Capacità di stabilire relazioni positive con gli altri  
• Acquisizione di comportamenti responsabili  
• Capacità di lavorare in gruppo e collaborare  
• Partecipazione alla vita scolastica e alle varie iniziative scolastiche  
• Capacità di autonomia nella gestione dei compiti e dello studio  
 
Tali aspetti sono infatti da considerarsi come tappe fondamentali per il pieno 
sviluppo delle competenze sociali e civiche, sono preliminari al raggiungimento 
dei traguardi relativi alle competenze chiave di cittadinanza indicate dalle 
Raccomandazioni del Parlamento Europeo_ 22/05/2018, in particolare:  
 
1) Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: consiste 
nella capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi 
resilienti e di gestire il proprio apprendimento.  
 
2) Competenza in materia di cittadinanza: consiste nella capacità di agire da 
cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale.  
 
3) Competenza imprenditoriale: consiste nella capacità di agire sulla base di idee 
e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri.

ALLEGATI: criteri comuni comportamento secondaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

“Le alunne egli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla 
classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto 
dall’art.4, comma 6, del DPR del 24/06/1998, n.249 e dal comma 2 dell’art 6 del 
d.lgs.n.62 del 13/04/2017. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

69



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SAN PAOLO D'ARGON

apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare con 
adeguata motivazione la non ammissione alla classe successiva o all’esame 
conclusivo del primo ciclo” (d.lgs n.62 del 13/04/2017, art.6).  
 
L’alunno può essere ammesso anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita 
una valutazione inferiore a sei decimi in una o più discipline, da riportare sul 
documento di valutazione.  
A seguito della valutazione periodica o finale, il Consiglio di classe provvede a 
segnalare tempestivamente ed opportunamente eventuali livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, inviando 
alle famiglie delle alunne e degli alunni una lettera informativa.  
La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella 
deliberazione di non ammissione dall’insegnante di religione cattolica o di attività 
alternative, se determinante, per la decisione assunta dal consiglio di classe 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
È stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione all’esame per gli 
alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a sei decimi.  
 
È confermata la non ammissione alla classe successiva per coloro cui è stata 
irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale.  
Ai fini della validità dell’anno per la valutazione è richiesta la frequenza di oltre 
tre quarti dell’orario annuale personalizzato di ciascun alunno, che deve essere 
comunicato alle famiglie ad inizio d’anno. Per casi eccezionali le istituzioni 
scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto 
limite (art.5 comma 2 d.lgs n.62 del 13/04/2017), purché la frequenza fornisca 
sufficienti elementi per procedere alla valutazione.  
 
Il collegio dei docenti individua, ai fini delle deroghe, le assenze dovute a:  
- Entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dall’Istituto;  
- Ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale;  
- Ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale;  
- Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura (documentato con apposita 
certificazione) e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico 
curante;  
- Assenze per motivi di salute, certificati dal medico curante, che impediscono la 
frequenza per periodi continuativi;  
- Assenze documentabili per terapie e/o cure programmate, visite specialistiche 
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ospedaliere e day hospital;  
- Assenze dovute a situazioni di disabilità certificata;  
- Assenze dovute a situazioni di svantaggio socio-ambientale;  
- Assenze documentabili dovute a eccezionali motivi (provvedimenti Tutela 
Minori o Autorità Giudiziaria che prevedano temporanei allontanamenti; gravi 
patologie o lutti familiari autocertificati, rientri nei paesi d’origine debitamente e 
preventivamente certificati o autocertificati);  
- Tardiva iscrizione di minori in stato di abbandono affidati dall’Autorità 
Giudiziaria;  
- Assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da 
federazioni riconosciute dal C.O.N.I;  
- Assenze per partecipazione a manifestazioni culturali/concorsi le cui finalità 
siano riconducibili al pieno sviluppo della persona;  
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce 
l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 
sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche 
Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987);  
- Partecipazione a tutte le iniziative e/o progetti inseriti nel P.T.O.F.  
 
Per quanto riguarda la non ammissione alla classe successiva è opportuno tener 
conto delle seguenti premesse:  
• la possibilità di ripercorrere le tappe del processo di apprendimento  
• adozione e documentazione di interventi di recupero, nonostante i quali 
l’alunno non ha raggiunto gli obiettivi indispensabili al processo di 
apprendimento dell’anno successivo  
• condivisione con le famiglie e con l’alunno.  
 
Le procedure da seguire da parte dei docenti in caso di non ammissione, 
seguono una tempistica precisa riportata nell'Allegato 3 "Linee guida per la 
valutazione"

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

L’ammissione all’esame di Stato è disposta dalla recente normativa (art.6 e7 del 
D. lgs n.62 del 13/04/2017) anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti 
requisiti:  
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a) Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio docenti;  
b) Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame 
di Stato, prevista dal DPR n.249 del 24/06/1998  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall’INVALSI.  
 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi 
all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale, un voto di 
ammissione, espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di 
classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione inferiore a 
sei decimi.  
 
Si rimanda al decreto n.62/2017 e al DM n.741/2017 per ulteriori specifiche 
modifiche allo svolgimento dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo.

ALLEGATI: criteri comuni valutazione prove esame.pdf

Valutazione degli alunni con BES e DSA:

Nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro istituto, nella sezione 
relativa alle azioni per l’inclusione scolastica, si illustrano le modalità della 
valutazione degli alunni con bisogni Educativi Speciali, facendo riferimento alle 
normative vigenti in materia e allegando la documentazione relativa alla 
compilazione dei Piani Didattici Personalizzati.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
F.LUSSANA - CENATE SOTTO - BGEE870015
F.LLI KENNEDY -S.PAOLO D'ARGON - BGEE870026

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione viene attuata in vari momenti del processo di apprendimento e di 
formazione, con differenti funzioni e valenze, e si esplicita attraverso le seguenti 
modalità:  
 
• valutazione diagnostica: prove d’ingresso, osservazioni di inizio anno.  
È tesa ad individuare livelli e abilità di base al fine di impostare le strategie 
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didattiche successive;  
 
• valutazione formativa periodica: verifiche scritte, orali e pratiche con 
espressione in decimi e osservazioni sistematiche.  
È svolta nel corso dell’anno scolastico in ciascuna delle discipline curricolari e per 
l’insegnamento di Educazione Civica, per verificare sia il livello di apprendimento 
degli allievi, sia la validità dell’intervento didattico sui singoli soggetti e sulla 
classe.  
 
• valutazione sommativa intermedia/finale: voto quadrimestrale.  
Si esprime alla fine di ogni quadrimestre con un giudizio descrittivo dei livelli di 
competenza; non è una semplice somma delle misurazioni delle prove, ma 
prende in considerazione la situazione di partenza, il processo di 
apprendimento, il raggiungimento degli obiettivi cognitivi ed educativi e i 
traguardi di competenza relativi a ciascuna disciplina di studio prevista dalle 
Indicazioni Nazionali e all’insegnamento dell’Educazione Civica  
 
“A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione 
civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo 
riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 
valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti” (art. 3 
comma 1 D.lgs. n° 172 del 4/12/2020)  
 
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica si esplica con un 
giudizio sintetico sull’interesse manifestato e sui livelli di apprendimento 
conseguiti, rimane quindi disciplinato dal D.lgsn. 62 del 13 aprile 2017.  
 
“La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, 
ovvero dal consiglio di classe.” (art.2, comma 3 d. lgs n.62, del 13/04/2017)  
 
La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi 
formativi, in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e 
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.  
Per gli alunni che frequentano le classi della scuola primaria, tale descrizione 
sarà formulata sulla base di questi indicatori:  

73



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SAN PAOLO D'ARGON

 
- Inserimento e relazione con gli altri;  
- Partecipazione, interesse, motivazione e attenzione;  
- Impegno a scuola e a casa  
- Autonomia  
- Metodo di studio  
- Organizzazione personale  
- Rispetto e cura del materiale  
- Comunicazione e padronanza del linguaggio  
- Livello globale degli apprendimenti  
 
La certificazione delle competenze, come previsto dal D.lgs. n. 62/2017 e dal DM 
741/2017, avviene al termine della scuola primaria. Secondo quanto previsto dal 
D.M. del 3 ottobre 2017, n. 742, l’Istituto ha adottato il modello unico nazionale di 
certificazione, previsto per la scuola primaria. Il documento viene redatto 
durante lo scrutinio finale dai docenti di classe ed è consegnato alla famiglia 
dell’alunno.  
 
Nell'allegato sono presenti i seguenti approfondimenti:  
- strumenti e tempi della valutazione  
- descrittori dei livelli di apprendimento: discipline curricolari

ALLEGATI: strumenti e tempi della valutazione-descrittori livelli di 
apprendimento_primaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

“L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 
122.” (art. 2 comma 6, Legge n. 92 del 20/08/ 2019)  
 
“In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team 
o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.” 
(Allegato A - Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica 22/06/20)  
 
“Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto 
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legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, 
n. 41, il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, 
elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene 
riportato nel documento di valutazione” (Allegato A - Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica 22/06/20)  
 
 
La valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli 
obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze inserite nel curricolo di 
Istituto di Educazione Civica. Si esprimerà nelle valutazioni periodiche con 
un’espressione in decimi, nelle valutazioni intermedie e finali con un giudizio 
descrittivo. Nell'allegato si declinano i livelli di apprendimento per abilità, 
competenze, atteggiamenti corrispondenti ai giudizi.

ALLEGATI: Rubrica d valutazione Ed.Civica_scuola primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

“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-.  
Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da 
parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze 
conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, così come 
introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione, 
per il quale il D. Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a quanto già previsto dal D.P.R. 
n. 122/2009.” (Allegato A - Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica 
22/06/20)  
 
“La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell’art.1.” 
(art.2, comma 5 d.lgs. 62 del 13/04/2017).  
 
Nella valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni della scuola 
primaria vengono considerati i seguenti aspetti, approvati dal Collegio Docenti 
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del 9.11.17 con delibera 4.3.  
 
• Rispetto delle regole (con riferimento al Patto di corresponsabilità e al 
Regolamento d’Istituto)  
• Capacità di stabilire relazioni positive con gli altri  
• Acquisizione di comportamenti responsabili  
• Capacità di lavorare in gruppo e collaborare  
• Partecipazione alla vita scolastica e alle varie iniziative scolastiche  
• Capacità di autonomia nella gestione dei compiti e dello studio  
 
Tali aspetti sono infatti da considerarsi come tappe fondamentali per il pieno 
sviluppo delle competenze sociali e civiche che “includono competenze personali, 
interpersonali e interculturali e sono preliminari al raggiungimento dei traguardi 
relativi alle competenze chiave di cittadinanza indicate dalle Raccomandazioni 
del Parlamento Europeo_ 22/05/2018, in particolare:  
 
1) Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: consiste 
nella capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi 
resilienti e di gestire il proprio apprendimento.  
 
2) Competenza in materia di cittadinanza: consiste nella capacità di agire da 
cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale.  
 
3) Competenza imprenditoriale: consiste nella capacità di agire sulla base di idee 
e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri

ALLEGATI: criteri comuni comportamento primaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
Gli alunni vengono ammessi alla classe successiva con voto unanime del team 
dei docenti, che nel corso dell’anno attiva “specifiche procedure e percorsi 
personalizzati per prevenire il fallimento formativo precoce” (Nuove indicazioni 
2012).  
“Le alunne egli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.” (art.3 
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comma 1 d. lgs. N. 62 del 13/04/2017)  
“I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, 
possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva, solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione”  
(art.3 comma 3 d. lgs. N. 62 del 13/04/2017)  
 
L’alunno può essere ammesso anche se in sede di scrutinio finale viene attribuito 
un giudizio di livello di apprendimento inziale (insufficiente) in una o più 
discipline, da riportare sul documento di valutazione.  
 
Per quanto riguarda la non ammissione alla classe successiva è opportuno tener 
conto delle seguenti premesse:  
• adozione e documentazione di interventi di recupero e di sostegno che non 
sono stati efficaci e che hanno rivelato la necessità di processi di apprendimento 
con tempi più lunghi;  
• condivisione accurata con le famiglie e con l’alunno, anche in riferimento alla 
classe di futura accoglienza;  
• rilevante immaturità nella motivazione ad apprendere, nella capacità di 
attenzione e concentrazione, nel controllo degli impulsi emotivi, nella 
disponibilità a relazionarsi con il gruppo classe: tali aspetti sono infatti da 
ritenersi indispensabili all’apprendimento;  
• la possibilità di riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più 
adeguati ai ritmi individuali dell’alunno;  
• il mancato raggiungimento dei prerequisiti indispensabili al processo di 
apprendimento nell’anno successivo;  
 
Le procedure da seguire da parte dei docenti, in caso di proposta di non 
ammissione, seguono una tempistica precisa riportata nell'Allegato 3 "Linee 
guida per la valutazione"  
 
La relazione di non ammissione elencherà le motivazioni che giustifichino la non 
ammissione, in particolare dovranno essere specificati:  
• l’evoluzione del processo di apprendimento, riferito all’intero excursus 
scolastico, evidenziandone il livello raggiunto e la particolare negatività di esso in 
rapporto alle prestazioni richieste dalla classe di appartenenza;  
• la metodologia e l’organizzazione dell’insegnamento attivato, comprensivo di 
quello individualizzato, tra cui - attività integrative “per gruppi di alunni della 
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stessa classe o di classi diverse allo scopo di realizzare interventi individualizzati 
in relazione alle esigenze dei singoli alunni” - progetti realizzati nei tempi di 
compresenza “per attività di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di 
alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad 
alunni stranieri…”;  
• le difficoltà persistenti nonostante tutti gli interventi messi in atto;  
• le prospettive, in termini di risultati globali, che si presumano favorevoli nella 
nuova classe;  
• i rapporti intercorsi con la famiglia per l’illustrazione e l’esame della situazione 
complessiva;  
• l’accertamento che il contesto socio-culturale non pregiudichi il processo di 
apprendimento e il successo formativo, al fine di evitare fenomeni di dispersione 
scolastica;  
• ogni altro elemento comprovante la necessità e l’utilità del provvedimento di 
cui si propone (es. eventuali colloqui con specialisti).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE

In ogni classe dell’Istituto ci sono alunni che presentano una richiesta di 
speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, 
disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà 
derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 
appartenenti a culture diverse. 

 

Quest’area dello svantaggio scolastico viene indicata come area dei Bisogni 
Educativi Speciali.

Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità, quella dei 
disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, 
linguistico, culturale.

Le leggi 104/92, 53/2003, 170/2010 e la direttiva ministeriale del 27/12/2012 
costituiscono norme primarie di riferimento cui ispirarsi per le iniziative che la 
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scuola deve intraprendere. 

DISABILITÀ

L’Istituto realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità 
nel gruppo dei pari, attraverso l'utilizzo di metodologie per una didattica 
inclusiva e in alcuni casi attraverso progetti specifici. Per ciascun alunno 
diversamente abile i docenti elaborano e aggiornano annualmente il PEI 
(Piano Educativo Individualizzato) e il PF (Profilo Funzionale).

 

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (DSA) E SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, 
LINGUISTICO, CULTURALE.

Per gli alunni BES, i Consigli di classe, nel fissare gli obiettivi e i contenuti del 
PdP (Piano Didattico Personalizzato), coniugano gli obiettivi educativi con gli 
obiettivi cognitivi, anche minimi, per realizzare l’inclusione nella classe e nella 
scuola; individuano come irrinunciabili ed essenziali per una corretta 
partecipazione alla vita sociale e di gruppo, le competenze relative alla 
cittadinanza e costituzione e gli obiettivi minimi disciplinari. 

 

Anche per gli alunni stranieri, presenza significativa nell'Istituto, che 
manifestano difficoltà a causa della non-conoscenza della lingua italiana 
(soprattutto gli alunni NAI) e che pertanto possono rientrare nell’area dei BES, 
è possibile redigere un Piano Didattico Personalizzato che preveda percorsi 
individualizzati e personalizzati, strumenti compensativi e misure 
dispensative.

La valutazione deve naturalmente essere commisurata al Piano didattico 
personalizzato, rispetto al quale è prevista la differenziazione in tutte o in 
alcune discipline con la possibilità, in un primo tempo, di usare la lingua 
straniera conosciuta dall’alunno come lingua veicolare.

 
La Commissione Intercultura ha stilato un protocollo (approvato nel C.D. del 
24/06/20) per l’accoglienza e l’inserimento degli alunni stranieri neoarrivati, 
che consente loro di conoscere e di farsi conoscere dalla realtà con la quale si 
confrontano.

Per facilitare l’apprendimento della lingua italiana si adottano interventi 
individualizzati o per gruppi di alunni, utilizzando, ove possibile, le risorse 
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professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica 
della lingua italiana si realizza mediante l’attivazione di corsi intensivi di lingua 
italiana, sulla base di specifici progetti, anche nell’ambito delle attività 
aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento dell’offerta formativa. (D.P.R. 
394/99, art. 45, co. 4).

 
La scuola svolge il compito molto importante di educare alla conoscenza e al 
rispetto della diversità, attraverso percorsi interculturali finalizzati 
all'accettazione del diverso e al riconoscimento della sua identità culturale.  
Già dallo scorso anno l’Istituto ha iniziato a prendere parte alla realizzazione 
di un progetto che ha sperimentato la positività del "lavoro di rete" con le 
diverse agenzie educative presenti nel territorio, chiamato "Progetto 
Ecumme'". 

È bene sottolineare che l'inclusione è favorita da una particolare attenzione 
alla continuità nei diversi ordini di scuola. È  stata effettuata una verifica degli 
obiettivi del Piano Annuale d'Inclusione condivisa con docenti e genitori. E' 
presente un'efficace servizio di mediazione culturale (Cooperativa 
ProgettAzione e Val Cavallina) per favorire i rapporti scuola-famiglia e di prima 
accoglienza.

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

La scuola prevede momenti di recupero per gruppi di alunni che, per cause 
diverse, incontrano difficoltà di apprendimento.  

Per rispondere alle esigenze di apprendimento degli studenti la scuola 
effettua regolarmente diversi interventi: gruppi di livello all'interno delle 
classi, attività per il recupero (anche in orario extrascolastico nella scuola 
secondaria). Inoltre la scuola ha attivato modalità di recupero degli 
apprendimenti tra pari in orario curricolare attraverso l'utilizzo anche dei 
docenti dell'organico potenziato.  Sono previste forme di monitoraggio e 
valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficoltà.

La scuola secondaria favorisce il potenziamento degli studenti con particolari 
attitudini disciplinari (percorso extra scolastico per le eccellenze, Ket, giochi 
matematici, competizioni sportive...).

Le scuole dell'istituto partecipano a concorsi e manifestazioni. 
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PUNTI DI DEBOLEZZA 

L'efficacia degli interventi di recupero e/o potenziamento è subordinata alla 
disponibilità in organico dei docenti assegnati all'Istituto dal Miur e a variabili 
interne nell'ambito scolastico.

I momenti dedicati agli interventi di potenziamento per la promozione 
dell'eccellenza sono ancora limitati rispetto agli interventi di recupero.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per gli alunni con disabilità certificata, viene concordato un piano educativo 
individualizzato (PEI). Tale piano è legato alla tipologia dell’handicap e le sue finalità 
principali sono l’inserimento dell’alunno nel gruppo classe, il raggiungimento 
dell’autonomia personale, sociale e cognitiva. Di conseguenza la valutazione finale 
dell’alunno certificato è strettamente collegata al percorso personalizzato. LE FASI 
DELL’INCLUSIONE: 1. Le insegnanti, o gli educatori della scuola di provenienza: • 
trasmettono la documentazione alla scuola che accoglierà l’alunno diversamente abile; 
• si incontrano con le insegnanti del team o del consiglio di classe che dovrebbero 
accogliere l’alunno e comunicano loro tutte le informazioni utili per la realizzazione del 
progetto di accoglienza e la formulazione del nuovo piano educativo individualizzato; • 
incontrano i genitori per illustrare il progetto di accoglienza. 2. Dopo l’assegnazione 
degli alunni diversamente abili agli insegnanti di sostegno, l’insegnante specializzata 
supportata dagli altri docenti del team di modulo o del consiglio di classe (C.d.C.): • 
esamina i documenti trasmessi dalla famiglia e dalla scuola materna, eventualmente 
frequentata (come la Diagnosi Funzionale, il fascicolo personale della scuola di 
provenienza); • incontra i genitori per scambiare le prime informazioni riguardo la 
conoscenza dell’alunno e le loro aspettative verso la scuola; • si confronta con gli 
operatori della neuropsichiatria infantile per stabilire i criteri per facilitare il processo di 
inclusione, individuando gli assi del Profilo di Funzionamento • eventualmente, si 

81



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SAN PAOLO D'ARGON

incontra con gli enti locali, la cooperativa per l’assistenza, la scuola successiva (progetto 
ponte) • progetta il PEI (comprensivo delle griglie di osservazione del PF) secondo 
quanto concordato dal C.d.C. o dal team docente e lo condivide con la famiglia e gli 
operatori dell’ASL. Nel P.E.I. vengono predisposte le indicazioni di strategie d’intervento 
condivise: la presentazione della programmazione, indicando se si tratta di programmi 
differenziati o personalizzati, la definizione dell’orario delle varie materie di studio e 
delle modalità d’intervento (sempre in classe, momenti di attività individuale in 
rapporto 1:1 con l’insegnante specializzata, presenza della docente di sostegno in 
classe…) e le indicazioni delle modalità di valutazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

• insegnanti curricolari • insegnanti di sostegno • eventuali assistenti educatori • 
neuropsichiatra • altre figure di riferimento specializzate (logopedista, psicomotricista, 
psicologo,..) • famiglia

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

• Collabora con la scuola fornendo informazioni fondamentali per la stesura del PEI e 
del PF • Incontra l’equipe della neuropsichiatria infantile • Partecipa alle assemblee di 
classe, ai consigli di classe e ai colloqui individuali (almeno tre nel corso dell’anno) • 
Condivide con gli insegnanti il PEI • Propone e/o evidenzia esigenze per una migliore 
integrazione scolastica e sociale • Partecipa agli incontri e formula proposte relative 
all’orientamento

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno Organizzazione del progetto di orientamento

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)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Collaborazione alla formulazione del P.E.I.

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Collaborazione alla formulazione del P.E.I.
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Collaborazione alla formulazione del P.E.I.

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Dirigente Scolastico Assegnazione insegnanti di sostegno

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Incontri con le famiglie

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

Per gli alunni con disabilità la valutazione deve essere rapportata agli obiettivi 
esplicitati nel PEI e non a quelli previsti dai curricoli ministeriali. Per quanto riguarda lo 
svolgimento dell’esame di Stato degli alunni diversamente abili, il Consiglio di Classe 
può seguire queste modalità, a seconda della disabilità dell’alunno: - tenendo conto 
delle indicazioni del PEI, predispone prove differenziate che hanno valore equivalente a 
quelle ordinarie; - consente l’uso di tutti gli strumenti compensativi e dispensativi 
specificati nel PEI che sono già conosciuti e utilizzati dall’alunno; In caso di mancata 
presenza alle prove, salvo per gravi motivi documentati, è previsto il rilascio di un 
attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola 
secondaria di secondo grado. Gli alunni con disabilità partecipano alle prove Invalsi. I 
docenti contitolari della classe o il Consiglio di classe, possono prevedere misure 
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove, oppure disporre specifici 
adattamenti alla prova, oppure disporre l'esonero. La valutazione degli alunni BES si 
riferisce ai criteri di valutazione personalizzati adottati conseguentemente alle misure 
dispensative e all’impiego di strumenti compensativi, secondo quanto indicato nel PdP, 
che viene redatto dal Consiglio di Classe all’inizio di ciascun anno scolastico e condiviso 
con la famiglia entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli alunni DSA sostengono le 
prove dell'Esame di Stato utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati 
nel PDP ed usufruendo di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. 
Partecipano alle prove INVALSI che, per la classe terza della secondaria di primo grado, 
sono requisito di ammissione all’esame di Stato. I docenti possono predisporre 
strumenti compensativi coerenti con il PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Continuità e orientamento tra Infanzia - Primaria - Secondaria Per favorire continuità e 
strategie di orientamento formativo i docenti effettuano un passaggio di documenti e 
di informazioni tra i vari ordini di scuola dell'Istituto. Se necessario, organizzano 
progetti-ponte per accompagnare l'alunno nell'inserirsi nella nuova realtà scolastica. 
Continuità e orientamento tra Secondaria di Primo Grado - Secondaria di Secondo 
Grado Gli alunni con bisogni educativi speciali partecipano con il loro gruppo classe ai 
progetti di continuità e di orientamento previsti dall'Istituto. In classe seconda si 
propongo i primi contatti con gli istituti di interesse. In classe terza si prosegue l'attività 
con gli istituti già incontrati in classe seconda e, quando possibile, si effettuano progetti 
di inserimento e/o laboratori in presenza negli Istituti dove gli alunni si sono iscritti.
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Per didattica digitale integrata ( DDI) si intende la metodologia innovativa di 
insegnamento- apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell'Istituto Comprensivo, 
come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, 
sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme 
digitali e delle nuove tecnologie. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica 
quotidiana in presenza. In particolare è uno strumento utile per:

gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari1. 
la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti2. 
lo sviluppo di competenze disciplinari e personali3. 
il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 
apprendimento

4. 

rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali5. 

 

ALLEGATI:
Regolamento-DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Compiti assegnati al Collaboratore del DS 
(primo collaboratore) con delega alla firma: 
1. Sostituire il D.S. in caso di assenza ai 
sensi dell'art. 25, comma 5 del D.L.vo n. 
16512001, curando le questioni urgenti ed 
indifferibili, con delega di firma per 
l'ordinaria amministrazione. 2. Curare le 
sostituzioni dei docenti assenti e la 
compilazione del prospetto della 
sostituzione dei docenti a pagamento, 
utilizzando personale a disposizione, 
attribuendo ore eccedenti o procedendo 
alla copertura delle classi, tenuto conto dei 
criteri deliberati dal Collegio docenti, come 
da Piano dell'offerta formativa, e secondo 
le indicazione del Dirigente Scolastico 3. 
Vigilare sull'osservanza e il rispetto 
dell'orario di servizio dei docenti 4. 
Assumere le decisioni necessarie a 
risolvere i problemi contingenti e urgenti, 
di concerto con il D.S. 5. Concedere agli 
studenti e registrare sul libretto scolastico i 
permessi di entrata posticipata, uscita 
anticipata e ritardi 6. Coadiuvare lo 

Collaboratore del DS 1
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scrivente nell'attività amministrativa 
dell'Istituto 7. Visionare la posta in caso di 
assenza del DS 8. Controllare e vigilare gli 
alunni all'interno dell'Istituto 9. Verificare 
l'applicazione del Regolamento d'Istituto e 
l'osservanza del Piano dell'Offerta 
formativa e del Patto educativo di 
corresponsabilità 10. In caso di 
impedimento del D.S.: • Presiedere la 
Commissione formazione classi (tenuto 
conto dei criteri deliberati dal Collegio 
docenti, come da PTOF, e secondo le 
indicazione del Dirigente Scolastico • 
Curare la preparazione dei lavori del 
Collegio Docenti, dei Consigli di classe e 
degli scrutini • Presiedere gli scrutini se 
impossibilitato il D.S. • Svolgere attività 
certificativa riguardante gli studenti, con 
esclusione di quelle che rientrano nell'area 
dell'autonomia operativa del DSGA. I 
certificati saranno rilasciati nel pieno 
rispetto della normativa vigente, a nome e 
per conto dell'Istituzione scolastica. 11. 
Coordinare le attività legate ai laboratori e 
all'ampliamento dell'offerta formativa. 12. 
Definire la programmazione annuale del 
Piano delle Attività funzionali 
all'insegnamento secondo le indicazioni del 
Dirigente Scolastico. 13. Curare gli aspetti 
innovativi, di sperimentazione e di ricerca 
in ambito didattico e curriculare. 14. 
Svolgere la funzione di preposto alla 
sicurezza. 15 . Redigere i verbali del Collegio 
Docenti.

Compiti assegnati al secondo collaboratore 
del Ds: 1) Assumere le decisioni necessarie 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

1
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a risolvere i problemi contingenti e urgenti, 
di concerto con il D.S. e il Collaboratore 
Vicario. 2) Concedere agli studenti e 
registrare sul Libretto scolastico i permessi 
di entrata posticipata, uscita anticipata e 
ritardo alla prima ora. 3) Congiuntamente 
al collaboratore, coadiuvare la Dirigente 
nell'attività amministrativa dell'istituto. 4) 
Controllare e vigilare gli alunni all'interno 
dell'Istituto. 5) Verificare l'applicazione del 
Regolamento d'Istituto e l'osservanza del 
Piano triennale dell'offerta formativa da 
parte di tutti i docenti. 6) Curare le 
procedure inerenti le valutazioni d'Istituto 
e gli esami di stato. 7) Controllare le 
programmazioni individuali e di area. 8) 
Verificare che siano adeguatamente 
compilati i verbali dei Consigli di classe, di 
dipartimento e di discipline.

I docenti incaricati di Funzione Strumentale 
(F.S) si occupano di quei particolari settori 
dell’organizzazione scolastica per i quali si 
rende necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 
favorire formazione e innovazione. I 
docenti F.S sono responsabili dei progetti di 
competenza e coordinano le attività della 
propria Commissione. Vengono designati 
dal Collegio docenti, in coerenza con il 
PTOF, per le seguenti aree: - Alunni 
diversamente abili, BES e DSA: gestione 
della documentazione e dei progetti di 
integrazione degli alunni disabili, degli 
alunni con BES e degli alunni con DSA; - 
Alfabetizzazione e intercultura: 
realizzazione di progetti didattici di 

Funzione strumentale 4
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accoglienza e di integrazione degli alunni 
stranieri e diffusione delle culture degli 
stessi tra gli alunni dell'Istituto. - Qualità, 
RAV e PTOF: realizzazione, revisione e 
integrazione dei documenti riguardanti 
l’offerta formativa e la qualità e 
l’autovalutazione dell’Istituto. - Scuola 
Aperta Primaria/Secondaria - 
Orientamento: gestione dei rapporti di 
continuità tra i vari ordini di scuola del 
primo ciclo; coordinamento del progetto di 
orientamento.

Compiti attribuiti al responsabile di plesso: 
1. Gestire la comunicazione agli alunni e 
alle famiglie (circolari, albo interno di 
plesso, albo esterno di plesso). 2. Gestire la 
comunicazione ai docenti (circolari, albo 
docenti interno). 3. Curare le sostituzioni 
dei docenti assenti e la compilazione del 
prospetto della sostituzione dei docenti a 
pagamento, utilizzando personale a 
disposizione, attribuendo ore eccedenti o 
procedendo alla coperture della classi, 
tenuto conto dei criteri deliberati dal 
Collegio Docenti, come da PTOF e secondo 
le indicazione del Dirigente Scolastico. 4. 
Redigere l'orario del plesso e assicurarne 
l'applicazione. 5. Assumere le decisioni 
necessarie a risolvere i problemi 
contingenti e urgenti di concerto con il D.S. 
e il Collaboratore Vicario. 6. Comunicare 
disfunzioni e problemi alla Direzione. 7. 
Partecipare alla riunione di staff. 8. Gestire 
le riunioni del plesso. 9. Collaborare con 
DSGA nella compilazione di statistiche, 
monitoraggi, ecc. 10. Sostituire ai vari tavoli 

Responsabile di plesso 4
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esterni il DS su specifica delega. 11. 
Organizza l'utilizzo delle aule, dei 
laboratori, ecc. 12. Svolgere la funzione di 
preposto alla sicurezza. 13. 
Congiuntamente al collaboratore, 
coadiuvare la dirigente nell'attività 
amministrativa dell'Istituto. 14. Controllare 
e vigilare gli alunni all'interno dell'istituto. 
15. Verificare l'applicazione del 
Regolamento d'Istituto e l'osservanza del 
Piano dell'offerta Formativa da parte di 
tutti i docenti. 16. Verificare che siano 
adeguatamente compilati i verbali dei 
Consigli di classe, di dipartimento e di 
discipline.

Ai Responsabili di laboratorio sono 
attribuite le seguenti competenze: • 
Coordinamento delle attività che si 
svolgono nel laboratorio di competenza. • 
Vigilanza sul rispetto del regolamento del 
laboratorio, sul funzionamento e sulla 
buona conservazione dei locali e delle 
attrezzature. • Controllo sull’esatta 
corrispondenza delle registrazioni 
inventariali e sul perfetto stato delle 
attrezzature da effettuare all’inizio 
(ottobre) e al termine dell’anno scolastico 
(entro metà giugno) e sul puntuale 
aggiornamento delle stesse durante l’anno 
scolastico. • Controlli sulla puntuale 
compilazione del registro e delle 
documentazioni del laboratorio. • 
Segnalazione tempestiva, al DSGA di 
eventuali guasti, danni e/o sottrazione di 
materiale. • Segnalazione al DS in caso di 
scarso rispetto del regolamento di Istituto e 

Responsabile di 
laboratorio

5
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delle più elementari norme di 
comportamento e di casi e problemi non 
altrimenti risolvibili. • Elaborazione di 
proposte tese a migliorare il 
funzionamento dei laboratori stessi. • 
Proposte acquisti per il funzionamento dei 
laboratori stessi.

Animatore digitale

All' animatore digitale viene affidato il 
coordinamento della diffusione 
dell’innovazione digitale, nell’ambito delle 
azioni previste dal Ptof e dalle attività del 
PNSD.

1

Team digitale

Il Team Digitale, formato da tre docenti e 
dall'animatore digitale, ha la funzione di 
supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'animatore digitale.

4

Coordinatore 
dell'educazione civica

Predisposizione e gestione del curricolo di 
ed. civica di Istituto. Sensibilizzazione dei 
docenti rispetto a formazione e attività 
inerenti l'ed. civica.

1

Gestione schede e 
registro on line

Attività di gestione amministrativa del 
registro; assistenza ai docenti per le 
operazioni di scrutinio; pubblicazione degli 
scrutini e dei documenti di valutazione.

4

Referente Invalsi
Organizzazione per la somministrazione 
delle prove e analisi dei dati di ritorno.

4

Referente bullismo e 
cyberbullismo

Promozione di attività e progetti per la 
sensibilizzazione e prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 
monitoraggio della realtà scolastica e 
territoriale relativamente a questi 
fenomeni.

1
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Responsabile 
sicurezza RSPP

Predisposizione e gestione dei vari 
protocolli e piani di sicurezza dell'Istituto ai 
fini del mantenimento di un ambiente 
sano; formazione e informazione nei 
confronti del personale scolastico; 
prevenzione, rilevazione e denuncia delle 
situazioni di rischio.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

I docenti assegnati per l’organico 
potenziato contribuiscono ad ampliare 
l’offerta formativa attraverso l’introduzione 
di attività progettuali, favoriscono 
l’individualizzazione e la personalizzazione 
dei percorsi formativi attraverso attività di 
compresenza, ed infine realizzano una 
didattica laboratoriale, inserendosi in una 
organizzazione flessibile. Possono essere 
utilizzati per assicurare la “copertura delle 
classi” per le sostituzioni per assenze brevi, 
secondo i criteri e le priorità stabilite dal 
Dirigente Scolastico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Compresenza•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E I docenti assegnati per l’organico 2

94



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
SAN PAOLO D'ARGON

IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

potenziato contribuiscono ad ampliare 
l’offerta formativa attraverso l’introduzione 
di attività progettuali, favoriscono 
l’individualizzazione e la personalizzazione 
dei percorsi formativi , realizzano una 
didattica laboratoriale inserendosi in una 
organizzazione flessibile. Possono essere 
utilizzati per assicurare la “copertura delle 
classi” per le sostituzioni per assenze brevi, 
secondo i criteri e le priorità stabilite dal 
Dirigente Scolastico e dal Collegio dei 
Docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Compresenza•

I docenti assegnati per l’organico 
potenziato contribuiscono ad ampliare 
l’offerta formativa attraverso l’introduzione 
di attività progettuali, favoriscono 
l’individualizzazione e la personalizzazione 
dei percorsi formativi , realizzano una 
didattica laboratoriale inserendosi in una 
organizzazione flessibile. Possono essere 
utilizzati per assicurare la “copertura delle 
classi” per le sostituzioni per assenze brevi, 
secondo i criteri e le priorità stabilite dal 
Dirigente Scolastico e dal Collegio dei 
Docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

2
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Compresenza•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Le sue attività principali sono di tipo amministrativo, 
contabile e direttivo. Nello specifico: 1. svolge attività 
lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza 
esterna; 2. sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
generali amministrativo – contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze ; 3. 
formula, all’inizio dell’anno scolastico una proposta di piano 
dell’attività inerente le modalità di svolgimento delle 
prestazioni del personale ATA. 4. organizza il Piano annuale 
del personale ATA , nell’ambito delle direttive del dirigente 
scolastico, e attribuisce, in accordo con dirigenza e RSU, 
incarichi di natura organizzativa e prestazioni eccedenti 
l’orario d’obbligo, quando necessario; 5. svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; 6. è funzionario delegato, 
ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili; 7. può 
svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e 
programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi 
formativi ed attuativi; 8. può svolgere incarichi di attività 
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 
personale; 9. possono essergli affidati incarichi ispettivi 
nell’ambito delle istituzioni scolastiche. Nell’ambito della 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

contrattazione interna d’istituto, il DSGA effettua il controllo 
sul contratto d’istituto predisponendo una relazione sulla 
compatibilità finanziaria. In particolare i compiti previsti per 
il Direttore sono i seguenti: 1. redige le schede illustrative 
finanziarie di ogni singolo progetto compreso nel 
Programma annuale; 2. predispone apposita relazione ai 
fini della verifica che entro il 30/6 il Consiglio di Istituto 
esegue; 3. firma, congiuntamente al Dirigente, le Reversali 
di incasso ed i mandati di pagamento ; 4. provvede alla 
liquidazione delle spese, previo accertamento della 
regolarità della fornitura dei beni o dell’esecuzione dei 
servizi, sulla base di titoli e dei documenti giustificativi 
comprovanti il diritto dei creditori provvede alla gestione 
del fondo delle minute spese ; 5. predispone il Conto 
Consuntivo entro il 15/3; 6. tiene e cura l’inventario 
assumendo le responsabilità di Consegnatario, è 
responsabile della tenuta della contabilità, delle 
registrazioni e degli adempimenti fiscali ; 7. svolge le attività 
negoziali eventualmente delegate dal Dirigente; 8. svolge 
l’attività istruttoria necessaria al Dirigente per espletare 
l’attività negoziale; 9. espleta le funzioni di ufficiale rogante 
per la stipula di atti che richiedono la forma pubblica; 10. 
provvede alla tenuta della documentazione inerente 
l’attività negoziale; 11. redige, per i contratti inerenti la 
fornitura di servizi periodici, apposito certificato di regolare 
prestazione ; 12. ha la custodia del registro dei verbali dei 
Revisori dei conti.

Area supporto didattico e affari generali 1. gestione posta 
elettronica attraverso il gestionale GECODOC con 
assegnazione ai relativi uffici della posta in entrata: 2. 
protocollazione delle circolari e dei documenti di carattere 
generale e del settore specifico in entrata e in uscita ; 3. 
posta elettronica e normativa da siti istituzionali; 4. 

Ufficio protocollo
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divulgazione circolari e comunicazioni; 5. rapporti con 
l’Autorità Comunale per manutenzione locali scolastici; 6. 
gestione delle comunicazioni attraverso piattaforma 
GSUITE; 7. gestione scioperi; 8. gestione assicurazione e 
infortuni; 9. attività negoziale e contrattuale visite guidate.

AREA BILANCIO: ACQUISTI – BANDI E PROGETTI – 
CONTABILITA’ 1. Collaborazione con DSGA: supporto 
nell’elaborazione di mandati corredati da: verbale di 
collaudo e 
certificazioni/fattura/bolla/ordine/preventivi/richieste 
d’acquisto; parcelle collaboratore/dichiarazione ore 
prestate/registro degli interventi/preventivi/richiesta; 2. 
tenuta registri: contratti d’acquisto, contratti coll. esterni, 
albo fornitori; 3. predisposizione modulistica; 4. rapporti 
con i docenti referenti; BANDI E PROGETTI: stesura dei 
bandi e loro pubblicazione, nomina commissione tecnica, 
pubblicazione del verbale di aggiudicazione, conferimento 
incarico/contratto. COLLABORAZIONE con DSGA: 
predisposizione impegni in Bilancio ; supporto 
nell’elaborazione dei dati per la predisposizione scheda 
progetti per il P.A.; somme incassate/pagate/residue per 
ogni visita; richiesta CIG/DURC; PIANO DIRITTO ALLO 
STUDIO: collaborazione col DSGA nella predisposizione PDS 
da trasmettere ai Comuni; rendicontazione e 
predisposizione dati di interesse per il Programma Annuale. 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: inserimento nel portale 
NoiPa di tutti gli incarichi e contratti del personale interno e 
esterno ovvero delle associazioni; predisposizione 
prospetto per la trasmissione dati (CIG) al portale 
dell’A.V.C.P. INVENTARIO: tenuta registri (beni dello 
Stato/facile consumo/beni del comune): carico – discarico – 
ricognizione dei beni – controllo consistenza – rinnovo degli 
inventari e passaggio consegne – verbali di collaudo dei 

Ufficio acquisti
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materiali inventariabili, certificati di regolare fornitura e 
prestazione – consegna dei beni ai docenti responsabili – 
dichiarazioni di conformità nomina dei sub-consegnatari – 
consegna elenchi materiali ( F.C., inventario,….) ai docenti 
sub-consegnatari – controllo elenchi restituiti a fine anno. 
RELAZIONI SINDACALI/CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO: 
elezioni/nomine/convocazione RSU; supporto redazione 
contratto integrativo ed invio entro i termini previsti agli 
organi di controllo; fondo d’istituto: incarichi specifici, 
funzioni strumentali, attività aggiuntive (raccolta dati, 
incarichi, tabelle pagamento, verifica registro interventi, 
dichiarazione di servizio prestato, predisposizione atti per 
inserimento in Cedolino Unico).

Ufficio per la didattica

Area Didattica: 1. gestione alunni: iscrizioni, tenuta fascicoli, 
richiesta e trasmissione documenti, anagrafe; 2. 
corrispondenza con le famiglie; certificazioni varie e 
diplomi; esami; esoneri educazione fisica; mensa; libri di 
testo; 3.statistiche Invalsi; elezione e gestione organi 
collegiali; borse di studio; 4. gestione alunni diversamente 
abili; 5. gestione formazione sicurezza.

Ufficio del personale 1. gestione assenze del personale e 
adempimenti connessi (fonogrammi, visite fiscali, decreti, 
permessi e recuperi); 2. gestione libere professioni; 3. 
gestione privacy e tutela dati personali; 4. permessi diritto 
allo studio; 5. ricostruzioni di carriera, inquadramento e 
progressione economica, computo riscatto e 
ricongiunzione, cessazioni, collocamento fuori ruolo; 6. 
gestione del personale (contratti a T.I. periodo di prova, 
documenti di rito e conferma in ruolo) 7. reclutamento 
adempimenti connessi e prestati servizi ; 8. contratti 
personale a T. D. 9. graduatorie; gestione domande per 
graduatorie d'Istituto; 10. adempimento ufficio di 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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collocamento, adempimento casellario giudiziale, controllo 
autocertificazioni, TFR e disoccupazioni; 11. fascicoli 
personale T.D.; 12. pratiche pensionistiche.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=BGME0089 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=BGME0089 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icsanpaolodargon.edu.it/segreteria/modulistica/modulistica-
alunni/ 
Servizio GSUITE per personale docente e ata 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ASABERG

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
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 ASABERG

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 AMBITO 3

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CTI

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 VALCAVALLINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 SOS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 SOS

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete di scuole per aspetti formativi e sperimentazione di nuove metodologie 
didattiche (rispettando il principio di economicità).

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PRIVACY

Aggiornamento e formazione del personale della scuola sul nuovo regolamento europeo UE 
2016/679.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti

Modalità di lavoro Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 SICUREZZA

Formazione e aggiornamento ai sensi del DLGS 81.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROPOSTE DI AMBITO DIDATTICA PER COMPETENZE / EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA

Percorsi formativi proposti dall'ambito di riferimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA DIGITALE

In coerenza con il PNSD, il team dell'Innovazione digitale alfabetizza i docenti riguardo a 
nuove metodologie o all'utilizzo di strumenti per una didattica innovativa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA INCLUSIVA

Approfondimenti su tematiche riguardanti gli alunni fragili.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CYBERBULLISMO

Formazione per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 COMUNICAZIONE CON IL PUBBLICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PRIVACY

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•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA
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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 di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 RAPPORTI DI FRONT DESK CON IL PUBBLICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE NUOVE PROCEDURE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Le procedure per l'elaborazione della ricostruzione di 
carriera del personale scolastico e di IRC

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE INPS PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE PASSWEB E COMPILAZIONE DMA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Percorso formativo per la costruzione della posizione 
assicurativa/previdenziale del personale scolastico

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE SUL BILANCIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Nuovo Regolamento di Contabilità, struttura del 
Programma Annuale, Allegati al Bilancio e le scritture 
contabili, attività di controllo dei revisori dei conti

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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