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1. PREMESSA 

 
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo di Stato “Tito Speri” Centro 2 di 

Brescia, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il piano  

● è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo  

● ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 17 dicembre 2016 (delibera n°14); 

● è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 19 gennaio 2016 (delibera n°3); 

● il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

● viene revisionato, a seconda delle necessità, ogni anno scolastico 

 

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

I riferimenti legislativi del presente documento sono  

− il D.P.R. n.297/94 ; 

− il D.P.R. n. 275/99; 

− il D.P.R. 20 MARZO 2009, N.89; 

− gli artt. 26 27 28 29 30 31 32 33 del CCNL Comparto Scuola 2007 ; 

− l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 

− le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 2012 

− la Legge n. 107/2015 

− il D.Lgs. n. 62/2017 

− il DM 742/2017 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) costituisce l’espressione massima dell’autonomia didattica ed 

organizzativa della scuola ed è definito dal legislatore “documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche” che “esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 

organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”. 

Predisporre il P.O.F.T. richiede le seguenti operazioni: 

1. analisi dei bisogni del territorio 

2. descrizione dell’utenza dell’istituto 

3. descrizione degli obiettivi generali formativi e cognitivi  

4. definizione delle azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati 

5. descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze, abilità e competenze utili al 

raggiungimento dei traguardi di sviluppo delle competenze della scuola primaria e secondaria 

6. individuazione degli obiettivi formativi prioritari tra quelli previsti all’art. 1 c. 7 della legge n. 107/2015 

7. gestione delle scelte organizzative e metodologiche 

8. momenti di verifica e di autovalutazione. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione, definiti dal Dirigente scolastico. Il piano è approvato dal 

Consiglio di istituto. Esso ha valenza triennale ed è rivedibile annualmente.  

Obiettivo dell’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione 

dei  contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che 

devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e sugli adempimenti che il corpo 

docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente: 

● l’attuazione dell’autonomia scolastica  

● l’assunzione di un’identità o missione coerente sul territorio 

● garantire il successo formativo per tutti gli studenti 

● affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza  

● innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni 

● rispettare i tempi e gli stili di apprendimento degli studenti 

● prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica 

● contrastare le disuguaglianze territoriali e socio-culturali  
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● garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e istruzione permanente. 

 

3. L'ISTITUTO COMPRENSIVO 

3.1 Caratteristiche socioculturali  del territorio e della popolazione dell'I.C. 

 

Le scuole costituenti l’Istituto Comprensivo sono frequentate da allievi/e di origine socioculturale eterogenea, che nel 

contesto nazionale risulta medio-alto e consente livelli cognitivi di partenza piuttosto alti in buona parte degli studenti. 

In base all’analisi delle esigenze del territorio e dell’utenza dei diversi plessi, l’offerta formativa del nostro Istituto 

Comprensivo si articola in percorsi di insegnamento e apprendimento finalizzati al successo formativo e sviluppati in 

due direzioni: 

1. Inclusione e recupero del disagio 

2. Consolidamento e potenziamento 

La maggior parte degli allievi appare motivata alle attività culturali e formative. L’età degli alunni è compresa per la 

scuola primaria tra i 6 e gli 11 anni, a cui si possono aggiungere i bambini nati entro il 30 aprile dell’anno solare 

successivo all’inizio dell’anno scolastico, e per la secondaria tra i 10 ed i 14 anni, con casi di ripetenza che si presentano 

solo eccezionalmente. 

  

 

 

L’atteggiamento degli allievi nei confronti della scuola è complessivamente positivo: pressoché tutti vivono la scuola 

come opportunità formativa e come ambiente favorevole alla comunicazione e alla collaborazione; tale clima risulta 

produttivo, anche per l’inserimento di chi ancora manifesta disagio nella relazione con gli altri. 

Gli atteggiamenti di trasgressione nei confronti delle regole della vita sociale (comunque poco frequenti e ascrivibili 

alla normalità dell’età degli allievi e alle prerogative del comportamento sia del “bambino” sia del “preadolescente”) 

non raggiungono mai livelli preoccupanti di devianza e nel complesso possono essere controllati e contenuti, sia 

all’interno della routine scolastica, sia attraverso attività finalizzate alla consapevolezza ed alla socializzazione dei 

vissuti e delle tensioni personali (attività di responsabilizzazione, di socializzazione, nonché progetti di educazione alla 

salute). 

I genitori partecipano con assiduità alla vita scolastica all’interno degli organi collegiali e ai momenti di confronto sul 

progetto educativo e culturale dei loro figli. 

Nell’ultimo decennio all’utenza tradizionale si è aggiunta una percentuale di allievi stranieri, sia di recente 

immigrazione sia di seconda generazione, che ha interessato in misura diversa le varie sedi, che si è integrata 

partecipando in modo sempre più significativo alla vita scolastica, anche grazie ad una serie di interventi ed iniziative 

messe in atto dalla Scuola. 

 

Le attività offerte, pur essendo impegnative, permettono agli alunni di costruirsi un bagaglio di competenze che assicura 

loro un buon risultato scolastico. 

 

I risultati delle prove standardizzate sono nel complesso più elevati della media nazionale. 
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Allo stesso modo le votazioni conseguite all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione sono significativamente 

superiore alla media nazionale. 
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L’esito degli studenti nel successivo percorso di studio è buono: pochi studenti incontrano difficoltà di apprendimento 

(non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di studio) e il numero di 

abbandoni nel percorso di studi successivo è molto contenuto. 

 

 

 

 

I risultati ottenuti sono possibili anche grazie ad una componente docente di consolidata professionalità. 

Il corpo docente è formato per l’88% da insegnanti a tempo indeterminato, che lavorano nella scuola stabilmente da 

diversi anni. 

Questo ha consentito di utilizzare modelli condivisi di progettazione didattica, di programmazione di moduli di 

recupero, consolidamento e potenziamento per dipartimenti disciplinari e di definire criteri di valutazione comuni per le 

diverse discipline. 

 

Tutti i dati dell’Istituto aggiornati sono visibili sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, all’indirizzo:  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BSIC88200T/ic-tito-speri-centro-

brescia/valutazione/sintesi 

3.2 Le Scuole Primarie 

 
La scuola “Dante Alighieri” 

La scuola “Dante Alighieri” si trova in via G. Orefici 12, ai piedi del Castello e a pochi passi dal centro. La scuola offre 

un orario a tempo prolungato distribuito su cinque giorni. L’edificio, confinante con la Scuola Secondaria Foscolo, è 

caratterizzato da ampi spazi tra cui un giardino molto ampio e assai fruibile dagli alunni. 

 

La scuola “Carlo Collodi”  

La scuola “Collodi” è situata in via Amba d’Oro 81 in un contesto ambientale caratterizzato da ampi spazi verdi e da un 

edificio, recentemente ristrutturato, di interesse storico-architettonico. Da molti anni la “Collodi” offre un servizio 

scolastico a tempo pieno, ex legge 820, con 40 ore settimanali di funzionamento, di cui 30 di lezione. 

 

La scuola “Tito Speri”  

Nell’ex-convento cinquecentesco della chiesa di San Clemente, in via Trieste 31, è insediata la scuola primaria “Tito 

Speri”. Le classi effettuano l’attività didattica negli splendidi ambienti rinascimentali in orario antimeridiano, 

usufruendo di un’aggiornata biblioteca scolastica, di un’ampia palestra e di un’aula di musica. 

 

A. Spazi Disponibili   

 
 DANTE 

ALIGHIERI 

COLLODI TITO SPERI 

aule 13 11 10 

aule con LIM 13 11 10 

locali attività psicomotorie e di gruppo  1  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BSIC88200T/ic-tito-speri-centro-brescia/valutazione/sintesi
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BSIC88200T/ic-tito-speri-centro-brescia/valutazione/sintesi
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laboratorio di informatica 
(con  postazioni collegate in rete e con connessione protetta 

a Internet) 

1 1 1 

laboratorio polifunzionale Nuove Tecnologie 

1 in comune con 

il plesso 

U.Foscolo 

  

laboratorio musicale 
corredato da impianto stereo di riproduzione, strumenti 

musicali (pianoforte verticale, tastiere digitale, metallofono 

cromatico soprano, glockenspiel, timpani, piatto sospeso, 

bonghi, tamburi, tamburelli , sonagli, campanelle tubolari, 

triangoli, chitarre) 

 1 1 

laboratorio attività espressive  1  

laboratorio scientifico  
dotato di 

stereomicroscopio 
 

aula video 1 polifunzionale 1 1 

biblioteca alunni 1 1 1 

mensa 6 locali 9 locali  

spazio per servizio pre-scuola 1 1 1 

palestra 
1 grande 

1 più piccola 
1 1 

serra   1 

spazi aperti ampi esterni 

ampi esterni, tra 

cui uno adibito ad 

orto 

portico esterno 

 
B. Modello Organizzativo 

 

DANTE 

ALIGHIERI 
lunedi martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

       

prescuola 7:30 / 8:30 7:30 / 8:00 7:30 / 8:00 7:30 / 8:00 7:30 / 8:30  

       

tempo 30 ore 8:30 / 12:30 8:00 / 12:30 8:00 / 12:30 8:00 / 13:00 8:30 / 12:30  

 
MENSA MENSA MENSA / MENSA 

 

 14:00 / 16:00 14:00 / 16:00 14:00 / 16:00  14:00 / 16:00  

       

tempo 27 ore 

(*) 
8:30 / 12:30 8:00 / 12:30 8:00 / 12:30 8:00 / 12:00 8:30 / 12:30  

 
MENSA MENSA MENSA / MENSA  

 14:00 / 16:00  14:00 / 16:00  14:00 / 16:00  

       

COLLODI lunedi martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

       

prescuola 7:30 / 8:30 7:30 / 8:30 7:30 / 8:30 7:30 / 8:30 7:30 / 8:30  

       

 8:30 / 12:30 8:30 / 12:30 8:30 / 12:30 8:30 / 12:30 8:30 / 12:30  

 
MENSA MENSA MENSA MENSA MENSA 

 

 14:15 / 16:30 14:15 / 16:30 14:15 / 16:30 14:15 / 16:30 14:15 / 16:30  
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TITO SPERI lunedi martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

       

prescuola 7:30 / 8:00 7:30 / 8:00 7:30 / 8:00 7:30 / 8:00 7:30 / 8:00 7:30 / 8:00 

       

 8:00/ 13:00 8:00/ 13:00 8:00/ 13:00 8:00/ 13:00 8:00/ 13:00 8:00/ 13:00 

 
(*) Attualmente nella scuola vi è una sola classe quinta  con questo modello orario che prevede la decurtazione di 

un’ora di italiano, una di matematica e una di scienze; la costituzione della classe avviene con un numero di richieste 

tale da poter costituire una classe a norma di Legge. 

 

Da alcuni anni l’Associazione genitori della Dante Alighieri organizza presso la scuola delle attività post-scolastiche nei 

pomeriggi di rientro fino alle ore 18:00 circa. 

Le attività offerte comprendono lo studio assistito, attività sportive e linguistiche. 

 

C. Attività Didattiche 

 
Le attività didattiche sono organizzate in: 

● lezioni a classe intera 

● lavori di gruppo 

● attività di laboratorio 

● attività di interclasse per la realizzazione di progetti comuni 

● attività ludiche (nelle pausa dopo il pranzo) 

● uscite didattiche e visite d'istruzione in relazione all’età degli alunni, alle opportunità offerte dal territorio e alla 

programmazione didattica 

● percorsi didattici anche in collaborazione con enti ed esperti esterni alla scuola 

 

3.3 Le Scuole Secondarie 

La scuola “U. Foscolo” 

La scuola Foscolo si trova nel quartiere Crocifissa di Rosa, poco distante dal centro storico. Progettata e costruita come 

edificio scolastico a cavallo degli anni 50 - 60, vanta però una lunga tradizione; precedentemente infatti era ubicata 

nello storico palazzo Maggi - Gambara, in vicolo Fontanone.  

Nell’edificio hanno sede attualmente anche locali del CPIA separati da quelli della scuola secondaria. 

 

La scuola “G. Marconi” 

La scuola secondaria di primo grado “Marconi” è situata presso l’Istituto Artigianelli di via Piamarta n° 6, ai piedi del 

Castello. È stata parte integrante, negli ultimi anni, della scuola secondaria di primo grado “Carducci - Marconi - 

Caionvico”. Dal 2010/11 fa parte dell’Istituto Comprensivo Centro 2 “Tito Speri”. 

 

A. Spazi Disponibili 

 
 FOSCOLO MARCONI 

aule  6 12 

aule con LIM 6 13 

locali attività psicomotorie e di gruppo 2 1 

laboratorio di informatica 
(con  postazioni collegate in rete e con connessione protetta a 

Internet, provvisto di software che consente al docente, dalla 

posizione master, di interagire e controllare i clients alunni) 

1 1 

laboratorio polifunzionale Nuove Tecnologie 
1 in comune con il plesso 

D.Alighieri 
 

laboratorio musicale 
corredato di attrezzatura multimediale, Pc portatile, impianto 

stereo di riproduzione, strumenti musicali (pianoforte 

verticale, tastiere digitale, xilofono diatonico contralto e 

soprano, metallofono cromatico soprano, glockenspiel, 

1 1 
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timpani, piatto sospeso, bonghi, tamburi, tamburelli , sonagli, 

campanelle tubolari, triangoli, chitarre) 

laboratorio scientifico 1  

laboratorio arte 1  

aula video 1 1 

biblioteca alunni 1 1 

aula magna- auditorium 1 
Auditorium Capretti 

dell’Istituto Artigianelli 

mensa 6 locali 
All’interno del 

complesso Artigianelli 

palestra 1  1 

spazi aperti 

ampi esterni, idonei allo 

svolgimento di attività 

motorie all'aperto 

(campo di basket e di 

pallavolo, 4 corsie di 80 

m per corsa, pedana per 

il salto in lungo, pedana 

per i lanci...) 

 

esterni 

 

La vicinanza al centro storico  favorisce la partecipazione ad attività culturali promosse in città in quanto le sedi in cui 

si attuano sono raggiungibili a piedi in tempi brevi. 

 

 

I servizi culturali Le strutture sportive Altri luoghi di aggregazione 

● Brescia Musei 

● Palazzo Martinengo 

● L’archivio di stato 

● Il museo di scienze naturali 

● Fondazione Teatro Grande 

● Teatro Sociale 

● Conservatorio Statale di Musica L. 

Marenzio 

● il Capitolium, Piazza del Foro e le 

vestigia di Brixia romana 

● il Museo di S. Giulia 

● il Castello, i suoi musei e la Specola 

● Padri Saveriani 

● Liceo Musicale V. Gambara 

● Parco dell’Acqua 

● Palestre  

● Campi di calcio 

● Strutture sportive del CUS 

• Oratorio di S. Afra  

• Oratorio di Santa Maria Crocifissa 

di Rosa 

• Parco Marconi 

• Possibilità di doposcuola 

 

 
B. Modelli Organizzativi offerti per l’a.s. 2018-19 

C.  

 

Foscolo lunedi martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

Tempo 5 Giorni 

Modello 

tradizionale 

 

8:00 / 13:00 

 

8:00 / 13:00 

 

8:00 / 13:00 

 

8:00 / 13:00 

 

8:00 / 14:00 

 

MENSA  MENSA   
 

 

14:10 / 16:10 
 

 

14:10 / 16:10 
  

 

Tempo 5 Giorni 

Nuovo modello 

offerto dall’a.s. 

2018-‘19 

8:00 / 14:00 8:00 / 14:00 8:00 / 14:00 8:00 / 14:00 8:00 / 14:00 
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Marconi lunedi martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

Tempo 5 Giorni 

Modello 

tradizionale  

 

8:15 / 13:15 

 

8:15 / 13:15 

 

8:15 / 13:15 

 

8:15 / 13:15 

 

8:15 / 13:15 

 

MENSA   MENSA   
 

 

14:15 / 17:15 

  

14:15 / 16:15 
  

 

Tempo 5 Giorni 

Nuovo modello 

offerto dall’a.s. 

2018-‘19 

8:15 / 14:15 8:15 / 14:15 8:15 / 14:15 8:15 / 14:15 8:15 / 14:15 

 
 

 

 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

 

Tempo 6 Giorni 

 

8:15 / 13:15 8:15 / 13:15 8:15 / 13:15 8:15 / 13:15 8:15 / 13:15 8:15 / 13:15 

 
L’istituto ha sottoscritto protocolli d’intesa con l’Associazione Genitori Dante-Foscolo e con l’associazione genitori 

ASAF  

 

In particolare, l’associazione Genitori  Dante - Foscolo organizza, a pagamento: 

- per il plesso Dante, attività di doposcuola , che comprendono il sostegno ai compiti, approfondimenti 

linguistici (conversazione con madrelingua inglese), corsi sportivi e un laboratorio artistico. L’obiettivo è 

offrire l’occasione di sperimentare ed applicare i saperi e le conoscenze acquisiti, cogliendo e approfondendo, 

con l’aiuto di genitori ed esperti, gli interessi dei ragazzi.  

- per il plesso Foscolo, lo Spazio pranzo al sacco, lo studio assistito / compiti, con specializzazione in DSA/BES 

ed un laboratorio artistico aperto anche a ragazzi con fragilità. 

 

Nel plesso Marconi è attivo dall’a.s. 2016-17 un servizio di post scuola gestito dall’associazione genitori ASAF. Su 

richiesta delle famiglie gli alunni possono fermarsi a scuola dal termine delle lezioni fino alle ore 17,30 da lunedì a 

venerdì, assistiti da un’educatrice per lo svolgimento dei compiti. Il servizio, a pagamento, è estremamente flessibile: 

prevede infatti la possibilità di usufruire del servizio di doposcuola con mensa e assistenza, oppure la gestione della sola 

mensa con assistenza e per entrambe sono offerte diverse opzioni di frequenza. 

 

D.  Le Attività Didattiche 
 

Le attività didattiche sono organizzate in: 

● lezioni a classe intera 

● lavori di gruppo 

● attività di laboratorio 

● attività di interclasse per la realizzazione di progetti comuni 

● uscite didattiche e visite d'istruzione in relazione all’età degli alunni, alle opportunità offerte dal territorio e alla 

programmazione didattica 

● percorsi didattici anche in collaborazione con enti ed esperti esterni alla scuola 

3.4 Le classi dell'I.C. Nell'a.s. 2017-18 

 

 SCUOLA PRIMARIA  

PLESSI 
CLASSI NUMERO 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ CLASSI ALUNNI 

Alighieri 3 3 2 3 2 13 268 

Collodi 3 2 2 2 2 11 234 

T. Speri 2 2 2 2 2 10 199 

TOT       34 701 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PLESSI 

CLASSI 
NUMERO 

1^ 2^ 3^ 

TC TL TC TL TC TL CLASSI ALUNNI 

Foscolo 2(*)  2(*)  2(*)  6 113 

Marconi 2 2 2 2    1 3 12 286 

TOT       18 399 

 

  

NUMERO 

CLASS

I 
ALUNNI 

ISTITUTO COMPRENSIVO  52 1100 

 

TC: tempo corto: orario scolastico dal lunedì al venerdì con 2 rientri pomeridiani 

 

(*) dall’a.s. 2016/2017 tutte le classi della Foscolo adottano il modulo orario che prevede la sesta ora al mattino del 

venerdì, dalle 13 alle 14 e due rientri pomeridiani il lunedì e il mercoledì, di due ore ciascuno 

 

TL: tempo lungo: orario scolastico da lunedì a sabato, senza rientri pomeridiani 

 

3.5 Funzionigramma   

3.5.1 Personale 

A. Dirigente Scolastico        

B. Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico       

C. Referenti di Plesso 

● sede Marconi     

● sede U. Foscolo      

● sede T. Speri     

● sede C. Collodi         

● sede D. Alighieri     

      

D. Referente di Istituto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo 

 

E. Funzioni strumentali  deliberate per l’a.s. 2017-2018 

● Monitoraggio PTOF / Piano di miglioramento    

● Inclusione   

● Scuola digitale      

● Continuità e orientamento 

● Intercultura     

F. Referenti di progetto e/o commissione  Docenti 

G. Direttore dei servizi generali e amministrativi     

H. Personale ATA 

● Assistenti Amministrativi 

● Ufficio Personale Docente    

● Ufficio Personale Ata     

● Ufficio Alunni      

● Ufficio Protocollo     

● Ufficio Acquisti     
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● Collaboratori Scolastici 

3.5.2 Organi collegiali 

A. Consiglio di istituto 

● componenti 

● Presidente 

● Dirigente Scolastico     

● 8 rappresentanti degli insegnanti 

● 8 rappresentanti dei genitori 

● 2 rappresentanti del personale A.T.A. 

● funzioni 

● deliberare circa gli aspetti funzionali e organizzativi generali; 

● approvare il PTOF 

B. Giunta esecutiva 

● componenti 

● Dirigente Scolastico (Presidente) 

● DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) 

● due genitori 

● un docente 

● un A.T.A. 

● funzioni 

● preparare i lavori del Consiglio di Istituto. 

C. Comitato per la valutazione dei docenti 

● componenti 

● Dirigente scolastico (Presidente) 

● tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal 

consiglio di istituto (*) 

● due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione, 

scelti dal consiglio di istituto; 

● un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici. 

● funzioni 

● individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti  

● esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo (a tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che 

lo presiede, dai tre docenti (*), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di 

tutor.)  

● valutare il servizio di cui all'art. 448/legge n.107/2015 su richiesta dell'interessato 

● esercitare le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501/legge 

n.107/2015 

D. Collegio docenti 

● componenti 

● Dirigente scolastico (Presidente) 

● funzioni strumentali 

● gestione del PTOF 

● sostegno al lavoro dei docenti 

● servizi per studenti 

● referenti di progetto 

● i docenti rimanenti 

● funzioni 

● deliberare in materia di funzionamento e programmazione educativo – didattica, aggiornamento, 

formazione, sperimentazione, rapporti con le famiglie; 

● verificare i risultati dell’attività educativo – didattica. 

● si articola in 

1. Équipe pedagogica e Consiglio di interclasse (scuola primaria) 

Consigli di Classe (scuola secondaria) 
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● componenti 

● docente coordinatore del Consiglio 

● docenti della classe 

● quattro rappresentanti dei genitori 

● funzioni con i soli docenti 

● elaborare la progettazione didattica 

● controllare l’efficacia dei processi e la validità dei risultati 

● esprimere la valutazione degli alunni 

● funzioni con docenti e con la componente genitori 

● consultare e raccogliere proposte in riferimento 

● all’attività didattica 

● alle visite - viaggi di istruzione 

● all’adozione dei libri di testo 

● ai bisogni degli alunni rilevati dai genitori 

I genitori potranno richiedere al Dirigente scolastico assemblee di classe con eventuale presenza dei docenti 

2. Dipartimenti Disciplinari 

● componenti 

● tutti i docenti della stessa disciplina 

● funzioni 

● progettare i percorsi disciplinari; 

● formulare proposte per l’elaborazione del PTOF; 

● formulare proposte di attività di ampliamento dell’offerta formativa. 

3. Commissioni di Lavoro 

● componenti 

● gruppi di docenti individuati dal Collegio dei Docenti 

● docente referente (all’interno del gruppo) 

● funzioni 

● elaborare il PTOF sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti disciplinari, dei gruppi di 

progetto, dei Consigli di Classe; 

● elaborare nei diversi aspetti l’ampliamento dell’offerta formativa in risposta ai bisogni 

dell’Istituto e ai processi innovativi di carattere didattico; 

● promuovere e coordinare le attività e le iniziative educative, di continuità, di orientamento. 

4. Nucleo di autovalutazione di istituto 

● componenti 

● Dirigente scolastico 

● due docenti 

● funzioni 

● predisporre il Rapporto di Autovalutazione di istituto (RAV) 

● collaborare alla stesura del Piano di Miglioramento con il Dirigente Scolastico 

 

5. Gruppo di Lavoro per l’Inclusività (GLI) 

● componenti 

● il Dirigente scolastico, che lo presiede;  

● il/i Docente/i referente/i per disabilità e DSA;  

● i coordinatori dei Consigli di classe in cui siano presenti alunni con disabilità (e con DSA);  

● un docente curricolare;  

● i docenti specializzati per le attività di sostegno degli alunni con disabilità certificata;  

● un rappresentante dei genitori di studenti con disabilità e/o DSA;  

● uno o più rappresentanti degli operatori sociali o sanitari che al di fuori dell’Istituto si 

occupano degli alunni BES.  

● il docente con funzione strumentale e/o referente per l’intercultura; 

● funzioni 

● rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola; 

● curare tutte le azioni finalizzate all’inclusione dei BES, in collaborazione coi singoli GLH 

(Gruppi di Lavoro per l’Handicap) operativi;  
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● elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con 

BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico; 

● esplicitare nel POF gli impegni a favore dell’inclusione e gli obiettivi di miglioramento. 

● Operativamente il GLI si può riunire in seduta: 

● plenaria (con la partecipazione di tutti i componenti), 

● ristretta, come sottocommissione di lavoro. 

 

Ogni anno, sulla base delle esigenze e del numero degli iscritti, viene assegnato all’istituto un organico 

potenziato per i seguenti interventi:  

 

- Attività di compresenza per recupero alfabetizzazione e potenziamento disciplinare  

- Sostituzione dei docenti assenti (supplenze brevi) 

3.6 Reti cui ha aderito l'Istituto 

  

A. Ambito territoriale n° 6 – Rete Brescia, Hinterland e Valle Trompia 

B. Rete “Piano di miglioramento di Brescia”, progetto di formazione sulla didattica per competenze. 

C. Rete delle istituzioni scolastiche e dell’AFAM preposte alla formazione musicale della provincia di Brescia 

“Crescendo in musica”. 

D. Rete delle Biblioteche Scolastiche di Brescia “Lib(e)ri Libri” per la riqualificazione delle biblioteche 

attraverso il progetto di digitalizzazione del patrimonio librario delle scuole aderenti 

E. Rete lombarda delle Scuole che Promuovono Salute (SPS). 

F. Scuole amiche della Dislessia (Associazione Italiana Dislessia) 

G. Scuole aderenti al progetto di Orientamento “Verso il futuro” 

H. Centro per la Promozione della Legalità di Brescia 

I. L’Istituto, a seconda delle necessità, aderisce di volta in volta a delle reti di scopo per ottimizzare le risorse   

disponibili. 

3.7 Progetti / bandi nazionali cui l’istituto ha aderito 

 

A. Progetto “Ateliers creativi” - PNSD 

B. Progetto “SIC ITALY III (Safer Internet Centre) - Generazioni connesse” 

4. PRINCIPI, FINALITÀ, OBIETTIVI 

I PRINCIPI ISPIRATORI DEL “SERVIZIO SCOLASTICO” 
 
Nel suo specifico carattere di istituzione educativa che ha per scopo la formazione e l'istruzione di bambini e di 

preadolescenti nel loro personale sviluppo anche la scuola, nell’organizzazione delle attività culturali e didattiche, si 

ispira, in quanto servizio pubblico, a principi fondamentali che è opportuno ricordare esplicitamente poiché da essi 

discendono: 

● i fattori di qualità che costituiscono gli elementi a cui si fa riferimento quando si pensa a un buon 

funzionamento della scuola; 

● gli standard, cioè gli obiettivi concreti che si ritiene di potere effettivamente attuare, sulla base delle esigenze 

particolari dell'utenza e delle risorse, nelle varie attività e procedure. 

Tali principi possono essere così riassunti: 

Uguaglianza tutti coloro che partecipano al servizio erogato dalla scuola devono avere gli stessi diritti: verrà 

garantita parità di trattamento, senza distinzione di sesso, lingua, religione, opinioni. 

Vi deve essere l'impegno all’accoglienza per tutti, particolarmente per alunni con disabilità e 

per coloro che provengono da culture diverse, favorendo il confronto e l'integrazione. 

Imparzialità il comportamento del personale che fa parte dell'organizzazione scolastica deve ispirarsi a 

criteri di rispetto, tolleranza, nonché obiettività, giustizia, trasparenza nei confronti di tutti gli 

utenti. 

Continuità l'attività deve svolgersi con regolare continuità, evitando interruzioni che rechino disagio 

all'utenza. In particolare, nella scuola, si deve garantire la migliore continuità anche nei 
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momenti di passaggio da un ordine all'altro costruendo un rapporto di collaborazione 

Efficienza ed 

Efficacia 

sono intese come raggiungimento del migliore risultato possibile con le risorse a disposizione. 

Centralità dello 

studente 

è finalizzata a creare un percorso formativo in cui l'apporto disciplinare non sia disgiunto 

dall'offerta di servizi (artt.3-4-8 del regolamento dell'autonomia). 

Orientamento è una componente fondamentale del processo educativo e formativo, mirante a far conseguire 

e potenziare le capacità degli alunni di conoscere sé stessi e il mondo per essere protagonisti di 

un personale progetto di vita. 

  

Flessibilità riguarda le scelte innovative che può compiere la scuola rispetto all’organizzazione di attività 

curriculari ed extracurriculari. 

Integrazione riguarda la coerenza progettuale delle diverse iniziative nonché gli aspetti di relazione 

costruttiva e funzionale della scuola con le comunità locali. 

Responsabilità investe tutti i processi decisionali attivati dalla scuola attraverso il coinvolgimento di tutte le 

componenti. Tale responsabilità si esplica attraverso l'analisi delle possibilità di attuazione e 

l'individuazione degli strumenti per raggiungere gli obiettivi formativi di cui rendere conto 

attraverso procedure di autovalutazione e verifica interna, di cui vengono esplicitati tempi, 

criteri e modalità. 

 

4.1 Obiettivi Generali Formativi  
 

Adattati nelle forme e nelle misure idonee ai due diversi ordini di scuola presenti nell’istituto 

 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Codici di comportamento 

● rispetto delle regole 

● rispetto dei valori e della sfera privata degli altri 

Senso di responsabilità 

● capacità di operare scelte e assumerne le conseguenze 

● disponibilità a svolgere compiti e ricoprire incarichi 

Collaborazione 

● disponibilità a collaborare con l’insegnante 

● disponibilità a collaborare con i compagni, riconoscendo i rispettivi ruoli 

● disponibilità ad aiutare i compagni in difficoltà 

Partecipazione 

● capacità di intervenire in modo propositivo 

● disponibilità ad ascoltare le proposte e le idee degli altri e a trarne elementi per integrare e migliorare le 

proprie 

● impegno per portare a compimento il lavoro iniziato, da soli o insieme agli altri 

Comunicazione corretta ed efficace 

● adozione di modalità comunicative corrette e rispettose dell’interlocutore 

● capacità di comunicare in modo efficace le proprie opinioni 

● capacità di raggiungere un accordo attraverso il dialogo 

4.2 Obiettivi Generali Cognitivi  

 

Adattati nelle forme e nelle misure idonee ai due diversi ordini di scuola presenti nell’istituto 

 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE, CHE COSTITUISCONO IL PROFILO DELLO 

STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

● Comunicazione nella madrelingua 

● Comunicazione nelle lingue straniere 

● Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

● Competenza digitale 

● Imparare a imparare 

● Competenze sociali e civiche 

● Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

● Consapevolezza ed espressione culturale 
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Per sviluppare tali competenze la scuola 

 

● differenzia la proposta di insegnamento, per adeguarla alle caratteristiche individuali, operando per sviluppare 

le potenzialità, consolidare le competenze, recuperare le eventuali lacune; 

● arricchisce l’offerta formativa tramite i progetti interni alle discipline, interdisciplinari di classe e d’istituto e 

favorisce anche, nei limiti del possibile, la realizzazione di progetti legati ad Enti e all’Associazione genitori; 

● introduce elementi di personalizzazione ed individualizzazione nei percorsi curricolari per portare tutti gli 

alunni al traguardo e fornire nel contempo stimoli all’autonomia operativa e decisionale; 

● favorisce la socializzazione e l’integrazione delle alunne e degli alunni curando che vengano garantiti il 

rispetto delle regole e la tolleranza reciproca, creando un clima di classe aperto e collaborativo; 

● si rinnova e si migliora per favorire la partecipazione degli allievi e la loro motivazione utilizzando più codici 

comunicativi e facendo ricorso alle nuove tecnologie, viste sia come veicoli sia come ambiti di formazione 

dell’esperienza e della conoscenza; 

● si attiva, attraverso i vari contenuti disciplinari e le azioni dei docenti, a dare valore ai principi della solidarietà 

e della pace. 

 

5. TEMPO SCUOLA 

5.1 Modello Organizzativo di base della Scuola Primaria 

 

In ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione vigente (D.P.R. 89/2009),  i moduli  di tempo scuola possono 

prevedere 24, 27 e 30 ore settimanali, con possibilità di eventuale prolungamento a 40.  

La scelta del tempo scuola è vincolante per tutto il quinquennio. 

 

 CLASSI 

I II III IV V 

TEMPO SCUOLA 24 27 30 24 27 30 24 27 30 24 27 30 24 27 30 

D

I

S

C

I

P

L

I

N

E 

ITALIANO 

6 

7 

8 

6 

7 

8 

5 

6 

7 

5 

6 

7 

5 

6 

7 

MATEMATICA 

5 

6 

7 

5 

6 

7 

5 

6 

7 

5 

6 

7 

5 

6 

7 

STORIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

SCIENZE 
1 1 

2 

1 1 

2 

1 1 

2 

1 1 

2 

1 1 

2 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

INGLESE 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

EDUCAZIONI 

 ARTE E 

IMMAGINE 

 MUSICA 

 CORPO, 

MOVIMENTO E 

SPORT 

4 

5 5 

3 

4 4 

3 

4 4 

3 

4 4 

3 

4 4 

N.B.   La distribuzione oraria delle diverse discipline del curriculum potrà essere organizzata con minime variazioni, 

ma in modo univoco per ogni plesso, in modo da utilizzare al meglio competenze e infrastrutture . 
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“L’adozione del modello di 24  ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di iscrizioni che 

consenta la formazione di una classe”(Circ. 51  18 dicembre 2014) 

5.2 Organizzazione e moduli orari proposti nella Scuola Secondaria 

Discipline e quote orarie (come previsto dal ministero nella secondaria di primo grado) 

Discipline 

Orario settimanale delle lezioni 30 h Monte ore 

complessivo 

annuo 

CLASSI 

I II III 

Lingua italiana, Storia e Geografia 9 9 9 297 

Lingua Inglese 3 3 3 99 

II lingua straniera 2 2 2 66 

Matematica 4 4 4 132 

Scienze 2 2 2 66 

Tecnologia 2 2 2 66 

Arte e Immagine 2 2 2 66 

Musica 2 2 2 66 

Educazione Fisica 2 2 2 66 

Religione Cattolica / Alternativa 1 1 1 33 

Totale 29 29 29 957 

Approfondimento in materie letterarie 1 1 1 33 

Totale 30 30 30 990  

 

All’atto dell’iscrizione in alternativa al tempo scuola di 30 ore/settimana è possibile optare per Tempo Prolungato (30 + 

6 ore di attività laboratoriali e mensa elevabili fino a 40 ore) che però è attivabile solo in presenza di servizi e strutture 

idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane e subordinatamente all’esistenza 

di risorse di organico. (Circ. 51 – 18 dicembre 2014) La scelta dei genitori riguarda il tempo scuola ed è valida per 

l’intero triennio. 

Per l’a.s. 2017/18 nei plessi Foscolo – Marconi sono attivati  tempi scuola di 30 ore settimanali distribuiti su 5 o 6 

giorni secondo il seguente prospetto. 

A. 30 ore su 5 giorni   

          

Foscolo  Marconi 

da lunedì al giovedì dalle 8,00 alle 13,00 

 

da lunedì a venerdì 
 

dalle 8.15 alle 13,15  

venerdì dalle 8,00 alle 14,00 
  

2 rientri pomeridiani di 

complessive 4 ore (2+2) 

individuati dal Consiglio 

d’Istituto 

lunedì 
dalle 14,10 alle 16,10  

mercoledì 
dalle 14,10 alle 16,10  

2 rientri pomeridiani di 

complessive 5 ore (2+3) 

individuati dal 

Consiglio d’Istituto 

lunedì 
dalle 14,15 alle 17,15  

mercoledì 
dalle 14,15 alle 16,15  

B. 30 ore su 6 giorni 

Marconi 

 

da lunedì a sabato 
 

dalle 8.15 alle 13,15  

Per l’a.s. 2018/19 nei plessi Foscolo – Marconi è offerto un nuovo tempo scuola di 30 ore settimanali distribuito 

su 5 giorni secondo il seguente prospetto. 
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C. 30 ore su 5 giorni 

Foscolo  Marconi 

da lunedì a venerdì 

 

dalle 8,00 alle 14,00 

 

senza rientri pomeridiani 

 

 

da lunedì a venerdì 
 

 

dalle 8.15 alle 14,15 

 

senza rientri pomeridiani 

  

 

Saranno possibili eventuali variazioni, deliberate dal Consiglio di Istituto, per ragioni organizzative. 

Nella sede Foscolo per gli alunni che hanno i rientri pomeridiani è organizzato un servizio mensa che però non rientra 

nel tempo scuola. 

Nella sede Marconi gli alunni con i rientri pomeridiani possono usufruire del servizio mensa con assistenza, gestito 

dall’associazione genitori ASAF, che non rientra nel tempo scuola.  

 

 

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI UN CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE E PER L’AVVIAMENTO 

ALLA PRATICA MUSICALE  

 

Per il potenziamento e l’ampliamento dell’offerta formativa musicale della Scuola, il Collegio Docenti ha deliberato in 

data 14 ottobre 2015 (delibera n. 12) e si è nuovamente espresso in data 18 ottobre 2016 in favore di: 

● richiesta di attivazione di un corso a indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado per gli anni scolastici 

2016/2017 e 2017/2018, con le seguenti specialità strumentali: clarinetto, tromba, arpa, violoncello (visto il 

D.M.n.201/1999, D.M. n.8/2011, la nota ministeriale n.151/2014, la nota prot.DRLO n.156/2015); 

● richiesta di autocandidatura della scuola primaria per l’avviamento alla pratica musicale per gli anni scolastici 

2016/2017 e 2017/2018, ai sensi del DM 8/11 e le relative Linee guida ( Nota DPTI 151/2014). 

Visto il numero esiguo di classi ad indirizzo musicale attivate dall’UST, tali richieste non sono state accolte, 

pertanto l’Istituto dà continuità alla propria tradizione di potenziamento musicale attraverso una ricca offerta di 

attività ed esperienze, che si concretizzano nei progetti curricolari e nei potenziamenti extracurricolari di 

Diffusione della cultura musicale nella scuola per la formazione del cittadino. 

Dal 2013 l’Istituto Comprensivo è entrato a far parte della Rete delle istituzioni scolastiche e dell’AFAM preposte alla 

formazione musicale della provincia di Brescia “Crescendo in musica”, avviando un percorso di condivisione con gli  

altri Istituti di obiettivi di didattica della musica per la costruzione di un curricolo verticale e di collaborazione per la 

realizzazione di lezioni-concerto. 

La scuola secondaria di I grado Marconi ha attivato nel corso degli anni corsi annuali di strumento musicale per piccoli 

gruppi, corsi di musica d’insieme, canto corale per la costituzione di un Coro d’Istituto, rivolto sia agli alunni delle due 

secondarie che agli alunni delle primarie ( classi III, IV e V).ed ex-alunni, con la partecipazione a concorsi e rassegne in 

collaborazione con USCI e ForArt. Le secondarie Marconi e Foscolo hanno programmato lezioni-concerto in 

collaborazione con il Conservatorio e il Liceo Musicale Gambara, rappresentazione di fiabe – alla Foscolo il musical -, 

saggi musicali, partecipazione al Festival Uto Ughi in collaborazione col Festival Pianistico Internazionale, al Progetto 

della Regione OperaDomani, ecc.. 

Nel 2014 il Coro ha realizzato una produzione importante, “La parrucca di Mozart” di De Franceschi-Jovanotti, al 

Teatro Grande di Brescia  e al Dal Verme a Milano, per la Fondazione Teatro Grande di Bs.  

6. DEFINIZIONE DELLE AZIONI DELLA SCUOLA IN RISPOSTA AI BISOGNI INDIVIDUATI 

(RAV) 

Nell’a.s.2014/15 ogni istituzione scolastica ha elaborato, attraverso un format predisposto dal Miur, il Rapporto di 

Autovalutazione (RAV): una descrizione dettagliata dei punti di forza e delle criticità dell’Istituzione Scolastica, 

finalizzata ad individuare le priorità strategiche da perseguire, nell’arco di un triennio, attraverso il Piano di 

Miglioramento. 

Nell’a.s. 2016/17 le istituzioni scolastiche hanno aggiornato il RAV. 
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Il RAV dell’IC Centro 2 è visibile sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

dellaRicerca, all’indirizzo:  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BSIC88200T/ic-tito-speri-centro-

brescia/valutazione/sintesi 

6.1 Priorità e traguardi fissati dal RAV    

 

In relazione alle criticità emerse si sono quindi fissate le seguenti priorità (obiettivi da raggiungere) e i traguardi di 

miglioramento da conseguire. 

 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il triennio 2015/16 – 2017/18: 
 

1. Riallineare le prove standardizzate ai benchmark di riferimento, in particolare per la primaria  

2. Ridurre la variabilità tra le classi sia per italiano che per matematica, per entrambi gli ordini di scuola 

3. Rinforzare il senso di responsabilità, la collaborazione, l’autonomia e lo spirito di gruppo tra gli alunni 

4. Realizzare adeguati strumenti per migliorare l’efficacia e la condivisione dei consigli orientativi al termine del 

primo ciclo  

 

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

 

1. rendere omogenei i risultati delle prove standardizzate fra le classi dell'istituto e in media, a livello nazionale, 

con classi di uguale ESCS 

2. riduzione della varianza fra classi nei risultati delle prove Invalsi 

3. significativa diminuzione di alunni che conseguono voto di comportamento in fascia bassa (6-7) attribuito 

attraverso descrittori predisposti dal Collegio dei Docenti 

4. aumento significativo degli studenti che seguono il consiglio orientativo 

6.2 Obiettivi di processo 

 
Gli obiettivi di processo, sono le azioni che la scuola intende attivare per raggiungere i traguardi dichiarati. Tali attività 

sono focalizzate nei seguenti ambiti: 
 

Curricolo, progettazione e valutazione:  

 Completamento del curricolo verticale con particolare riferimento all'area logico-matematica e definizione dei 

livelli di competenza attesi nelle classi ponte  .  

 corsi di recupero e potenziamento di matematica nella secondaria anche in orario extracurricolare 

 intensificazione della programmazione per dipartimenti 

Ambiente di apprendimento: 

● aumentare le attrezzature tecnologiche: informatica, atelier creativo 

● organizzare attività laboratoriali   

Inclusione e differenziazione 

▪ potenziamento dell'alfabetizzazione di 1° e 2° livello sia sulle classi della primaria che della secondaria 

dell'Istituto 

Continuità e orientamento 

▪ estensione del progetto orientamento sui tre anni di scuola secondaria 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

▪ revisione dei criteri di formazione delle classi 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
▪ corsi di formazione sulla didattica per competenze 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
▪ revisione del progetto orientamento 

▪ coinvolgimento delle famiglie nel percorso di orientamento sia nella fase formativa che informativa  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BSIC88200T/ic-tito-speri-centro-brescia/valutazione/sintesi
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BSIC88200T/ic-tito-speri-centro-brescia/valutazione/sintesi
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BSIC88200T/ic-tito-speri-centro-brescia/valutazione/sintesi
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6.3 Sintesi del Piano di miglioramento 

 

Il Piano di miglioramento indica il percorso programmatico che la scuola intende seguire per raggiungere i traguardi 

dichiarati  

Il collegio dei docenti ha deciso per il triennio 2015-18 di focalizzare le sue azioni di miglioramento ed i relativi 

interventi sulle seguenti priorità:  

 

1. Aumentare le competenze linguistiche degli alunni non italofoni 

2. Ridurre la variabilità tra le classi in particolare nei risultati attinenti alla matematica 

3. Formulare un consiglio orientativo condiviso 
 

 Per raggiungere i seguenti traguardi 

   

a. rendere omogenei i risultati delle prove standardizzate fra le classi dell'istituto e in media, a 

livello nazionale, con classi di uguale ESCS  *( già in parte raggiunto nell’a.s. 2015-16) 

b. riduzione della varianza fra classi nei risultati delle prove Invalsi 

c. aumento significativo degli studenti che seguono il consiglio orientativo 

 

La restante priorità e i relativi traguardi verranno comunque perseguiti attraverso i progetti attivati dall’istituto. 

 

 

PRIORITÀ STRATEGICA  n°1 

 
AUMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DEGLI 

ALUNNI NON ITALOFONI 

TRAGUARDO 
RENDERE OMOGENEI I RISULTATI INVALSI  (e in media a 

livello nazionale con classi di uguale escs) 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO  2015/18 
 

a. Curricolo, progettazione e valutazione 1. Revisione dei criteri di formazione delle classi (**) 

b. Ambiente di apprendimento 
2. Costituire una commissione per l’accoglienza e la 

valutazione degli stranieri in ingresso (a-f) 

c. Inclusione e differenziazione 
3. Aumentare le competenze di alfabetizzazione dei docenti 

(f) 

d. Continuità e orientamento 
4. Predisporre percorsi di alfabetizzazione di 1° e 2° livello 

(a-c) 
e. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 
 

f. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 
 

g. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 
 

 

 

Obiettivo di processo a.s. 2015/16 a.s. 2016/17 - 2017/18 Risultati attesi 

2.  Costituire una 

commissione per 

l’accoglienza e la valutazione 

degli stranieri in ingresso 

 ● Funzione strumentale per 

l’inclusione e commissione 

costituita da almeno un 

docente per  plesso  
 

● Partecipazione agli incontri 

di rete 
● Attivazione del protocollo 

d’accoglienza 
● Somministrazione di test 

predisposti  per la 

rilevazione delle 

competenze linguistiche 
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3.  Aumentare le competenze 

di alfabetizzazione dei docenti 

 ● Formazione nei dipartimenti  

a cura della FS (o esterni)   

di docenti alfabetizzatori 

della Primaria e di  L1 – L2 

della secondaria 

● Attivazione di percorsi di 

alfabetizzazione di 1° e 2° 

livello nei plessi  ad elevata 

% di stranieri 

4.Predisporre percorsi di 

alfabetizzazione di 1° e 2° 

livello 

 ● Curricolo della lingua 

italiana come L2 
● Materiali per 

l’alfabetizzazione 

● Aumento delle competenze 

linguistiche degli alunni 

non italofoni  neo arrivati 

 

PRIORITÀ STRATEGICA  N°2 

 
RIDUZIONE DELLA VARIABILITÀ TRA LE CLASSI 

TERZE IN MATEMATICA NEI  RISULTATI INVALSI 

TRAGUARDO 
RIDUZIONE DELLA VARIANZA FRA CLASSI NELLE 

PROVE INVALSI 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO  2015/18 
 

a. Curricolo, progettazione e valutazione 1. Revisione dei criteri di formazione delle classi (**) (e) 

b. Ambiente di apprendimento 2. Programmazione per dipartimenti e per classi parallele (a) 

c. Inclusione e differenziazione 3. Formazione dei docenti sulla didattica per competenze (f) 

d. Continuità e orientamento 4. Corsi di recupero per classi parallele (a,c,e) 

e. Orientamento strategico e organizzazione della scuola  

f. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

g. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  

 

 

Obiettivo di processo a.s. 2015/16 a.s. 2016/17 - 2017/18 Risultati attesi 

2. Programmazione per 

dipartimenti e per classi 

parallele 

 Scuola primaria:  

● programmazione mensile 

per dipartimenti su classi 

parallele dei diversi plessi 

 

Scuola secondaria:  

● almeno 4  incontri di 

dipartimento  

 

Primaria – secondaria:  

● dipartimenti disciplinari 

delle classi ponte 

● Individuazione dei nuclei 

fondanti delle discipline 

 

● Omogeneità della 

programmazione su classi 

parallele 

 

● Continuità primaria – 

secondaria.   

 

● Definizione del curricolo 

verticale trasversale 

3. Formazione dei docenti 

sulla didattica per competenze 

● Interventi della 

prof.ssa Zuin  sulla 

valutazione delle 

competenze (già 

avviato )  
● Formazione in rete 

(se finanziata) sulla 

didattica delle 

competenze  
Con individuazione e 

formazione di tutor 

d’aula 

 

 Interventi della prof.ssa 

Zuin  sulla valutazione delle 

competenze (già avviato)  

 Formazione in rete sulla 

didattica delle competenze  

 con individuazione e 

formazione di tutor d’aula 

 Attivazione in ogni classe 

dell’istituto di percorsi di 

apprendimento centrati sulle 

competenze 

● Predisposizione e 

introduzione nell’attività 

di classe  di almeno una 

unità di apprendimento  e 

relative rubriche 

valutative 
● Elaborazione di una prova 

di competenza 

disciplinare e una 

trasversale per ogni classe 
● Certificazione delle 

competenze al termine del 

Primo ciclo di Istruzione, 

secondo il modello 

ministeriale 
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4. Corsi di recupero per classi 

parallele 

Secondaria:  

● individuazione delle 

modalità di recupero 

nei di dipartimenti 

(matematica – 

italiano- lingue 

straniere) 
● predisposizione dopo 

i risultati del 1° 

quadrimestre di 

percorsi di recupero 

curricolare ed 

extracurricolare  per 

classi parallele. 

Definizione all’interno dei 

dipartimenti di :  

● tipologia di recupero 
● modalità di recupero  
● strumenti utili al recupero  
● tempi di intervento 

-Predisposizione di percorsi di 

consolidamento extracurricolare 

per classi parallele, all’inizio 

dell’anno scolastico, per le classi 

seconde e terze. 

-Predisposizione dopo i risultati 

del 1° quadrimestre di percorsi di 

recupero curricolare ed 

extracurricolare  per classi 

parallele. 

Secondaria:  

● Diminuzione della 

percentuale di  

insufficienze sia nel 1° 

che 2° quadrimestre 

 

** Revisione dei criteri di formazione delle classi nella secondaria: è al momento un obiettivo di processo poco 

rilevante (fattibilità x impatto) in quanto l’offerta diversificata dei tempi scuola e della seconda lingua straniera nel 

plesso Marconi determina la formazione di classi  basata  prevalentemente sulle scelte delle famiglie. 

 

PRIORITÀ STRATEGICA  N°3 

 
FORMULAZIONE DI UN CONSIGLIO ORIENTATIVO 

CONDIVISO 

TRAGUARDO 
SIGNIFICATIVO AUMENTO DEGLI ALUNNI CHE 

SEGUONO IL CONSIGLIO ORIENTATIVO 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO  2016/18 
 

a. Curricolo, progettazione e valutazione 
Attività formative su attitudini e interessi a partire dalla classe 

seconda (f) 

b. Ambiente di apprendimento Revisione del percorso di orientamento per le classi terze (e) 

c. Inclusione e differenziazione 
Presentazione e condivisione iniziale del percorso con le 

famiglie(g) 

d. Continuità e orientamento Formazione dei docenti (UST- consulente esterno) (g) 

e. Orientamento strategico e organizzazione della 

scuola 
 

f. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

g. Integrazione con il territorio e rapporti con le 

famiglie 
 

 

 

Obiettivo di processo a.s. 2016/17 - 2017/18 Risultati attesi 

 

Revisione del percorso di 

orientamento per le classi terze (e) 
 

 

Progetto orientamento “verso il 

futuro” con la consulenza esterna 

dello psicologo orientatore dott. 

Sartori  

-omogeneità nella tipologia di test 

somministrati 

-comparabilità dei risultati dei test  

  

Presentazione e condivisione iniziale 

del percorso con le famiglie(g) 

Incontri con le famiglie ad inizio anno 

per la presentazione del progetto e 

l’informazione sull’offerta formativa 

delle secondarie di 2° grado 

-condivisione del percorso  

-maggiore condivisione del 

consiglio orientativo 

Formazione dei docenti (UST- 

consulente esterno) 
Incontri formativi d’istituto 

-conoscenza delle opportunità 

offerte dal territorio 

- conoscenza delle percentuali di 

successo/insuccesso  nei diversi 

istituti superiori 

 

Il piano di miglioramento così declinato sarà parte integrante del curricolo verticale dell’istituto e delle attività 

progettuali raggruppate in aree che insieme costituiscono l’Offerta Formativa della scuola. 
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7. CURRICOLI 

Le Indicazioni nazioonali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d’istruzione (D.M. 254/2012). 

 

Con l’anno scolastico 2013-14 sono entrate in vigore le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia 

e del primo ciclo d’istruzione (D.M. 254/2012), che hanno fissato gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e 

i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e ragazzi per ciascuna disciplina o campo di 

esperienza.  

Il sistema scolastico italiano ha assunto come orizzonte di riferimento verso cui tendere, il quadro delle competenze-

chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea:  

1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze 

di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) 

spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale. 

 

Dalle Indicazioni al curricolo 

 

Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni costituiscono il quadro di 

riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Il curricolo di istituto è espressione della libertà 

d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 

dell’istituto.  

 

Continuità ed unitarietà del curricolo. Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del primo ciclo di 

istruzione 

L’istituto comprensivo è chiamato alla costruzione  di un Curricolo d’Istituto verticale all’interno del Piano dell’offerta 

formativa, strutturando i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle 

Indicazioni Nazionali, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina, ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze ed al profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, che obbligatoriamente devono 

essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione.  

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento nella scuola primaria e nella scuola 

secondaria di primo grado 

 

All’interno del Curricolo verticale di Istituto, che accompagna l’alunno dalla conclusione della scuola dell’infanzia sino 

al termine del primo ciclo di istruzione, si individuano per ogni disciplina: 

 

Gli obiettivi specifici di apprendimento, articolati in abilità e conoscenze/esperienze, ritenuti indispensabili: 

● al termine della classe terza della scuola primaria 

● al termine della classe quinta della scuola primaria 

● al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 

 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze da raggiungere:  

● al termine della classe terza della scuola primaria 

● al termine della classe quinta della scuola primaria 

● al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 

 

7.1 Curricoli Disciplinari 

 

Link Curricoli disciplinari 

7.2 Curricolo trasversale 

 

All’interno del Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto ha costruito il proprio curricolo trasversale inerente alle seguenti 

Competenze chiave europee per l’apprendimento permanente, trasversali a tutte le discipline: 

● Competenza digitale 

● Imparare a imparare 

● Competenze sociali e civiche 

http://www.iccentro2brescia.gov.it/documenti/curricoli/
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● Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 

All’interno del curricolo trasversale sono individuati, per ogni competenza: 

● il profilo dello studente atteso alla fine della classe terza della scuola primaria 

● il profilo dello studente atteso al termine della Scuola primaria 

● il profilo dello studente atteso al termine del Primo ciclo di istruzione 

 

● le dimensioni in cui si articola la competenza 

● le evidenze o descrittori che esplicitano ogni dimensione 

● i descrittori dei livelli di raggiungimento della competenza 

 

Link Curricoli trasversali 

8. AREE PROGETTUALI 

I progetti trovano collocazione all’interno dei percorsi curricolari come luoghi culturali e come opzioni metodologiche, 

ma anche al di fuori come luoghi fisici e come momenti di esperienza culturale forte. Sono proposti, approvati e attuati 

dall’intero Collegio dei Docenti. 

Essi sono funzionali alle priorità individuate nel Rav e ai relativi traguardi e sono un “luogo” privilegiato per lo 

sviluppo delle competenze; inoltre rispondono a finalità generali di carattere formativo che fanno riferimento alle 

educazioni fondamentali e assumono un ruolo centrale, caratterizzante l’Offerta formativa dell’istituto. 

Finalità 

● promuovere lo "star bene con se stessi e nella società" 

● ampliare i propri orizzonti e scoprire le proprie inclinazioni 

● accostarsi ai diversi linguaggi per esprimere sé stessi e comunicare con gli altri 

In orario 

● curricolare 

● extra – curricolare 

 

 

Aree di 

Potenziamento 

Aree di criticità 

individuate nel 

RAV  

Obiettivi formativi prioritari 

individuati dal collegio dei 

docenti 

Aree di Progetto 

individuate nel 

PTOF 

Progetti da 

sviluppare a cura 

dei docenti 

dell’organico 

potenziato 

Area 

Umanistica, 

Socio 

Economica e 

per la Legalità 
 

AREA C 

competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

d) Cittadinanza attiva,  

educazione interculturale e alla 

pace, rispetto delle differenze e 

dialogo tra le culture, sostegno 

dell’assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei 

doveri. 

● Educazione alla 

cittadinanza 

attiva, alla legalità 

e alla pace 

 

● Progetto per 

l’educazione 

interculturale ed il 

potenziamento delle 

competenze chiave e 

di cittadinanza 

 e) Sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla conoscenza 

e al rispetto della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, 

del patrimonio e delle attività 

culturali 

● Educazione 

ambientale 

● Uscite didattiche, 

visite guidate e 

viaggi 

d’istruzione 

 

 

 

 l) 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 

● Progetto 

inclusione 

● Recupero e 

consolidamento 

● Educazione alla 

legalità  

● Progetto per 

l’inclusione dei BES 

attraverso attività di 

supporto in 

compresenza con i 

docenti ed in orario 

http://www.iccentro2brescia.gov.it/documenti/curricoli/
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bisogni educativi speciali curricolare 

AREA B/1 prove 

standardizzate 

(Invalsi ) di 

alunni non 

italofoni 

r) Alfabetizzazione e 

perfezionamento dell’italiano come 

lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di 

cittadinanza o di lingua non italiana 

● Progetto 

inclusione 

● Progetto per 

l’inclusione dei BES 

attraverso attività di 

supporto in 

compresenza con i 

docenti ed in orario 

curricolare 

AREA D 

consiglio 

orientativo 

 

s) Definizione di un sistema di 

orientamento 

● Continuità e 

accoglienza  

● Orientamento 

 

Area 

Linguistica 

 a) Valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all’italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre 

lingue dell’Unione europea 

● Educazione 

all’espressività 

● Uscite per 

spettacoli al 

cinema o a teatro 

● Potenziamento 

linguistico (latino 

e conversazione 

madrelingua) 

 

● Interventi di 

recupero-

potenziamento 

linguistico-

grammaticale su 

gruppi di alunni. 

 

AREA B/1 prove 

standardizzate 

(Invalsi) di 

alunni non 

italofoni 

r) Alfabetizzazione e 

perfezionamento dell’italiano come 

lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di 

cittadinanza o di lingua non italiana 

● Progetto 

inclusione 

● Progetto per 

l’inclusione dei BES 

attraverso attività di 

supporto in 

compresenza con i 

docenti ed in orario 

curricolare 

Area Artistica 

e musicale 

 c) Potenziamento delle competenze 

nella pratica e nella cultura 

musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche 

e nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei 

suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli 

altri istituti pubblici e privati 

operanti in tali settori. 

● Diffusione della 

cultura musicale 

● Uscite didattiche, 

visite guidate e 

viaggi 

d’istruzione 

● Progetto per 

l’inclusione e per lo 

sviluppo delle 

competenze, 

attraverso attività di 

potenziamento in 

orario curricolare ed 

extracurricolare 

Area 

Scientifica 

AREA B/2 prove 

standardizzate 

(Invalsi) di 

matematica 

b) Potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche 

● Potenziamento 

matematico 

● Educazione alla 

salute 

● Interventi di 

recupero-

potenziamento 

matematico su 

gruppi di alunni. 

Area Motoria  g) Potenziamento delle discipline 

motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati ad uno stile 

di vita sano, con particolare 

riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport 

 Educazione alla 

salute 

 Attività motorie e 

di espressività 

corporea 

 Uscite didattiche, 

visite guidate e 

viaggi 

d’istruzione 

 

Area 

Laboratoriale 

 h) Sviluppo delle competenze 

digitali, utilizzo critico e 

consapevole dei social network e 

dei media 

● Educazione alla 

cittadinanza attiva 

● Utilizzo delle 

nuove tecnologie 

● Progetto 

laboratoriale per 

l’acquisizione di 

competenze chiave 

nell’utilizzo delle 

nuove tecnologie, 

anche per 

l’inclusione di 

studenti con BES 
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I singoli progetti di tutte le scuole appartenenti all’Istituto Comprensivo trovano sede e ragione all’interno delle 

seguenti aree Progettuali. 

8.1 Continuità e Accoglienza 
 

Finalità 

● Curare l’accoglienza per favorire l’inserimento nel nuovo ordine di scuola e la socializzazione degli alunni 

provenienti dalla scuola primaria o materna e in particolare degli alunni con disabilità, o provenienti da culture 

diverse 

● Garantire la migliore continuità anche nei momenti di passaggio da un ordine all'altro costruendo un rapporto 

di collaborazione per una continuità pedagogica e didattica 

● Potenziare le capacità degli alunni di conoscere sé stessi e il mondo, per essere protagonisti di un personale 

progetto di vita. 

● Realizzare l’obiettivo di una scuola che sia orientativa, che favorisca l’iniziativa del soggetto per il suo 

sviluppo fisico, psichico e intellettuale e che lo metta nelle condizioni di definire la propria identità rispetto 

agli altri e di assumere un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale  

● Accompagnare il bambino e il preadolescente nella ricerca della sua identità e nella sua maturazione, 

accrescendo la sua autostima 

● Favorire la conoscenza di sé e la capacità di star bene con se stessi e con gli altri 

Tali finalità trovano attuazione in diverse iniziative: 

 

1. nella scuola primaria 2. nella scuola secondaria 

a) "Open-day" per i 

genitori della scuola 

dell’infanzia 

 

b) "Giornata 

dell’Accoglienza" dei 

bambini dell’ultimo 

anno della scuola 

dell’infanzia 

 

a) Open-day" per i 

genitori della scuola 

primaria 

b) Giornata 

dell’Accoglienza" 

degli alunni delle 

classi quinte della 

scuola primaria 

 

Nelle giornate di "Open-day" viene organizzato un incontro presso la sede di ciascuna delle scuole primarie e delle 

scuole secondarie dove, alla presenza della Dirigente o di un suo Collaboratore , dell’insegnante referente di plesso e di 

alcuni insegnanti responsabili di progetti specifici, si accolgono tutti i genitori interessati e precedentemente invitati.  

In ciascuna sede, vengono illustrati 

● il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 

● le caratteristiche della scuola, 

● le scelte possibili (sul tempo scuola e sulle attività opzionali), 

● i progetti peculiari della scuola. 

Si completa l’incontro con la visita di alcuni ambienti della scuola. 

 

Giornate dell’Accoglienza" dei bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 

 

Una parte della mattinata viene dedicata all’accoglienza dei bambini delle scuole dell’infanzia: questi,  

suddivisi in gruppetti e guidati da alcuni ragazzi delle classi quinte, visitano  gli ambienti della scuola dove 

sono state organizzate attività per loro dai bambini del plesso: 

● ascolto di canti, 

● letture animate, 

● laboratori espressivi o musicali. 

 

"Giornate dell’Accoglienza" degli alunni delle classi quinte della scuola primaria 

 

Gli alunni delle scuole primarie dell’Istituto accompagnati dalle loro insegnanti, o, se provenienti da scuole 
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primarie esterne accompagnati dai genitori, sono invitati a partecipare ad una mattinata presso le scuole 

secondarie dell’Istituto.  

Qui vengono divisi in piccoli gruppi che nell’arco della mattina, a rotazione, sono inseriti nelle classi.  

Ai ragazzi delle classi prime della scuola secondaria è affidato il compito dell’accoglienza degli ex compagni 

della primaria, perché si orientino nella nuova scuola; mentre i ragazzi delle seconde e delle terze, mettono al 

servizio dei compagni la loro maggiore esperienza all’interno della scuola. 

Gli alunni della primaria sono coinvolti in alcune attività specifiche, di carattere laboratoriale, relative ai 

seguenti ambiti: 

● informatica 

● arte 

● musica 

● lingua straniera 

Inoltre nel nostro istituto è presente una Commissione Continuità che opera su: 

● analisi dei bisogni dell’utenza per predisporre le basi dell’offerta formativa per il successivo anno scolastico 

(in collaborazione con la Commissione POF); 

● analisi particolare dei bisogni degli alunni con disabilità, o provenienti da culture diverse (in collaborazione 

con le rispettive commissioni); 

● elaborazione di un modello condiviso, per la trasmissione delle informazioni fondamentali relative agli alunni 

in entrata alla scuola primaria e secondaria; 

● incontri con i docenti delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie interne ed esterne all’Istituto 

comprensivo, da cui provengono gli alunni iscritti per l’a. s. successivo, per la raccolta dei modelli compilati e 

il passaggio di ulteriori informazioni relative a problemi particolari, compatibilità/incompatibilità tra alunni, 

per la formazione di classi equilibrate, omogenee tra loro ed eterogenee al loro interno 

8.2 Educazione ambientale – "per una migliore qualità della vita" 
 

Finalità 

Il progetto vuole 

● stimolare l’interesse e la cura nei confronti dell’ambiente, generale e circostante; 

● sensibilizzare gli alunni sull’importanza di problemi inerenti risorse, bisogni e consumi, responsabilizzandoli 

in concreto anche in piccoli gesti quotidiani. 

Obiettivi specifici 

● Favorire la conoscenza dell’ambiente circostante nei vari aspetti (paesaggistico, naturalistico ecc.) 

● Favorire la creazione di un forte senso di appartenenza territoriale e di responsabilità nei confronti 

dell’ambiente 

● Creare stimoli come presupposto per riuscire a trasformare il pensiero ecologico in azione ecologica al fine di 

indurre a comportamenti compatibili con l’ambiente che ci circonda. 

● Fornire gli strumenti necessari per discernere effetti positivi e negativi dell’intervento umano sull’ambiente.  

8.3 Educazione Alla Salute: star bene con se stessi e con gli altri 

 

Il progetto di educazione alla salute ha lo scopo di promuovere lo sviluppo fisico, psichico e sociale armonico dello 

studente in conformità con quanto viene sancito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: la SALUTE è uno “stato di 

completo benessere fisico, psichico e sociale e non meramente l’assenza di malattia”. La scuola, insieme alle altre 

strutture, ha il compito di attuare tale intento. 

A tal fine la nostra scuola attua i seguenti sottoprogetti: 

● educazione alimentare 

● educazione all’affettività e alla prevenzione 

Alcuni di questi progetti si avvalgono di operatori esterni. 

8.3.1 Educazione alimentare 

Finalità 

● Fornire agli alunni le nozioni necessarie per l’acquisizione ed il mantenimento di un corretto stile di vita, inteso 

come appropriata alimentazione ed attitudine ad una regolare attività fisica. 

Obiettivi 
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● far conoscere i fattori fondamentali che sono alla base 

● delle abitudini alimentari 

● di un’alimentazione corretta ed equilibrata 

● far riflettere sulla qualità delle proprie scelte alimentari e su come si possa mettere d’accordo gusto e benessere 

● far interiorizzare il concetto che alimentarsi in modo corretto è uno dei fattori essenziali per il mantenimento di 

un buon stato di salute 

● responsabilizzare gli alunni sulle loro abitudini alimentari e sul rapporto quotidiano con il cibo 

● riflettere sul cibo come moda e come identità. 

● cogliere l’importanza nutrizionale di frutta e verdura 

● imparare a leggere le etichette dei prodotti alimentari per acquisire consapevolezza degli acquisti 

8.3.2 Educazione all’affettività e alla prevenzione 

Finalità 

● Fornire informazioni chiare e coerenti in rapporto all’età e alla fase di sviluppo dell’adolescente. 

● Realizzare interventi di prevenzione all’uso di sostanze stupefacenti. 

● Promuovere un corretto stile di vita. 

● Offrire la possibilità di avere uno spazio dove porre liberamente domande. 

Obiettivi 

● Acquisire la conoscenza di sé, delle capacità degli interessi personali, delle proprie attitudini 

● Acquisire una più serena dimensione di se stesso e dell’altro 

● Accrescere la consapevolezza della propria corporeità e dell’utilizzo, attraverso il corpo, della comunicazione 

non verbale, stimolando la capacità di leggere le emozioni proprie ed altrui 

● Accrescere la capacità di entrare in empatia con gli altri, contrastando la tendenza all’indifferenza e 

all’individualismo. 

● Accrescere la capacità di sviluppare relazioni positive e costruttive all’interno del gruppo dei pari, 

contrastando la tendenza ad una competizione negativa, o alla conflittualità. 

● Accrescere la percezione di pericolosità del consumo di sostanze per la propria salute. 

● Chiarire i dubbi che i ragazzi hanno, permettendo loro di approfondire gli argomenti, stimolando il confronto. 

● Approfondire gli aspetti psicologici legati alla sessualità e all’uso di sostanze stupefacenti. 

 

Il progetto si avvale della collaborazione di psicopedagogisti esterni qualificati 

8.4 Attività Motorie 

8.4.1 Attività Motoria nella Scuola Primaria 

 

L’aspetto motorio viene ampiamente trattato per consolidare e affinare le capacità motorie e gli schemi motori di base, 

sia statici sia dinamici, indispensabili per il controllo del corpo e l’organizzazione dei movimenti. 

Quindi verrà promosso in ogni alunno il progressivo finalizzato controllo del comportamento motorio. 

Dapprima le attività motorie consentiranno di sviluppare le capacità motorie di percezione, analisi e selezione delle 

informazioni provenienti dagli organi analizzatori. Poi si passerà a perseguire le capacità coordinative deputate alla 

scelta del movimento, alla sua direzione, al suo controllo. 

In questa prospettiva trova significato il progetto Vittoria Alata per gli allievi di tutte le classi della scuola primaria che 

viene attuato solitamente da gennaio a maggio e consiste nell’affiancamento di un esperto laureato in scienze motorie 

agli insegnanti della scuola primaria con lo scopo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria.  

8.4.2 Attività Motoria nella Scuola Secondaria di primo grado 

 

L’attività fisica e sportiva deve concorrere al completo sviluppo della personalità dell'alunno attraverso la conoscenza 

del proprio corpo e delle proprie potenzialità al fine di condurre una vita sana che associ piacere e responsabilità 

secondo le regole della convivenza civile, con la valorizzazione di se stessi senza che ciò significhi sopraffazione degli 

altri 

 

Finalità 

● Sviluppare le capacità motorie attraverso il sapere, saper fare e saper essere 

● Sapersi integrare con il gruppo, di cui si condividono e rispettano le regole con l'accettazione dell'altro  

● Sperimentare i corretti valori dello sport  e la rinuncia a qualsiasi forma di violenza 

● Possedere conoscenze e competenze relative alla salute, alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di 
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vita 

 

Obiettivi Generali 

a. Consolidamento delle capacità coordinative e condizionali  e presa di coscienza del proprio stato di efficienza 

fisica  

b. Acquisizione degli elementi tecnici e regolamentari di alcuni sport, tecniche di espressione corporea 

c. Pratica dell'attività sportiva come valore etico, di confronto e valorizzazione della competizione 

d. Acquisizione del miglior livello possibile di benessere e buona salute e conoscenza delle norme fondamentali 

di prevenzione degli infortuni 

 

Obiettivi Specifici 

 

a. Consolidamento delle 

capacità coordinative e 

condizionali. Presa di 

coscienza del proprio stato di 

efficienza fisica  

  

 

- conoscere le proprie potenzialità motorie e sviluppare le proprie capacità  

  motorie a livello segmentario 

- saper utilizzare le proprie capacità coordinative (equilibrio, ritmo,   

  orientamento, velocità di esecuzione ....)  

- saper utilizzare consapevolmente le capacità coordinative (forza,  

  potenza, resistenza, velocità, coordinazione ....) per uno sviluppo  

  motorio completo 

- saper modulare piani di lavoro razionali secondo i propri livelli di  

  sviluppo 

- saper utilizzare le proprie capacità motorie finalizzando il lavoro 

  

b. Acquisizione degli elementi 

tecnici e regolamentari di 

alcuni sport , tecniche di 

espressione corporea 

 

- gestire in modo consapevole abilità specifiche di situazioni tecniche e  

  tattiche di sport individuali (atletica leggera - attrezzistica ....)  

- gestire in modo consapevole abilità specifiche di situazioni tecniche e  

  tattiche di giochi di squadra (pallavolo - pallacanestro - pallapugno-  

  pallamano - badminton - hochey ... ) 

- gestire in modo consapevole abilità specifiche di situazioni tecniche e  

  tattiche di giochi non codificati  

- inventare nuove forme di attività ludico-sportive 

- applicare i principi  metodologici funzionali all'allenamento  

- usare consapevolmente il linguaggio del corpo (espressione corporea) 

- utilizzare codici espressivi,  combinando le componente comunicativa ed  

  estetica  

- saper rappresentare idee, stati d 'animo e storie mediante gestualità e  

  posture, individualmente, a coppie e in gruppo 

- utlizzare le conoscenze tecniche per svolgere funzioni di giuria e  

  arbitraggio 

 

c. Pratica dell'attività sportiva 

come valore etico, di 

confronto e valorizzazione 

della competizione 

 

 

- saper riconoscere le proprie potenzialità  e saperle valorizzare 

- rispettare il codice deontologico dello sportivo  (fair play) 

- rispettare le regole delle discipline sportive praticate 

- relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le diverse capacità,     

  le esperienze pregresse, le caratteristiche personali 

- saper accettare la sconfitta e saper cogliere in ciò spunti di  

  miglioramento 

- valorizzare gli altri sia nei pregi che nei difetti 

8.5 L’Orientamento 

 
Le Linee guida per l’orientamento – C.M. 43/2009 considerano l’orientamento un processo che accompagna la persona 

lungo tutto l’arco della vita e in particolare nei momenti di transizione, individuano la necessità di un approccio che 

metta al centro di tale processo la persona con le sue specificità (età, genere, appartenenze sociali e culturali, valori e 

aspirazioni personali, ecc.), definiscono l’esigenza di realizzare azioni a sostegno di questo processo, che rispondano ai 

bisogni orientativi del singolo e dei diversi gruppi sociali, che connotano le fasi del ciclo evolutivo dall’infanzia alla 

vita adulta.  
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Il processo di orientamento ha uno sviluppo triennale e pone al centro lo studente con  il suo vissuto personale e 

formativo, le sue aspirazioni e i suoi progetti indirizzandolo, nell’arco dell’intero percorso scolastico, alla progressiva 

costruzione del proprio progetto di studio e di vita. 

 

Finalità 

● Realizzare l’obiettivo di una scuola che sia orientativa, che favorisca l’iniziativa del soggetto per il suo 

sviluppo fisico, psichico e intellettuale e che lo metta nelle condizioni di definire la propria identità rispetto 

agli altri e di assumere un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale. 

● Accompagnare il bambino e il preadolescente nella ricerca della sua identità e nella sua maturazione, 

accrescendo la sua autostima. 

● Accompagnare il preadolescente nella sua maturazione globale fino alle soglie dell’adolescenza. 

● Favorire la conoscenza di sé, la capacità di star bene con se stessi e con gli altri. 

● Stimolare ad esprimere e a valorizzare se stessi anche attraverso l’impegno e il lavoro. 

● Prevenire forme di disagio preadolescenziale. 

● Prevenire e contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica. 

● Favorire le pari opportunità di successo formativo e istruzione permanente per tutti gli studenti. 

 

Obiettivi 

● Sviluppare l’esplorazione, la percezione, la conoscenza e la rappresentazione di sé come soggetto che va 

costruendo la propria identità personale e sociale. 

● Acquisire la capacità di riflessione nei confronti di se stessi e degli altri. 

● Conoscere e saper gestire in modo sereno e consapevole le dinamiche relazionali, espressive ed emotive. 

● Sviluppare la capacità di identificare, conoscere e sviluppare le proprie inclinazioni, attitudini e motivazioni 

personali. 

● Sviluppare la consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza, per potenziare gli uni e recuperare gli 

altri. 

● Sviluppare l’autostima.  

● Sviluppare abilità metacognitive quali il metodo di studio, la motivazione scolastica, l’autovalutazione. 

● Sviluppare l’auto-orientamento, la capacità di fare scelte consapevoli e responsabili, coerenti con i propri 

desideri e con le proprie attitudini. 
 

In particolare la scuola secondaria di primo grado svolge il suo ruolo orientativo nel momento del passaggio alla scuola 

secondaria di secondo grado: 

● sostenendo i propri studenti nel momento della scelta con azioni progettuali specifiche; 

● rapportandosi con il territorio (altre scuole; istituti II grado; enti locali) e coordinando le diverse iniziative al 

proprio interno e sul territorio; 

● condividendo con le famiglie e gli studenti il Consiglio di orientamento che deve fare sintesi tra attitudini, 

interessi, potenzialità e bisogni reali, al fine di valorizzare l’intelligenza di ciascuno; 

● verificando l’efficacia delle proprie azioni nella logica del miglioramento. 

 

Obiettivi: 

● Guidare gli studenti a vagliare le proprie attitudini ed i propri orientamenti, avvalendosi anche di personale 

esperto.  

● Porre le basi per il successo formativo degli alunni nella scuola superiore, prevenendo il rischio di dispersione 

scolastica. 

● Offrire un percorso formativo basato anche sulla collaborazione con i servizi e le risorse del territorio e in 

continuità con le scuole secondarie di secondo grado. 

● Fornire un’informazione ampia e dettagliata per una conoscenza approfondita delle tipologie e degli indirizzi 

di istituti superiori e per facilitare la lettura delle opportunità formative presenti sul territorio, sia a breve sia a 

lungo termine. 

● Fornire un’informazione completa e chiara sui requisiti richiesti dalle diverse scuole e sul profilo dell’alunno 

che vuole accedere ad esse. 

● Fornire gli strumenti per conoscere, comprendere e confrontare l’offerta formativa, i curricoli, il peso orario 

delle varie materie nei diversi indirizzi di scuola secondaria di secondo grado e nelle singole istituzioni 

scolastiche. 

● Ampliare le opportunità e gli stimoli informativi e formativi per conoscere il mondo scolastico e non, 

attraverso incontri con allievi e docenti degli istituti superiori, nonché con esperti del mondo economico locale.   

● Sviluppare la conoscenza del contesto socio-economico. 

● Fornire il sostegno e i chiarimenti utili per consentire agli alunni di fare una scelta consapevole, responsabile e 

coerente con le proprie attitudini e inclinazioni, riducendo al minimo l’ansia. 
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● Formulare un parere da parte degli insegnanti, perché gli studenti possano confrontarsi con una percezione 

esterna del loro agire, delle loro abilità e delle loro competenze in ambito scolastico. 

● Formulare un profilo e un consiglio orientativo condivisi e in accordo con le famiglie e gli alunni, per la scelta 

della scuola secondaria di secondo grado. 

 

Il progetto si avvale della consulenza esterna degli psicologi orientatori dell’équipe del dott. Sartori, ideatore del 

progetto “Verso il Futuro: scuola e territorio per il successo formativo”, cui l’Istituto aderisce dall’a.s. 2016-’17. 

8.6 Educazione all’Espressività 

 

Finalità 

● Ampliare gli orizzonti di riferimento a partire dalle proprie radici, attraverso un “viaggio all’interno 

dell’uomo”.  

● Acquisire elementi culturali e, attraverso essi, la capacità di riflessione nei confronti di se stessi e degli altri 

anche per educare all’intercultura, al rispetto, alla pace, ai diritti umani e civili fondamentali.  

● Integrare il curriculum scolastico con esperienze significative, di valore orientativo. 

● Promuovere il piacere della lettura e della scrittura sia in lingua madre sia in lingua straniera. 

● Fornire contesti e condizioni motivanti per stimolare l’acquisizione delle abilità connesse ai linguaggi verbali e 

non verbali. 

● Rendere consapevole l’allievo del proprio vissuto e della possibilità di trasferirlo in testi verbali e non verbali. 

● Favorire l’espressione creativa verbale e grafico-pittorica anche in situazione di comunicazione pubblica. 

● Favorire la socializzazione e la comunicazione tra ragazzi, attraverso l’uso di linguaggi verbali e non verbali. 

● Promuovere la conoscenza e la valorizzazione del territorio con la sua storia, le sue tradizioni, la sua cultura, le 

opportunità e gli stimoli culturali che offre, ma anche aprire ai ragazzi una prospettiva più ampia, nazionale, 

sovra nazionale e interculturale. 

Obiettivi 

● Potenziare le conoscenze, le abilità e le competenze disciplinari. 

● Avviare ad una lettura e ad una scrittura consapevole. 

● Sviluppare la cultura espressiva verbale e non verbale attraverso linguaggi trasversali quali la cinematografia, 

il teatro, l’arte, promuovendo anche la conoscenza della storia e della sintassi di questi linguaggi. 

● Conoscere e leggere il cinema, il teatro, il libro, l’opera d’arte per cogliere più consapevolmente i messaggi 

degli autori e i loro contributi creativi ai temi, ai problemi e ai valori fondamentali della cultura e dell’esistenza 

umana. 

● Privilegiare le strategie operative, maggiormente coinvolgenti: 

● le attività di ricerca e documentazione, 

● il ricorso all’attività di piccolo gruppo, 

● il rapporto diretto con esperti e/o con autori o lavori d’autore, 

● la produzione di una comunicazione finale, 

● il confronto con giurie non scolastiche per la valutazione degli elaborati, 

● le uscite didattiche sul territorio e la partecipazione alle iniziative che esso offre. 

Modalità di attuazione: 

● attività di lettura e scrittura “curricolare” motivante 

● progetti Biblioteca interni e del territorio; progetti lettura e scrittura promossi da ENTI locali e non e dal MIUR 

● “Progetto Lettura” 

● “Progetto Scrittura Creativa” anche finalizzato alla partecipazione a concorsi di scrittura, per lo stimolo e la 

motivazione che ne derivano agli alunni in ambito curricolare 

● visione di mostre a carattere pittorico 

● proiezioni cinematografiche 

● visione di spettacoli teatrali 

● produzione di spettacoli teatrali. 

8.7 Diffusione Cultura Musicale  

 
Finalità 

 

Il progetto di diffusione della cultura musicale si propone, attraverso l’apprendimento della musica, di esplicare 

specifiche funzioni formative, tra loro interdipendenti: 
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● funzione cognitivo-culturale: gli alunni esercitano la capacità di rappresentazione simbolica della realtà, 

sviluppano un pensiero flessibile, intuitivo, creativo e partecipano al patrimonio di diverse culture musicali 

● funzione linguistico-comunicativa: la musica educa gli alunni all’espressione e alla comunicazione attraverso 

gli strumenti e le tecniche specifiche del proprio linguaggio 

● funzione emotivo-affettiva: gli alunni, nel rapporto con l’opera d’arte, sviluppano la riflessione sulla 

formalizzazione simbolica delle emozioni 

● funzione identitaria e interculturale: la musica induce gli alunni a prendere coscienza della loro appartenenza a 

una tradizione culturale e nel contempo fornisce loro gli strumenti per la conoscenza, il confronto e il rispetto di 

altre tradizioni 

● funzione relazionale: instaura relazioni interpersonali e di gruppo, fondate su pratiche compartecipate e 

sull’ascolto condiviso 

● funzione critico-estetica: essa sviluppa negli alunni una sensibilità artistica basata sull’interpretazione sia di 

messaggi sonori sia di opere d’arte, eleva la loro autonomia di giudizio e il livello di fruizione del patrimonio 

culturale 

Obiettivi 

● sviluppare le capacità di 

• cogliere all’ascolto le principali caratteristiche morfologiche e sintattico-formali,la relativa funzione e i 

principali tratti stilistici relativi a un brano musicale; 

• analizzare e descrivere brani musicali di vario genere, stile e tradizione, individuando rapporti tra la 

musica e altri linguaggi espressivi; 

• esprimersi individualmente e in gruppo ad una e a due voci 

• esprimersi attraverso l'uso dello strumentario didattico, individualmente e/o in gruppo anche con 

rielaborazioni personali 

• concentrazione durante l'esecuzione 

• dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali tratti da repertori della 

tradizione colta e popolare con consapevolezza interpretativa. 

● Acquisire l’abilità 

• di saper riconoscere all’ascolto suoni, altezze, intensità, timbri, durate, variazioni dinamiche, variazioni 

agogiche, ritmi, melodie, strumenti, forme, caratteristiche stilistiche formali, funzioni degli elementi 

costitutivi dei brani ascoltati in relazione ad altri linguaggi espressivi; 

• di eseguire brani e/o sequenze musicali in modo ritmicamente corretto ed espressivo con la 

voce/strumento; 

Fasi di attuazione 

 

● Interventi didattici sulle classi in ore curricolari di Musica. 

● Interventi didattici di musica d'insieme in orario curricolare.  

● Interventi per esecuzioni pubbliche (saggi, concerti, eventi con relativa programmazione, trascrizione, 

concertazione e strumentazione dei brani). 

● Interventi didattici per la conoscenza della realtà musicale sul territorio (partecipazione a concerti, eventi, 

festival/ rassegne musicali, organizzazione di lezioni-concerto, visita a musei, visita alla “Brescia della 

musica”, visita alla scoperta degli organi Antegnati, visita a un laboratorio di liuteria, ecc.)  

● Interventi didattici per educare al teatro musicale e al linguaggio dell’opera lirica (partecipazione al progetto 

della regione Lombardia “Opera Domani”).  
 

L’istituto offre possibilità di potenziamento dell’area musicale, organizzando le seguenti attività in orario 

extracurricolare: 

● attività corale (attività di laboratorio musicale corale “Coro di Istituto”); 

● attività di laboratorio musicale strumentale e avviamento all’apprendimento strumentale “Facciamo la banda”. 

 

8.8 Diffusione della Cultura Artistica 

 
Finalità 

● Sviluppare il gusto artistico ed estetico  
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● Sviluppare le capacità espressive e comunicative che si realizzano attraverso i linguaggi visivi, avvicinando i 

ragazzi all’arte  nelle sue diverse espressioni 

● Sensibilizzare gli alunni ai valori ambientali 

● Conoscere le realtà artistiche ed architettoniche del proprio territorio 

● Saper riconoscere l’evoluzione del tessuto urbano nei secoli e nella loro mutata funzione economica 

 

Obiettivi generali 

● Stimolare l’alunno verso l’osservazione di ciò che lo circonda 

● Sensibilizzare e analizzare le proprie esperienze visive 

● Saper analizzare e capire le opere d’arte dei grandi artisti 

 

Obiettivi specifici 

● Capacità di leggere e apprendere il linguaggio visivo 

● Saper analizzare e produrre in modo grafico i linguaggi visivi 

● Saper riconoscere e descrivere la scultura, la pittura e l’architettura di un determinato periodo storico-artistico 

con un lessico appropriato al linguaggio visivo. 

 

Si prevedono: 

● visite alle mostre dei musei cittadini , tra cui S. Giulia, con guida, esperienze di laboratorio in loco, precedute e 

seguite da momenti significativi di studio e rielaborazione in classe; 

● visite guidate a siti di particolare rilevanza quali il complesso di S. Barnaba, la Pinacoteca, Palazzo Bonoris, 

Palazzo Tosio Martinengo (sedi permanenti di mostre), le testimonianze romane, medioevali, rinascimentali. 

 

8.9 Educazione alla Cittadinanza Attiva, alla Legalità, alla Pace 

 
Finalità 

● Fare acquisire elementi culturali e la capacità di riflessione nei confronti di se stessi e degli altri (educare 

all’intercultura, al rispetto, alla pace, ai diritti umani e civili fondamentali; prendere coscienza del valore della 

libertà strettamente legato alla responsabilità). 

● Promuovere l’educazione integrale della persona, fare acquisire un’immagine sempre più chiara ed 

approfondita della realtà sociale, far comprendere il rapporto che intercorre fra le vicende storiche ed 

economiche, le strutture istituzionali e politiche, le aggregazioni sociali e la vita e le decisioni del singolo. 

● Orientare gli alunni guidandoli ad assumere un proprio ruolo nella realtà sociale e culturale. 

● Promuovere la coscienza civica attraverso la conoscenza delle radici storiche del nostro Stato e delle sue 

Istituzioni. 

● Accompagnare il preadolescente nella sua maturazione globale fino alle soglie dell’adolescenza. 

● Acquisire responsabilità personale 

● essendo consapevole delle regole sociali 

● maturando un sempre maggiore autocontrollo del proprio comportamento 

● acquisendo consapevolezza delle possibili conseguenze delle proprie azioni 

● avendo coscienza dei propri diritti, ma anche dei limiti alla propria libertà. 

Obiettivi generali cognitivi 

● Potenziare la padronanza della lingua  italiana in quanto veicolo di conoscenza 

● Acquisire la conoscenza dei diversi ambiti disciplinari e padroneggiarne i linguaggi specifici  

● Sviluppare le capacità di comprensione, analisi, sintesi e valutazione 

● Sviluppare, attraverso l’esperienza dei diversi saperi, le attitudini personali e l’auto-orientamento 

● Sviluppare le conoscenze e abilità disciplinari e interdisciplinari, utilizzando le modalità più motivanti 

 

Obiettivi specifici 

● Conoscere i principi fondamentali della Costituzione 

● Comprendere la necessità e l’utilità delle regole civili 

● Conoscere la struttura di base degli organi del potere giudiziario 

● Comprendere le ragioni e le modalità del diritto alla difesa nel nostro sistema giudiziario 

● Essere informati sulla situazione italiana relativa ai reati più frequenti tra gli adolescenti e i rischi che i 

moderni mezzi di comunicazione possono creare. 
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Si promuoveranno esperienze educative di cittadinanza attiva e solidarietà “agita“ dentro la scuola, in collaborazione 

con le istituzioni e in collegamento con il territorio, sviluppando progetti disciplinari e multidisciplinari nelle seguenti 

aree: 

● cittadinanza europea 

● intercultura 

● diritti umani ed educazione alla pace 

● identità ed appartenenza 

● cittadinanza attiva e solidale 

 

8.10 Nuove Tecnologie e Media Education (PNSD) 

 
Data la crescente diffusione delle nuove tecnologie nella quotidianità e la notevole familiarità degli alunni con gli 

strumenti informatici, la promozione di un loro uso consapevole nel contesto scolastico e non, può rivelarsi un’autentica 

risorsa per la didattica e una continuità con il mondo che vive oltre la scuola. 

Nel corso degli ultimi tre anni il nostro Istituto si è progressivamente dotato di nuove tecnologie: dalla copertura della 

rete wireless presente in tutti i plessi, al registro elettronico per tutti gli ordini di scuola, alle LIM in tutte le classi dei 

plessi, all’integrazione di nuovi computers nei laboratori delle scuole “T.Speri” e “G.Marconi”, all’allestimento di un 

laboratorio polifunzionale nel plesso centrale “U.Foscolo/D.Alighieri”. Tali strumenti saranno utili anche per una 

integrazione quotidiana del digitale nella didattica e come valido supporto allo studio. 

Finalità 

● Organizzare in modo sistematico l’apprendimento delle NT sia per gli studenti sia per gli insegnanti 

● Usare concretamente le NT anche nell’ottica della dematerializzazione: 

● nella documentazione, 

● nella didattica, 

● nell’organizzazione della scuola, 

● come canale di comunicazione con l’utenza e col territorio. 

● Attraverso l’utilizzo delle NT: 

● incrementare la motivazione all’apprendimento 

● prendere coscienza delle capacità e delle necessità individuali e collettive  

● favorire la collaborazione spontanea, la consapevolezza dei limiti e delle potenzialità, l’autovalutazione 

● favorire l’acquisizione di competenze chiave 

● Favorire l’inclusione digitale incrementando l’accesso consapevole ad internet e le competenze digitali di 

studenti di contesti sociali svantaggiati  

● Definire una governance ed una “e-policy”di istituto, ovvero un documento di indirizzo e le misure per il 

monitoraggio, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e per la gestione di 

situazioni problematiche relative all’uso di Internet e delle tecnologie digitali 

● Attivare strategie educative inerenti alla Cittadinanza digitale, per favorire un utilizzo consapevole della rete 

internet, rispettando codici di comportamento e normative e riconoscendo le situazioni di rischio 

● Potenziare un utilizzo costruttivo della rete Internet e delle NT in genere, attivando e diffondendo buone 

pratiche  

● Sviluppare la consapevolezza dell’importanza di rispettare gli altri nel mondo virtuale, quanto in quello reale. 

Obiettivi 

● Aumentare il livello di alfabetizzazione informatica di alunni e docenti, Facilitare la comunicazione, la ricerca, 

l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti 

● Identificare, saper scegliere e utilizzare appropriate tecnologie 

● Condividere contenuti informatici, strumenti e software didattici fruibili on line  

● Sviluppare curiosità, concentrazione, attenzione, memoria, autonomia, creatività 

● Sviluppare il pensiero logico 

● Alimentare la motivazione scolastica e sostenere ambienti di apprendimento collaborativi  

● Organizzare o utilizzare lavori guidati per alunni BES, anche mediante l’utilizzo dei libri in formato digitale 

● Creare un archivio condiviso di materiale didattico 
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8.11 Potenziamento 

8.11.1 Linguistico: lingua madre - lingue straniere 

Finalità 

Il progetto di potenziamento linguistico si pone le seguenti finalità: 

● potenziare le capacità d’uso della lingua madre come mezzo espressivo sia nella direzione della scrittura sia in 

quella della lettura; 

● potenziare le capacità d’uso della lingua straniera sia parlata sia scritta; 

● acquisire competenze nella fruizione e produzione di testi letterari ; 

● acquisire consapevolezza della valenza culturale dell’apprendimento linguistico. 

Fasi di attuazione 

Il percorso si articola in attività che partono dal piano curriculare e possono sfociare in progetti specifici disciplinari e 

interdisciplinari con partecipazione a concorsi, rassegne e progetti promossi da enti locali e nazionali. 

Attività proposte 

● corsi di potenziamento della lingua italiana in funzione dell’approccio al latino (classi terze) 

● l’incontro con l’autore che consente un contatto diretto con il mondo del leggere e dello scrivere (attività da 

tempo consolidata); 

● partecipazione a spettacoli teatrali in lingua madre e in lingua straniera; 

● progetti di potenziamento interdisciplinare con particolare attenzione alle lingue straniere finalizzati 

all’elaborazione di comunicazioni che si servano di tutte le lingue di studio; 

● corsi di conversazione in lingua straniera con esperti madrelingua. 

8.11.2 Potenziamento matematico 

Finalità 

 

Il progetto di potenziamento matematico è rivolto agli alunni delle classi terze e si propone di: 

● Contribuire alla maturazione della personalità degli alunni in termini autovalutativi 

● Far acquisire consapevolezza delle proprie attitudini e abilità 

● Accrescere la determinazione ad affrontare e superare ostacoli 

 

Obiettivi specifici: 

● Stimolare gli alunni ad esplorare il mondo della matematica, a comunicare in forma matematica 

● Fare maturare un’effettiva consapevolezza del linguaggio algebrico 

● Sviluppare capacità di collegamento tra discipline scientifiche e altre ad esse connaturate 

 

8.12 Progetto Inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

 

La scuola in quanto agenzia educativa è l’Istituzione che deve farsi garante del diritto di tutti all’educazione, come 

scritto nella Costituzione.  

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati 

periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 

psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. Per questi 

alunni è possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure 

dispensative.  

 

Obiettivi:  

● acquisire consapevolezza delle problematiche presenti e delle risorse da mettere in campo;  

● raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di 

apprendimento organizzativo in rete tra scuole;  

● istituzione del GLI per la rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola, per 

poter elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività.  
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8.12.1 Alunni con disabilità ex L. 104/92 

 

L’integrazione dei soggetti con disabilità si sviluppa in un percorso di continuità tra scuola primaria, secondaria di I e II 

grado: l’obiettivo fondamentale del processo di integrazione degli alunni con disabilità è lo sviluppo delle competenze 

negli apprendimenti, nella comunicazione e nella relazione, raggiungibile attraverso la collaborazione e il 

coordinamento di tutte le componenti della scuola e la presenza di una pianificazione puntuale degli interventi 

educativi, formativi, riabilitativi come previsto dalla normativa vigente in materia di inclusione.  

A questo scopo la scuola si impegna, con lo stimolo e il coordinamento del Dirigente, al miglioramento del 

servizio scolastico con progetti, iniziative per il coinvolgimento dei genitori e del territorio, corsi di formazione per il 

personale, ecc.. 

La Scuola:  

1. ha individuato una figura professionale di riferimento per le iniziative di organizzazione e di cura della 

documentazione che: 

● operi in collaborazione con l’équipe socio-medico-pedagogica dell’Azienda Ospedaliera e dell’Azienda 

Sanitaria Locale (certificazioni e interventi specialistici clinici e terapeutici: logopedia, psicomotricità, 

fisioterapia ecc.), con l’Ufficio integrazione scolastica del Comune di Brescia (richiesta ausili medico-sanitari 

ed educativi) e con l’Ufficio Scolastico Territoriale 11 della Provincia di Brescia per le rispettive competenze;  

● stabilisca precoci contatti con la scuola di provenienza e con la scuola di ordine superiore di destinazione, per 

favorire la continuità educativa e la migliore applicazione delle esperienze già maturate nella relazione 

educativo-didattica e nelle prassi di integrazione, perché si individui e si lavori meglio per realizzare il 

progetto di vita personale dell’alunno con disabilità, particolarmente importante nel momento 

dell’orientamento;  

● curi che la definizione degli obiettivi di apprendimento per l’allievo con disabilità sia in correlazione con quelli 

previsti per l’intera classe; 

● collabori nella stesura di progetti individuali e/o laboratori manuali, individuali o di gruppo, sulla classe nella 

quale è inserito l’alunno e/o su classi parallele dell’Istituto Comprensivo, o con agenzie educative presenti sul 

territorio, attraverso la flessibilità organizzativa e didattica prevista dall'autonomia funzionale delle istituzioni 

scolastiche per articolare l'attività di insegnamento secondo le più idonee modalità per il raggiungimento del 

successo formativo di tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità; 

● organizzi spazi e materiali adeguati alle esigenze degli alunni; 

 

8.12.2 Alunni con disturbo specifico d’apprendimento (DSA) ex L. 170/10 

 

Per gli alunni con disturbi specifici d’apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) la Scuola ha 

individuato, all’interno del Collegio, la figura di un Referente con il compito di collaborare con le famiglie, l’équipe 

pedagogica e il Consiglio di classe coinvolto, per favorire il successo formativo di tali allievi. Secondo la normativa 

vigente è prevista la stesura di un Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA e per gli alunni con altri 

disturbi evolutivi specifici (certificazione di: ADHD/DOP, Borderline cognitivo…) e non specifici.  

 

Per favorire l’uso degli strumenti compensativi ritenuti i più idonei in relazione al grado di DSA del singolo allievo, 

l’équipe pedagogica e/o il Consiglio di classe, dopo essersi documentati grazie alla certificazione presentata e 

costruendo un dialogo con la famiglia, metteranno in atto, a seconda dei casi, tutte o alcune delle seguenti strategie:  

● puntare sulle abilità che possono svilupparsi normalmente (ad esempio l’apprendimento orale delle lingue 

straniere) per incrementare l’autostima e la motivazione dell’allievo;  

● sostenere la lettura con altre fonti di informazione quando necessario (ad esempio cassette video e audio, libro 

parlato, CD rom, figure, schemi, mappe cognitive);  

● dispensare lo studente, se necessario, da alcuni compiti quali la lettura a voce alta, la scrittura veloce sotto 

dettatura, l’uso del vocabolario, lo studio mnemonico delle tabelline, il prendere appunti, ecc, quando previsto 

nel PDP;  

● concedere allo studente tempi più lunghi per le prove scritte o ridurre il numero delle richieste;  

● assegnare compiti scritti a casa in misura ridotta;  

● permettere allo studente l’uso in classe di strumenti cui è abituato che lo supportino nell’esecuzione dei 

compiti e delle verifiche quali, calcolatrice, computer dotato di videoscrittura con correttore ortografico 

tabelle, schemi e mappe cognitive, tavola pitagorica e delle varie formule e altri ausili che riducano le 

difficoltà legate al disturbo specifico;  

● optare per l’adozione di libri di testo con pagine ricche di immagini, schemi, mappe cognitive, e corredati da 

CD audio, ecc;  

● ricorrere frequentemente a sussidi audiovisivi. 
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● optare, nelle discipline che lo consentono, per le verifiche orali e, preferibilmente, programmate per tempo 

definendo chiaramente gli ambiti di contenuto; 

● usare caratteri grandi e ben distinguibili nella scrittura delle consegne, nei materiali che vengono forniti allo 

studente ed anche nello scrivere alla lavagna, quando previsto nel PDP; 

● identificare concetti ed informazioni ampie con parole chiave e costruire schemi dei contenuti di studio. 

 

La valutazione e la verifica degli apprendimenti, che non devono tenere conto degli errori imputabili ai disturbi 

specifici, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo del ciclo di studi, sono commisurate alle situazioni 

soggettive di tali alunni.  

Le équipe pedagogiche e i Consigli di classe predisporranno per ogni disciplina o area il percorso personalizzato 

dell’allievo, fondandosi sulle informazioni agli atti, messe a loro disposizione dal Referente d’istituto.  

8.12.3 Alunni in situazione di svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale  

 

Indagati le specifiche caratteristiche dell’allievo e il quadro generale che lo caratterizza, l'équipe pedagogica o il 

Consiglio di classe in cui è inserito l'alunno/a si organizzano, nei tempi e nei modi, sentito il parere delle famiglie 

coinvolte, operando su tre direzioni:  

1. il clima della classe: favorendo l’accettazione delle diversità e valorizzandole come arricchimento per l’intera classe 

per contribuire alla strutturazione del senso di appartenenza attraverso la costruzione di relazioni socio-affettive 

positive; 

2. le strategie didattiche e gli strumenti: adottando strategie e metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, 

il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo 

di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici per consentire all'alunno, sulla 

base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe;  

3. la valutazione: rapportando la valutazione, considerata come valutazione del processo e non solo come valutazione 

della performance, al P.D.P., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative 

8.12.4 Istruzione Domiciliare 

 

Per  alunni affetti da gravi patologie che necessitano di una lunga degenza in ospedale o sono comunque impossibilitati 

alla frequenza regolare delle lezioni, è possibile attivare un progetto di Istruzione domiciliare.  

L’istruzione  Domiciliare (ID) garantisce il diritto allo studio, mira al recupero della dispersione e all’attenuazione del 

disagio. Viene attivata in collaborazione con:  

● Docenti classe di provenienza; 

● Docenti in ospedale; 

● Equipe medico-socio-psicopedagogica; 

● Genitori; 

● Enti locali. 

 

Finalità 

Superamento del disagio attraverso l’integrazione dell’alunno nel mondo della scuola. 

Recupero dell’interesse per le attività di tipo cognitivo e della capacità di riorganizzare 

la propria quotidianità 

Riappropriarsi delle proprie potenzialità 

 

Obiettivi educativi 

a. Garantire il diritto allo studio 

b. Prevenire l’abbandono scolastico 

c. Favorire la continuità del rapporto insegnamento-apprendimento 

d. Mantenere rapporti affettivi con l’ambiente di provenienza 

8.12.5 Alunni non italofoni 

 

E’ andato incrementandosi negli ultimi anni l’arrivo di alunni non italofoni nelle varie classi dell’Istituto.  

La scuola mette in campo tutte le risorse disponibili affinché si realizzi la piena e completa integrazione degli alunni 

non italofoni attraverso: 

Finalità 
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● Svolgere un’attività di “culturizzazione”, ossia di sollecitazione reciproca verso atteggiamenti di apertura, curiosità,  

interesse e rispetto nei confronti di valori che caratterizzano la propria e le altre culture 

● Porre attenzione allo sviluppo psico emotivo di bambini e ragazzi, attraverso la soddisfazione dei bisogni di 

identificazione e coinvolgimento affettivo nel gruppo classe 

● Offrire percorsi specifici di arricchimento linguistico, attraverso corsi di alfabetizzazione per la conoscenza e 

padronanza della lingua italiana, come strumento per favorire le capacità comunicative ed espressive. 

 

Obiettivi relazionali 

● Empatia: definire precise strategie per creare tra gli alunni quella comunione affettiva che segue al processo di 

identificazione nell’altro, cosicché l’inserimento dell’alunno appena arrivato sia prima possibile libero dalla 

sensazione di disagio ed estraneità, conseguente alla diversità culturale e linguistica. 

● Interazione: il prefisso è il medesimo di “inter-cultura” e sta ad indicare collegamento e comunanza nelle 

azioni che si compiono, esprime un rapporto di reciprocità. L’interazione coinvolgerà i diversi agenti 

nell’azione educativa: scuola, con insegnanti e compagni di classe, personale di supporto, dagli assistenti e 

collaboratori, ai mediatori culturali, alle famiglie degli alunni non italofoni. 

● Cooperazione: predisporre per i bambini o i ragazzi neo inseriti attività di tutoraggio, affidandole ai compagni 

di classe. Ricercare, anche in questa direzione, di favorire la consapevolezza della reale possibilità di 

convivenza costruttiva, lavorando secondo intenti comuni e condivisi. 

● Cambiamento: l’inclusività che caratterizza l’ordinamento della Scuola Italiana di Stato, definisce le 

premesse perché si realizzi quel cambiamento provocato dall’incontro di culture diverse. Un arricchimento 

reciproco che promuove l’interculturalità a valore sociale. 

 

Obiettivi cognitivi 

● Comunicazione: favorire la comunicazione non verbale fin quando l’alunno non italofono manifesterà che sta 

superando la  “fase del silenzio”, in cui egli attiva la capacità di comprensione dell’italiano. Accompagnare la 

parola alla gestualità, praticare una comunicazione additiva e compensativa  attraverso l’uso di immagini, 

rappresentazioni pratiche, simulazione d’azioni ed attendersi dall’apprendente un’eguale modalità nella 

risposta. 

● Alfabetizzazione di base: fornire i primi strumenti per l’acquisizione della lingua italiana: contenuti 

fonologici, discriminazione di suoni, fonemi, grafemi, arricchimento del lessico per giungere ad una 

competenza che consenta l’uso di un italiano di sussistenza. L’apprendente deve essere in grado di manifestare 

bisogni, esprimere preferenze, dichiarare scelte di consenso o dissenso. 

● Alfabetizzazione di primo livello: iniziare a strutturare la conoscenza dell’italiano identificando la 

morfosintassi del discorso. Ogni attività deve comunque prediligere la comunicazione verbale e solo in un 

secondo momento la riflessione sulla lingua. L’apprendente deve riuscire ad esprimere frasi corrette e di senso 

compiuto anche se semplici. Parteciperà in modo sempre più consapevole al dialogo educativo e alle attività 

della classe. 

● Alfabetizzazione per lo studio della discipline:  l’alunno deve via via acquisire una padronanza della lingua 

italiana, che gli permetta di sintetizzare i contenuti disciplinari previsti dalla programmazione. Per ogni 

disciplina, saranno inizialmente programmati obiettivi minimi di conoscenza, adattando ad essi la verifica e la 

valutazione; bisognerà anche  individuare ed applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di 

facilitazione linguistica.  

In ognuna delle fasi d’apprendimento della lingua italiana sarà utile mettere in atto anche strategie di rinforzo e 

consolidamento attraverso l’utilizzo di prodotti multimediali. 

 

Percorsi per l’attuazione dell’integrazione 

Questo Istituto ha elaborato un “Protocollo di accoglienza” per alunni neoimmigrati e non italofoni (pubblicato sul sito 

di Istituto), che pianifica le azioni predisposte al fine di rendere effettiva ed efficace la piena integrazione dei bambini e 

delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze che provengono da Stati esteri e altre culture.  

L’Istituto aderisce agli accordi di rete per l’Intercultura attivi nel territorio di Brescia e partecipa ai Progetti 

d’Accoglienza ed educazione alla cittadinanza promossi dagli Enti territoriali. 

Collabora con gli Uffici ministeriali che seguono le pratiche di accoglienza e regolarizzazione dei minori soggetti 

all’obbligo scolastico, offrendo attività di monitoraggio, pianificazione e orientamento del percorso formativo e 

affiancamento alle famiglie neoimmigrate. 
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8.13 Recupero e Consolidamento 

Finalità 

● Favorire il successo formativo e prevenire la dispersione scolastica. 

● Tutelare il diritto ad apprendere degli alunni (legge n° 53, 28/03/03 e D.L.59)  

● Promuovere la crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscendo e valorizzando le diversità e le potenzialità di 

ciascuno. 

● Favorire l’autonomia operativa dell’allievo. 

● Attuare la flessibilità organizzativa e didattica prevista dall'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche, 

per consentire di articolare l'attività di insegnamento secondo le più idonee modalità per il raggiungimento del 

successo formativo di tutti gli alunni. 

Obiettivi generali formativi 

● Recuperare, consolidare le conoscenze e abilità disciplinari e interdisciplinari sulle effettive capacità di 

ciascuno, utilizzando le modalità più motivanti e ricche di senso, perché l’allievo possa agirle sia 

individualmente sia insieme agli altri sia dinanzi agli altri. 

Obiettivi generali cognitivi 

● Potenziare la padronanza della lingua italiana in quanto veicolo di conoscenza. 

● Acquisire in forma sempre più consapevole l’uso e la conoscenza delle lingue europee. 

● Recuperare, consolidare o potenziare le conoscenze e le abilità cognitive disciplinari e/o trasversali, in 

particolare relative all’area linguistica e logico-matematica. 

● Acquisire la conoscenza dei diversi ambiti disciplinari e padroneggiarne i linguaggi specifici. 

● Sviluppare, attraverso le diverse discipline, le capacità di comprensione, analisi, sintesi e valutazione. 

● Acquisire autonomia operativa e strategica (consapevolezza delle procedure, continuità e precisione nel lavoro, 

individuazione di strategie personali per procedere). 

● Sviluppare, attraverso l’esperienza dei diversi saperi, le attitudini personali e l’auto-orientamento. 

 

8.14 Uscite didattiche, Viste guidate e Viaggi d’istruzione 
 

Le visite guidate a mostre, musei, la partecipazione a manifestazioni musicali, teatrali, cinematografiche ecc. 

● sono parte integrante del programmazione educativa e sono un momento importante di approfondimento dei 

contenuti disciplinari e interdisciplinari proposti; 

● perseguono l’obiettivo di abituare i ragazzi a fruire in modo consapevole e produttivo delle proposte culturali 

offerte dal territorio; 

● svolgono una funzione orientativa; 

● offrono modelli alternativi per una gestione qualificata del tempo libero. 

Consentono infatti di: 

● conoscere le diverse opportunità offerte dal territorio; 

● utilizzare e/o verificare quanto appreso sui testi in situazione di esperienza concreta; 

● osservare consapevolmente l’ambiente visitato imparando a leggere i segni dell’uomo e della storia, nonché i 

fenomeni naturali. 

Pertanto, potranno realizzarsi uscite brevi nell’arco della mattinata o uscite nell’arco dell’intera giornata.  

Non si escludono progetti anche più impegnativi laddove la peculiarità dei percorsi didattici attuati lo richiedesse. 

I criteri cui attenersi nell’organizzazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione sono deliberati dal Consiglio 

d’Istituto. 

 

8.15 Progetti dell’I.C. Centro 2 “Tito Speri” – a.s. 2017-18 

 

Dall’a.s. 2017-18 il Collegio dei docenti ha ridefinito la propria progettualità d’istituto che si articola secondo le aree 

progettuali del Ptof e realizza un percorso che accompagna gli alunni in continuità, nell’arco di tutto il Primo ciclo di 

istruzione. 

I progetti individuati come prioritari dal Collegio dei docenti sono declinati nelle diverse classi dal primo anno della 

Scuola primaria, al terzo anno della Scuola secondaria, con le opportune differenziazioni e sono sviluppati in tutte le 

classi dell’istituto individuate come destinatarie. In particolare per la Scuola primaria, in alcuni casi è stato definito un 

progetto generale comune, chiamato “progetto contenitore”, che ogni plesso sviluppa con attività a propria scelta, 

adeguandolo così alle proprie specificità.  
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Sulla base delle proposte dei docenti, approvate dal Collegio per quanto attiene alla valenza didattica e formativa, 

sottoposte e approvate dal Consiglio d’istituto, queste le forme in cui si potrà realizzare per l’anno 2017-18 la 

progettualità su tutto l’istituto, tenendo presenti i seguenti criteri di attuazione:  

● disponibilità finanziaria  

● assicurare progetti delle diverse aree curricolari a tutte le classi nel corso del triennio  

 

Tabella progettualità d’Istituto 
 

8.16 Attività di potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa 

 

Accanto ai progetti di istituto la Scuola offre, in orario pomeridiano, le seguenti attività extracurricolari, opzionali di 

potenziamento disciplinare (potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa), la cui valenza didattica e coerenza 

col Ptof è stata approvata dal collegio dei docenti. 

Tali attività fanno riferimento alle aree progettuali individuate nel Ptof di istituto. 

 

Attività di potenziamento d’Istituto 

9. FABBISOGNO DI RISORSE DI PERSONALE (DOCENTI E ATA) 

9.1 Posti comuni e di sostegno  

SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI (BSEE882021) 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi….) 

 Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

17+6 h  4 docenti 30 h + mensa  

a.s. 2017-18: n. 
 

17+6 h 2 docenti 
 

30 h + mensa 

a.s. 2018-19: n. 17+6 h 
 

  

 

SCUOLA PRIMARIA TITO SPERI (BSEE88201X) 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi….) 

 Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

13  2 doc. +  11 h 30 h  antimeridiano 

a.s. 2017-18: n. 
 

13 1 doc + 11h 30 h  antimeridiano 

a.s. 2018-19: n. 13   

http://www.iccentro2brescia.gov.it/wp-content/uploads/2017/12/2-Progettualita-di-istituto-a.s.-2017-18.pdf
http://www.iccentro2brescia.gov.it/wp-content/uploads/2017/12/3-Potenziamento-e-arricchimento-dell’offerta-formativa-Ptof-18-19.pdf
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SCUOLA PRIMARIA COLLODI (BSEE882032) 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi….) 

 Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

19 + 16 h 2 doc +11 h Tempo pieno 40h 

a.s. 2017-18: n. 
 

19 +16 h 1 doc + 11h Tempo pieno 40h 

a.s. 2018-19: n. 19+16h 
 

  

 

SOSTEGNO PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi….) 

  Posti di sostegno  

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

 9 Posti calcolati sulle certificazioni 
attualmente presenti nell’istituto 

a.s. 2017-18: n. 
 

 5 Posti calcolati sulle certificazioni 
attualmente presenti nell’istituto 

a.s. 2018-19: n.  5 Posti calcolati sulle certificazioni 
attualmente presenti nell’istituto 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FOSCOLO- MARCONI 

Classe di 
concorso/sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 

LETTERE  11 catt    10 catt    

MATEMATICA 6 catt + 6h 6 catt 

INGLESE 
4 catt (con 
potenziato) 

4 catt (con 
potenziato) 

TEDESCO 12 h 12 h 

FRANCESE 1 catt 1 catt 

SPAGNOLO 12 h 12 h 

ARTE E IMMAGINE 2 catt. + 2 h 2 catt 

TECNOLOGIA 2 catt. + 2 h 2 catt. 
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MUSICA 2 catt. + 2 h 2 catt.  

MOTORIA 2 catt. + 2 h 2 catt.  

IRC 1 catt + 1 h 1 catt  

SOSTEGNO 3 catt 4 catt 

 

Ulteriori elementi:  

La previsione di organico descritta si basa su una media dell’andamento delle iscrizioni alle classi iniziali degli ultimi 3 

anni per le seguenti motivazioni: 

− IC Centro 2 non ha una scuola dell’infanzia pertanto è difficile una previsione di iscrizioni alle classi iniziali 

della primaria  

− essendo un istituto del centro città le classi prime della secondaria non sono formate solo per continuità con 

le scuole primarie dell’istituto, ma anche da alunni provenienti da altre primarie cittadine e extraurbane 

spesso in relazione alle esigenze di lavoro dei genitori. 

9.2 Posti per il potenziamento (posti richiesti nell’a.s. 2015-16) 

 

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, sostegno…) 

n. docenti  Motivazione con riferimento alle priorità strategiche 
individuate dal collegio . VEDI TABELLA 

POSTO COMUNE PRIMARIA 2 Area Umanistica, Socio Economica e per la Legalità 

A 043 LETTERE 2 Area Umanistica, Socio Economica e per la Legalità 

A0345    INGLESE 1 Area Linguistica 

A 032 -  A077  MUSICA 2 Area Artistica e musicale 

A059 MATEMATICA 2 Area Scientifica 

 

TABELLE DELLE PRIORITA’ STRATEGICHE  

Aree di 

Potenziamento 

Aree di criticità 

individuate nel RAV 

2015/16 

Obiettivi formativi prioritari 

individuati dal collegio dei docenti 

Aree di Progetto 

individuate nel PTOF 

Progetti da 

sviluppare a cura dei 

docenti dell’organico 

potenziato 

Area Umanistica, 

Socio Economica 

e per la Legalità 

AREA C 

competenze chiave 

e di cittadinanza 

d) Cittadinanza attiva,  

educazione interculturale e alla pace, 

rispetto delle differenze e dialogo tra le 

culture, sostegno dell’assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà 

e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

● Educazione alla 

cittadinanza attiva, 

alla legalità e alla 

pace 

● Progetto per 

l’educazione 

interculturale ed il 

potenziamento 

delle competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

 e) Sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla conoscenza e 

al rispetto della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del 

● Educazione 

ambientale 

● Uscite didattiche, 

visite guidate e 
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patrimonio e delle attività culturali viaggi d’istruzione 

 l) 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 

● Progetto inclusione 

● Recupero e 

consolidamento 

● Educazione alla 

legalità  

● Progetto per 

l’inclusione dei BES 

attraverso attività 

di supporto in 

compresenza con i 

docenti ed in orario 

curricolare 

AREA B/1 prove 

standardizzate 

(Invalsi ) di alunni 

non italofoni 

r) Alfabetizzazione e perfezionamento 

dell’italiano come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non 

italiana 

● Progetto inclusione ● Progetto per 

l’inclusione dei BES 

attraverso attività 

di supporto in 

compresenza con i 

docenti ed in orario 

curricolare 

AREA D consiglio 

orientativo 

s) Definizione di un sistema di 

orientamento 

● Continuità e 

accoglienza  

● Orientamento 

 

Area Linguistica  a) Valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all’italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre 

lingue dell’Unione europea 

● Educazione 

all’espressività 

● Uscite per spettacoli 

al cinema o a teatro 

● Potenziamento 

linguistico (latino e 

conversazione 

madrelingua) 

● Interventi di 

recupero-

potenziamento 

linguistico-

grammaticale su 

gruppi di alunni. 

 

AREA B/1 prove 

standardizzate 

(Invalsi) di alunni 

non italofoni 

r) Alfabetizzazione e perfezionamento 

dell’italiano come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non 

italiana 

● Progetto inclusione ● Progetto per 

l’inclusione dei BES 

attraverso attività 

di supporto in 

compresenza con i 

docenti ed in orario 

curricolare. 

Area Artistica e 

musicale 

 c) Potenziamento delle competenze 

nella pratica e nella cultura musicali, 

nell'arte e nella storia dell'arte, nel 

cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri 

istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori. 

● Diffusione della 

cultura musicale 

● Uscite didattiche, 

visite guidate e 

viaggi d’istruzione 

● Progetto per 

l’inclusione e per 

lo sviluppo delle 

competenze, 

attraverso attività 

di potenziamento 

in orario 

curricolare ed 

extracurricolare. 

Area Scientifica AREA B/2 prove 

standardizzate 

(Invalsi) di 

matematica 

b) Potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche 

● Potenziamento 

matematico 

● Educazione alla 

salute 

● Interventi di 

recupero-

potenziamento 

matematico su 

gruppi di alunni. 

Area Motoria  g) Potenziamento delle discipline 

motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati ad uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica 

e allo sport 

● Educazione alla 

salute 

● Attività motorie e 

di espressività 

corporea 

● Uscite didattiche, 

visite guidate e 
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viaggi d’istruzione 

Area 

Laboratoriale 

ANIMATORE 

DIGITALE 

 h) Sviluppo delle competenze digitali, 

utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media 

● Educazione alla 

cittadinanza attiva 

● Utilizzo delle nuove 

tecnologie 

● Progetto 

laboratoriale per 

l’acquisizione di 

competenze 

chiave nell’utilizzo 

delle nuove 

tecnologie, anche 

per l’inclusione di 

studenti con BES 

 

9.3 Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto stabilito dal 

comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015.  

 

 

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  
 

6 

Collaboratore scolastico 
 

16 

10. FORMAZIONE DOCENTI E ATA 

 
Valutate le priorità del Piano triennale e le esigenze formative si è previsto di organizzare il seguente piano di 

formazione 

10.1 per il personale docente: 

10.1.1 a.s. 2015/2016  

“Valutazione delle competenze”  docenti secondaria 

 periodo di svolgimento  e durata: 6 ore gennaio 2016 

modalità di lavoro: relazione  

figure esperte coinvolte in qualità di formatori: Dott. Elvira Zuin IPRASE Trento 

 

Utilizzo delle tecnologie multimediali (LIM)  
periodo di svolgimento : 1° quadrimestre 2015-16 

modalità di lavoro: relazione e interazione con i docenti 

figure esperte coinvolte in qualità di formatori: funzione strumentale per le nuove tecnologie 

 

Formazione in rete didattica  CLIL – su classi pilota primaria-secondaria (4 docenti) 
periodo di svolgimento: dicembre- giugno 2016  

modalità di lavoro: 9 ore in presenza + 30 ore online con accompagnamento di tutoring online 

 

Formazione in rete sulla didattica delle competenze  
periodo di svolgimento e durata: primavera 2016 – a.s. 2016/17  

modalità di lavoro: lectio magistralis – formazione di tutor d’aula - attività in classe dei docenti 

figure esperte coinvolte in qualità di formatori: docenti universitari 

10.1.2 a.s. 2016/2017 

Prosecuzione della formazione sulla didattica per competenze  
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periodo di svolgimento e durata: a.s. 2016/17  

modalità di lavoro: lectio magistralis – formazione di tutor d’aula – formazione per dipartimenti verticali- attività in 

classe dei docenti 

figure esperte coinvolte in qualità di formatori: docenti IPRASE 

 

Formazione sull’Orientamento scolastico (docenti della secondaria) 
periodo di svolgimento e durata: settembre-dicembre 2016  

modalità di lavoro: lectio magistralis – interventi nei Consigli di classe 

figure esperte coinvolte in qualità di formatori: équipe del prof. Sartori, psicologo orientatore 

 

Formazione sulla didattica e sulla valutazione per alunni con BES 
periodo di svolgimento e durata: marzo-aprile 2017 

modalità di lavoro: lectio magistralis – adesione dell’Istituto al Progetto formativo di e-learning “Dislessia amica” 

figure esperte coinvolte in qualità di formatori 

 

Utilizzo delle tecnologie multimediali  

● Per docenti (LIM)  
periodo di svolgimento: intero anno scolastico 

modalità di lavoro: per gruppi disciplinari 

figure esperte coinvolte in qualità di formatori: funzione strumentale scuola digitale -  animatore digitale 

● Formazione che rientra nel PNSD per Dirigente scolastico, DSGA, animatore digitale e team digitale. 

10.1.3 a.s. 2017/2018 

Prosecuzione della formazione sull’Orientamento scolastico (docenti della secondaria) 
periodo di svolgimento e durata: settembre-dicembre 2017  

modalità di lavoro: lectio magistralis – interventi nei Consigli di classe 

figure esperte coinvolte in qualità di formatori: équipe del prof. Sartori, psicologo orientatore 

 

Adesione dell’Istituto alle azioni formative del Piano di formazione triennale dei docenti attuato dalle scuole 

dell’Ambito 6 Lombardia  

periodo di svolgimento: settembre-dicembre 2017 sui temi della didattica e valutazione per competenze, l’inclusione e 

l’utilizzo delle NT 

modalità di lavoro: lectio magistralis – formazione di tutor d’aula  

figure esperte coinvolte in qualità di formatori: docenti selezionati con bando. 

 

Utilizzo delle tecnologie multimediali  

Per docenti (LIM)  
periodo di svolgimento: intero anno scolastico 

modalità di lavoro: per gruppi disciplinari 

figure esperte coinvolte in qualità di formatori: funzione strumentale scuola digitale -  animatore digitale - team digitale 

 

Educazione alla Cittadinanza digitale  

periodo di svolgimento: intero anno scolastico 

modalità di lavoro: corsi di formazione on-line da parte di alcuni docenti dell’istituto - Adesione dell’Istituto al 

Progetto SIC ITALY III (Safer Internet Centre) - Generazioni connesse 

10.2 per il personale ATA:  

10.2.1 a.s. 2016/2017 

Per il solo personale amministrativo: per adeguare le competenze possedute a quanto necessario per l’applicazione 

del Codice dell’Amministrazione Digitale, ai sensi del d. lgs. N. 82/2005, si è previsto di organizzare il seguente piano 

di formazione per il personale ATA: “La dematerializzazione dei processi amministrativi”  

periodo di svolgimento e durata: intero anno scolastico 

modalità di lavoro: formazione in presenza e on-line 
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11. CRITERI E MODALITÀ PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 
La formazione delle classi è competenza del Dirigente scolastico, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di 

istituto e sulle proposte del collegio dei docenti che la può delegare ad una commissione identificata dal Collegio, di cui 

il Dirigente è Referente generale. 

● Per svolgere al meglio il lavoro è opportuno formare e incaricare una sottocommissione per ciascun plesso. 

● Per quanto riguarda la scuola secondaria possono partecipare i docenti non impegnati negli esami e per la 

primaria i docenti delle future classi prime, che sono comunque in servizio. 

● Le singole commissioni devono essere coordinate dai componenti della commissione continuità di ogni plesso 

e/o dai docenti fiduciari di plesso. 

● Ogni sottocommissione deve essere formata da docenti della secondaria e della primaria che conoscono in 

modo specifico la realtà dei singoli plessi, cui si può aggiungere il referente di plesso per la supervisione. 

11.1 Criteri generali 

 
A) RICHIESTA TEMPO SCUOLA 

B) RICHIESTA SECONDA LINGUA STRANIERA (per la secondaria), NON VINCOLANTE se la scelta 

espressa dai genitori non consente la formazione di classi equilibrate 

C) ETEROGENEITÀ all’interno della classe ed OMOGENEITÀ tra le classi mediante: 

1. Equa distribuzione degli allievi con disabilità o BES  

2. Equa distribuzione tra le classi di alunni non italofoni, tenendo conto soprattutto del livello di 

alfabetizzazione di partenza. 

3. Equa distribuzione tra le classi dei casi più problematici e, in particolare, separazione di alunni 

incompatibili, su segnalazione  dei docenti della scuola di provenienza, per evitare interazioni negative. 

4. Equilibrio nella distribuzione dei livelli cognitivi e comportamentali. 

5. Equilibrio numerico degli allievi fra le classi. Tutte le classi possono arrivare al massimo di legge. 

6. Equilibrio tra numero di maschi e femmine. 

7. Assegnazione della medesima sezione dei fratelli frequentanti la medesima scuola, se espressamente 

richiesto. Tale criterio consente non solo di favorire i contatti e le relazioni delle famiglie con gli 

insegnanti dei figli, ma soprattutto di andare incontro alla necessità di ridurre il più possibile la spesa per 

l’acquisto dei libri di testo. 

8. Presenza di piccoli gruppi di provenienza (almeno due ragazzi della stessa classe di scuola primaria o di 

scuola materna); tale criterio può non essere rispettato per cause di forza maggiore (alunno che arriva da 

solo o ha chiesto una lingua straniera diversa dai compagni e anche nel caso in cui la famiglia abbia 

richiesto la sezione frequentata da un fratello). 

11.2 Individuazione del livello degli alunni in ingresso per formare in modo equilibrato le classi  

11.2.1 Ingresso alla scuola primaria 

Al termine dell’anno scolastico, i componenti delle commissioni per la formazione delle classi di ciascuna scuola 

primaria riceveranno i fascicoli personali di ogni alunno dalle scuole dell’infanzia per acquisire informazioni 

relative a problemi e situazioni familiari e personali particolari, compatibilità/incompatibilità tra alunni. 

11.2.2 Ingresso alla scuola secondaria 

La commissione continuità ha elaborato un modello condiviso per la trasmissione delle informazioni 

fondamentali relative agli alunni in entrata alla scuola secondaria, che verrà compilato dagli insegnanti della 

primaria. Al termine dell’anno scolastico, i componenti delle commissioni per la formazione delle classi di 

ciascuna scuola secondaria incontreranno i docenti delle classi quinte di provenienza degli allievi, per la raccolta 

dei modelli compilati e il passaggio di ulteriori informazioni relative a problemi e situazioni familiari e personali 

particolari, compatibilità/incompatibilità tra alunni. Nel caso di alunni provenienti da scuole primarie esterne 

all’istituto, la commissione incontrerà le maestre se disponibili; verrà comunque richiesta la compilazione e 

trasmissione del modello informativo. 
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11.2.3 Inserimento degli alunni con disabilità 

Si individuerà un gruppo classe che abbia al centro l’alunno con disabilità e che possa fare da supporto 

relazionale all’allievo.  
I casi molto gravi necessitano una cura particolare nella composizione delle classi che dovranno essere costituite 

da un numero inferiore di alunni, che anche in seguito dovrà essere garantito. 

12. LA VALUTAZIONE  (Rif.normativi: dlgs.62/17- DM.741/17 - Nota Miur 1865/17) 

12.1 Il processo valutativo nel primo ciclo di Istruzione   

 

Ai sensi degli artt.1 e 2 del D.Lgs. n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 

apprendimento delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in 

relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione e' coerente con l'offerta  formativa delle 

istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo (...) e'  

effettuata  dai  docenti  nell'esercizio  della  propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le  modalità 

definiti dal collegio dei docenti. 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) e alle 

attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene 

effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la 

scuola secondaria di primo grado. 

12.2 La valutazione diagnostica: i livelli di partenza 

 
I livelli di partenza descrivono la situazione iniziale di ogni alunno e di ogni classe rispetto alle abilità di base. Vengono 

individuati per identificare i processi individuali di apprendimento e formulare ipotesi di programmazione sui singoli e 

sulle classi. 

Il lavoro iniziale e le prove di ingresso hanno lo scopo di accertare il possesso di quelle abilità che si ritengono pre-

requisiti essenziali per il percorso formativo previsto. Sulla base dell’elaborazione dei dati raccolti si definiscono gli 

obiettivi e le strategie di intervento sia per il gruppo classe (programmazione del team o del consiglio di classe, piani di 

lavoro curricolari) sia personalizzati e individualizzati (nello specifico per allievi con BES). 

12.3 Strategie metodologiche per il conseguimento degli obiettivi cognitivi 

 

Le attività sono programmate in Unità di apprendimento, nelle quali sono fissati gli obiettivi e le competenze da 

raggiungere, i contenuti scelti, gli strumenti utilizzati e le verifiche con le quali monitorare  l'apprendimento e la 

programmazione. 

Sono previsti metodi e strumenti di lavoro differenziati: comunicazioni dell'insegnante anche con l’uso di strumenti 

audiovisivi e informatici, elaborazioni personali anche con l'uso di schede guida e schemi, letture e studio individuale, 

produzione di comunicazioni, osservazione ed esecuzione di compiti operativi. 

Le proposte di lavoro sono articolate in momenti individuali, collettivi e di gruppo (come nel caso di esperimenti di 

laboratorio o attività di ricerca). 

Il libro di testo può essere integrato da materiale in fotocopia, nonché da indicazioni, informazioni e piste di lavoro. Si 

fa ricorso all’uso di materiale audiovisivo e di software informatico, alle visite guidate, ai viaggi di istruzione ed 

all’intervento di esperti esterni. 

12.4 La valutazione in itinere: formativa 

 

Nella scuola primaria i parametri di misurazione sono molto personalizzati nel primo biennio e nel triennio si 

avvicineranno gradualmente, sempre nel rispetto della maturazione personale degli allievi, a quelli indicati per la scuola 

secondaria. 
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Specialmente nei primi anni, nella valutazione in itinere, il voto può essere accompagnato o sostituito da un giudizio 

discorsivo, analitico o sintetico, attraverso il quale l’insegnante, con la sua sensibilità educativa, può meglio descrivere 

le dinamiche che hanno caratterizzato la fase di apprendimento. Ciò allo scopo di consentire all’insegnante di meglio 

seguire il processo e il ritmo di crescita dei singoli allievi nel loro primo approccio al mondo dello studio, evitando 

tensioni e ansia da prestazione. Sarà, quindi, possibile che in questa fase non si creino dei veri e propri momenti di 

verifica, ma che la valutazione scaturisca dalla serie di osservazioni operate dall’insegnante durante l’attività quotidiana 

di classe. 

La sempre maggiore formalizzazione dei tempi e dei modi delle prove di verifica, a partire dal secondo biennio, serve a 

meglio accompagnare il passaggio da un ordine di scuola all’altro, nonché abituare l’allievo a gestire le proprie risorse e 

attivare le proprie capacità in determinati momenti e condizioni.  

Le verifiche hanno lo scopo di accertare la validità del processo di insegnamento - apprendimento e di descrivere i 

progressi di apprendimento degli alunni. Servono sia all’insegnante come feedback del proprio operato sia per rendere 

consapevoli le alunne, gli alunni e le loro famiglie del percorso formativo 

Si prevedono verifiche: 

orali scritte grafiche pratiche 

• colloqui individuali 
• presentazioni di lavori di 

gruppo 
• prove di lettura 

• relazioni informative 
• dialoghi in lingua straniera 

• batterie di esercizi 
• schemi 
• questionari 
• elaborati a carattere 

· creativo, 
· informativo, 
· argomentativo 

• procedimenti di calcolo 
• soluzione di problemi 

• tabelloni di sintesi 
• illustrazioni, disegni e 

composizioni, 
• rappresentazioni 

geometriche 
• diagrammi di valori 

statistici 
 

• esecuzioni con strumenti 

musicali 
• manipolazioni 
• esperimenti 

• attività motorie 

 

Nelle verifiche in itinere possono essere usati voti interi e  mezzi voti  per meglio segnare il percorso dell’allievo e 

consentire una più precisa misurazione e differenziazione dei risultati di apprendimento. Le prove di tipo oggettivo 

potranno riportare anche la misurazione espressa in punteggio e/o percentuale secondo i parametri esposti nella 

seguente tabella. 

 

Indicazioni di massima 

per la misurazione in 

percentuale utilizzata 

in modo specifico 

nella scuola 

secondaria 

Voto in decimi 
LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

(conoscenze e abilità) 

0 – 44 4 frammentario e disorganico 

45 – 54 5 incompleto e impreciso 

55 – 64 6 limitato agli elementi essenziali 

65 – 74 7 per lo più consolidato 

75 – 84 8 completo e consolidato 

85 – 94 9 ampio e sicuro 

95 – 100 10 pienamente acquisito e approfondito 

 

I voti inferiori al 4 possono essere usati nelle prove di verifica in itinere nei casi in cui si vogliano evidenziare una 

particolare difficoltà o comportamenti poco motivati verso la disciplina. OPPURE la votazione di 4 è accompagnata 

dalla percentuale ottenuta o da una nota che evidenzia le gravi lacune. 

 

Nelle prove di tipo discorsivo (produzioni orali e scritte a carattere informativo, argomentativo, elaborati scritti con 

ideazioni e valutazioni personali, risposte “aperte” a questionari ecc.), dove la misurazione analitica in punteggi 



pag. 51 

risulterebbe forzata, il risultato più specificatamente qualitativo viene classificato solo in decimi, facendo riferimento ai 

seguenti criteri: 

● pertinenza, completezza ed organicità delle informazioni 

● proprietà e correttezza nell’uso della lingua orale e scritta 

● uso dei linguaggi e della terminologia specifica delle discipline 

● capacità di trarre inferenze e operare collegamenti tra dati e informazioni 

● capacità ideativa / valutativa 

● fluidità espositiva 

 

Nella scuola secondaria si stabilisce il seguente numero minimo di prove per quadrimestre, per ogni disciplina, a 

verifica di tutte le competenze richieste dalle discipline: 

 

Disciplina Numero Valutazioni 

italiano 4 

matematica, lingua inglese 3 

arte e immagine, educazione fisica 3 (fra teoriche e pratiche) 

storia, geografia, scienze, musica, tecnologia, seconda 

lingua straniera 
2 

insegnamento della religione cattolica 
1 (prova scritta) 

+ valutazioni legate a colloqui orali 

Le prove scritte verranno riconsegnate corrette entro un termine massimo di 15 – 20 giorni, al fine di dare agli allievi 

l’informazione di ritorno del loro operato e alle famiglie indicazioni sullo sviluppo degli apprendimenti da parte degli 

allievi. Sarà cura degli allievi riconsegnarle in tempo utile, firmate da un genitore o da chi ne fa le veci. 

A conclusione delle unità di lavoro si procederà alla somministrazione di prove di verifica sommative, che 

contribuiranno alla formulazione della valutazione quadrimestrale. 

12.5 La valutazione quadrimestrale: sommativa e certificativa 

 

La valutazione sia intermedia che finale è espressa in decimi e corredata da dicitura in lettere. Il Collegio dei docenti ha 

deliberato il non utilizzo, in tali valutazioni, di votazioni inferiori a 4/10 per evitare giudizi fortemente insufficienti che 

potrebbero ledere l’autostima e la motivazione all’apprendimento dell’allievo. 

L’attribuzione del voto in decimi non è una semplice media dei risultati delle prove, ma presuppone una vera e propria 

azione valutativa. Essa è il frutto dell’integrazione dei dati relativi alla misurazione-valutazione delle prove di verifica 

in itinere, cioè effettuate nel corso del quadrimestre, e di tutte le altre informazioni che sono state reperite attraverso le 

osservazioni sistematiche dell’insegnante e che riguardano i progressi, la partecipazione e la motivazione verso la 

disciplina, la costanza dei risultati. 

In base all’Art 309 - D.Lgs. n. 297/1994, la valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica, o delle attività 

alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal 

documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico (Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente, Non 

sufficiente) riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti. 

12.6 La valutazione del comportamento  

 

Secondo le indicazioni del D.Lgs 62/17, art.1, comma 3,a partire dall’a.s. 17-18, “La valutazione del comportamento 

delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico riportato nel 

documento di valutazione, che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla 

scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n. 249 del 1998), al Patto di 

corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica (introdotto dal DPR n. 235/ del 2007) e ai regolamenti approvati 

dalle istituzioni scolastiche”. 

 

Il collegio dei docenti ha individuato, come criteri per la valutazione del Comportamento, le seguenti dimensioni  

1. Codici di comportamento 

2. Collaborazione 

3. Partecipazione 
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Il collegio ha quindi individuato la modalità di espressione del giudizio di comportamento, mediante i seguenti 

indicatori di livello cui corrisponde, per ciascuna delle dimensioni valutate, una breve descrizione del profilo 

comportamentale delle alunne e degli alunni. 

● Ottimo 

● Distinto 

● Buono 

● Sufficiente 

● Non sufficiente 

 

 Link Griglia Giudizio Comportamento 

12.7 La descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

conseguito 

Per effetto del D.Lgs. n. 62/17, “dal corrente anno scolastico (2017/18) per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola 

primaria e secondaria di primo grado 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.” 

Il collegio dei docenti ha quindi individuato i criteri e le modalità con cui viene formulata ed espressa tale descrizione, 

differenziati per scuola primaria e scuola secondaria e, all’interno di ciascuna di esse, differenziati per classi e per 

quadrimestri.  

Link Griglie Giudizi Globali 

 

12.8 L’ammissione alla classe successiva nella scuola primaria  

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva ed alla prima classe di scuola 

secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 

attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.  

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, sulla base dei criteri 

definiti dal Collegio dei Docenti. (Art. 3, D.Lgs. 62/2017) 

 

Link Criteri ammissione/non ammissione scuola primaria 

 

12.9 La validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado 

“Ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato. 

Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i 

casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti 

elementi per procedere alla valutazione finale.”  

Il Collegio docenti dell'Istituto Comprensivo ha deliberato in tal senso ammettendo che eventuali deroghe possano 

essere prese in considerazione dal Consiglio di classe per: 

● gravi motivi di salute debitamente certificati; 

● motivi di famiglia gravi ed accertati; 

● iscrizione tardiva dovuta a motivi gravi ed accertati; 

● terapie e cure programmate 

● donazioni di sangue 

● partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

● 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; 

http://www.iccentro2brescia.gov.it/wp-content/uploads/2017/12/4-Giudizio-di-comportamento.pdf
http://www.iccentro2brescia.gov.it/documenti/curricoli/
http://www.iccentro2brescia.gov.it/wp-content/uploads/2017/12/6-Criteri-ammissione-alla-classe-successiva-Scuola-primaria.pdf
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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). 

 

12.10 L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del Primo ciclo di 

istruzione, nella scuola secondaria di primo grado 

 

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo anche se, in sede di scrutinio finale, viene attribuita loro una valutazione con voto inferiore a 

6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe può deliberare a maggioranza, con adeguata motivazione e tenuto conto 

dei criteri definiti dal collegio dei docenti, di non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva e all’esame di 

Stato conclusivo, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto 

inferiore a 6/10).  

Per gli alunni con disabilità, con DSA o BES si seguono le norme indicate per tutti gli allievi, ferma restando la 

necessità di valutare le loro prestazioni sulla base di quanto definito nel piano individualizzato (PEI) per i primi e nel 

piano personalizzato (PDP) per gli altri. 

 

Link Criteri ammissione/non ammissione scuola secondaria 

 

12.11 Strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento 
 
Sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di primo grado, a seguito della valutazione periodica e finale, la 

scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni, eventuali 

livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia 

didattica ed organizzativa, attiva le seguenti strategie e azioni finalizzate a migliorare i livelli di apprendimento. 

 

STRATEGIE ED AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Informazione alle famiglie e attivazione di un percorso di collaborazione per sostenere le alunne e gli alunni 

mediante: 

● stesura di una lettera che accompagna il documento di valutazione  

● un colloquio su convocazione da parte del coordinatore, per la consegna del documento di valutazione 

● eventuali colloqui individuali coi docenti della/e disciplina/e in cui si sono riscontrati livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione 

● indicazioni-suggerimenti per sostenere e rendere efficace e produttivo il lavoro a casa 

● alla fine dell’anno scolastico, indicazione di un lavoro estivo utile al recupero delle lacune da parte 

dell’alunna/o  

Attivazione di percorsi di recupero in corso d’anno, nel piccolo gruppo, in orario extracurricolare 

Attivazione di strategie metodologiche a livello di meta-cognizione: 

● proposte organizzative per raggiungere un metodo di lavoro proficuo, anche attraverso un’adeguata gestione 

degli strumenti e del tempo 

● esecuzione di lavori individuali e/o di gruppo per migliorare l'autonomia 

● costanti stimoli per ottenere partecipazione vivace e produttiva durante le lezioni e disponibilità a 

collaborare 

● costanti stimoli per migliorare l’autostima e favorire un approccio motivato verso il sapere 

● costanti stimoli per migliorare la consapevolezza e il controllo, da parte dell’alunno, del proprio metodo e 

del proprio percorso di apprendimento 

● sviluppo di una proficua riflessione e analisi degli errori, seguita dalla correzione da parte del docente e 

dall’autocorrezione da parte dell’alunno 

Attivazione di strategie metodologiche per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi: 

● insegnamento mirato sulle potenzialità personali; 

http://www.iccentro2brescia.gov.it/wp-content/uploads/2017/12/7-Criteri-ammissione-alla-classe-successiva-e-allEsame-di-Stato-Scuola-secondaria.pdf
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● lavori individualizzati e/o progressivamente graduati; lavori personalizzati e/o progressivamente graduati 

● inserimento in gruppi di lavoro per rinforzare l'apprendimento 

● istruzioni specifiche e controllo sul metodo di lavoro 

● utilizzo di metodologie basilari, come l’individuazione dei concetti-chiave 

● utilizzo di strumenti quali mappe, schemi, tabelle per l’organizzazione dei contenuti e l’individuazione dei 

nessi e dei rapporti di causa-effetto  

● recupero delle abilità di base disciplinari e trasversali 

12.12  Sistema di valutazione nazionale: Prove Invalsi nella scuola primaria e nella scuola 

secondaria 

 

Nel corso del primo ciclo di studi l’INVALSI effettua, nel mese di aprile di ciascun anno scolastico,  periodiche 

valutazioni degli apprendimenti di Italiano, matematica e inglese in coerenza con i traguardi di sviluppo delle 

competenze previsti dalle Indicazioni Nazionali del Curricolo, nelle classi II e V della scuola primaria e nella classe III 

della secondaria di primo grado. 

Tali prove supportano il processo di autovalutazione e forniscono strumenti utili per la definizione del piano di 

miglioramento dell’istituto. 

A partire dall’anno scolastico 2017/2018 le prove INVALSI di terza secondaria non fanno più parte dell’Esame di 

Stato. La partecipazione alle prove INVALSI costituisce tuttavia uno dei requisiti indispensabili per l’ammissione 

all’esame stesso, anche per le alunne e gli alunni con DSA.  

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI. I docenti contitolari della classe o il consiglio di 

classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non 

fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, 

l’esonero dalla prova. 

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove INVALSI, per il cui svolgimento il consiglio di classe può 

disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato.  

 

Le alunne e gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza classe di scuola secondaria di 

primo grado, dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera, non 

sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 

 

12.13 L'Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione 

12.13.1 L’ammissione all’Esame di Stato conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione 

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è 

disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento (voto inferiore 

a 6/10) in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:  

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe 

deliberate dal collegio dei docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. 

commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998; 

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 

dall'INVALSI. 

 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe 

può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la 

non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti 

sopra citati. (DM 741/17 e nota applicativa n°1865 del 10 ottobre 2017). 

12.13.2 Criteri e modalità per l’attribuzione del voto di ammissione all’esame di Stato conclusivo 

del Primo Ciclo di Istruzione 

 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi:. 
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● ai soli alunni ammessi all'esame di Stato 

● sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato  

● in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF 

 

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 anche interiore a 6/10. 

 

Link Criteri per l’attribuzione del voto di ammissione 

 

12.13.3 Svolgimento ed esito dell’esame di Stato 
 

● L’esame di Stato è costituito dalle seguenti prove: 

- prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento 

- prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche; 

- prova scritta (svolta in un unico giorno) articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate  

- colloquio orale condotto dinanzi all’intera sottocommissione d’esame. 

● Il colloquio orale, condotto collegialmente da parte della sottocommissione, è finalizzato a valutare il livello di 

acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione 

di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio, nonché il 

livello di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

e delle competenze nelle lingue straniere. 

● La valutazione delle prove scritte e del colloquio orale è in decimi. 

● Il voto finale viene determinato dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti conseguiti nelle prove 

d’esame. 

● L’esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva non inferiore ai 6/10. Alla 

valutazione finale espressa con la votazione di 10/10 può essere attribuita la lode, su proposta della 

sottocommissione, con deliberazione all’unanimità della commissione, tenendo come riferimento sia gli esiti 

delle prove d’esame, che l’intero percorso scolastico triennale. 

 

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove d’esame utilizzando tutti gli strumenti, i sussidi didattici e gli 

ausili forniti nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato. Per lo svolgimento 

dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità 

organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare e sulla base del Piano educativo 

individualizzato, predispone - se necessario - prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o 

dell’alunno, in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore 

equivalente ai fini del superamento d’esame.  

 

Alle alunne ed agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito 

formativo, fatta salva l’assenza per gravi e documentati motivi per i quali è prevista la sessione suppletiva. 

 

Gli alunni e le alunne con DSA sostengono le prove d'esame utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi 

indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o 

comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo 

svolgimento delle prove scritte.  

Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i 
contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta. Tale prova avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento 

della prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario delle prove 

orali e secondo modalità e contenuti forniti dalla commissione. 

 

Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono 

definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate, con valore equivalente ai fini del superamento 

dell'esame e del conseguimento del diploma. 

 

 

http://www.iccentro2brescia.gov.it/wp-content/uploads/2017/12/7-Criteri-ammissione-alla-classe-successiva-e-allEsame-di-Stato-Scuola-secondaria.pdf
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12.14  La certificazione delle competenze 

 

Al termine della scuola primaria e del primo ciclo d’istruzione, viene rilasciata la certificazione delle competenze 

raggiunte dall’alunna o dall’alunno, che ne individuano e ne descrivono il profilo in uscita sulla base di modelli 

nazionali e fanno riferimento: 

-al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti,  

-alle competenze chiave individuate dall'Unione europea,  

-alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime.  

 

Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal 

consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale. 

 

Per le alunne e gli alunni con disabilità, la certificazione, redatta sul modello nazionale, può essere accompagnata, se 

necessario, da una nota esplicativa che mette in relazione gli enunciati di competenza, agli obiettivi specifici del piano 

educativo individualizzato. 

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione predisposta e redatta 

dall’INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall’alunna/o nelle prove a carattere nazionale per italiano e 

matematica e da un’ulteriore sezione, sempre redatta dall’INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed 

uso della lingua inglese.  

I traguardi per lo sviluppo delle competenze e i relativi livelli sono descritti nel curricolo verticale e in quello 

trasversale allegati al presente PTOF. 

 

Link Modello certificazione scuola primaria 

Link Modello certificazione scuola secondaria 

 

12.15  Definizione di modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione 

Il comma 5, dell’art. 1 del D.Lgs. 62/17 sottolinea che “per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche 

adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle 

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti”. 

A tal fine l’istituto adotta le seguenti modalità per la gestione dei rapporti scuola-famiglia e la trasmissione delle 

informazioni sui risultati intermedi e finali conseguiti dalle alunne e dagli alunni. 

 

Organizza periodicamente i seguenti appuntamenti di incontro con i genitori: 

● Colloqui generali fissati una volta per ogni quadrimestre 

● Colloqui con cadenza periodica, su richiesta dei docenti e/o delle famiglie nella scuola secondaria 

● Colloqui su convocazione da parte del docente coordinatore di classe, in occasione della valutazione 

quadrimestrale sommativa, per comunicare alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di acquisizione e le strategie e le azioni che saranno attivate per consentire il miglioramento 

di tali livelli. 

  

Gli incontri hanno l’obiettivo di: 

informare periodicamente le famiglie sul percorso scolastico degli alunni, rispetto ai processi formativi (progressi nello 

sviluppo culturale, personale e sociale), al processo e al livello di sviluppo degli apprendimenti conseguito; 

favorire il confronto e la collaborazione tra scuola e famiglia, per sostenere le alunne e gli alunni nel loro percorso 

scolastico;  

realizzare in concreto l’alleanza e la condivisione dei nuclei fondanti dell’azione educativa   

Nella scuola secondaria, in occasione delle riunioni periodiche, il Consiglio di Classe valuta l’opportunità di 

trasmettere, a cura del docente coordinatore, una lettera informativa rivolta ai genitori, con l’invito al colloquio col 

http://www.iccentro2brescia.gov.it/wp-content/uploads/2017/12/8-All.-A-modello-certificazione_primaria.pdf
http://www.iccentro2brescia.gov.it/wp-content/uploads/2017/12/8-All.-B-modello-certificazione_primo-ciclo.pdf
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coordinatore stesso e/o con i docenti, per gli alunni che presentano livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 

via di acquisizione, o che manifestano problematiche relative ai processi formativi. 

 

Nella scuola secondaria è attivo inoltre il Registro elettronico, cui le famiglie possono accedere mediante le credenziali 

fornite dalla scuola. Sul R.E. le famiglie possono prendere visione delle valutazioni periodiche e finali e delle eventuali 

annotazioni individuali, apposte dai docenti per ogni alunna/o. 

  

 


