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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio economico dell'istituto è medio-alto . 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'incidenza degli studenti con cittadinanza non 

italiana, non equamente distribuiti nei plessi, oscilla tra il 12% e il 14% . In tutti i plessi ci sono 

alunni con Bisogni educativi speciali sia certificati (L. 104 e DSA), che con svantaggio socio-

economico. Tutti vivono la scuola come opportunità formativa e come ambiente favorevole alla 

socializzazione, alla collaborazione e quindi all’inclusione. Il rapporto studenti insegnanti assegnato 

dall'ufficio scolastico territoriale e' mediamente adeguato a supportare la popolazione 

scolastica dell'istituto. Buona e' la collaborazione con le associazioni dei genitori presenti nei 

plessi. I genitori partecipano alla vita scolastica all’interno degli organi collegiali e nei momenti di 

confronto sul progetto educativo e culturale dei loro figli, ma anche attraverso le associazioni e i 

comitati, che sono collaborativi e disponibili a contribuire ai progetti proposti dal collegio dei docenti. 

Vincoli

La composizione socio-economica dell'utenza nei diversi plessi è disomogenea. Questo determina la 
variabilità dei risultati nelle prove standardizzate (Invalsi) e richiede un'attenta analisi dei costi 
nelle proposte e iniziative didattiche.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

I plessi dell'istituto sono collocati nella zona centrale della città. Ciò agevola le uscite sul 

territorio (accessi a musei, mostre, teatri). Gli enti locali (Comune, ATS e Questura) e le diverse 

agenzie culturali promuovono numerose iniziative gratuite per favorire l'arricchimento del 

piano dell'offerta formativa. Le associazioni e i comitati genitori, presenti nei plessi, 

rappresentano un altro importante interlocutore per l'istituto, sia in termini di proposte 

progettuali che di risorse economiche. L’Istituto è inoltre aperto ad accogliere e valorizzare gli 

stimoli e a cogliere le opportunità offerte non solo a livello locale, attuando progetti in rete, attivando 

collaborazioni con enti ed esperti, sviluppando un confronto produttivo per la crescita della scuola 

stessa e per la formazione degli alunni.

Vincoli

Le numerose iniziative offerte dal territorio in corso d'anno, devono essere inserite nella 
progettazione d'istituto con modalità e tempi che ne garantiscano la validità e l'efficacia ai fini 
didattici. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Nessun plesso e' ubicato in zone degradate, quasi tutti i plessi dispongono di uno spazio 
verde. Tutte le classi sono dotate di uno lavagna multimediale (LIM) con collegamento ad 
Internet e di un PC portatile con accesso al Registro Elettronico. In tutti i plessi dell'istituto c'è 
un laboratorio di informatica e in uno dei plessi della primaria è stato allestito un "Atelier 
Creativo" per attività utili a sviluppare il pensiero computazionale. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC TITO SPERI CENTRO 2 BRESCIA (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BSIC88200T

Indirizzo VIA GALILEI , 46 BRESCIA 25128 BRESCIA

Telefono 030304954

Email BSIC88200T@istruzione.it

Pec bsic88200t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iccentro2brescia.gov.it

 PRIMARIA TITO SPERI - BRESCIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE88201X

Indirizzo VIA TRIESTE 31 BRESCIA 25121 BRESCIA

Numero Classi 12

Totale Alunni 200

 PRIMARIA ALIGHIERI - BRESCIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE882021

Indirizzo VIA G. OREFICI, 12 BRESCIA 25123 BRESCIA

Numero Classi 15

Totale Alunni 270

 PRIMARIA COLLODI - BRESCIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE882032

Indirizzo VIA AMBA D'ORO, 81 BRESCIA 25123 BRESCIA

Numero Classi 12

Totale Alunni 240
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 SEC. I FOSCOLO-MARCONI BRESCIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BSMM88201V

Indirizzo VIA GALILEO GALILEI 46 - 25128 BRESCIA

Numero Classi 19

Totale Alunni 427

Approfondimento

Le classi dell'I.C. nell'a.s. 2018-19

 

               SCUOLA PRIMARIA      

CLASSI NUMERO
PLESSI

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

Alighieri 2 3 3 2 3 13 273

Collodi 2 3 2 2 2 11 239

T. Speri 2 2 2 2 2 10 204

TOT  34 716

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLASSI

1^ 2^ 3^
NUMERO

PLESSI

TC TL TC TL TC TL CLASSI ALUNNI

Foscolo 2 2 2 6 117

Marconi 3 2 2 2 2 2 13 312

TOT 5 2 4 2 4 2 19 429

 

NUMERO
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CLASSI ALUNNI

ISTITUTO COMPRENSIVO 53 1145

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 5

Musica 5

Scienze 1

Atelier creativo 1

 

Biblioteche Classica 4

Informatizzata 1

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 3

Palestra 5

 

Servizi Mensa

 

Approfondimento

Tutte le aule dell'istituto sono dotate di LIM con collegamento ad Internet.

Il plesso Marconi dispone di un "laboratorio informatico" mobile da poter utilizzare in 
ambienti diversi
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L'associazione Dante-Foscolo nel 2016 ha ristrutturato l'ex Casa del Custode che si 
trova all'interno del complesso scolastico rendendo  disponibili 2 aule -laboratorio  da 
utilizzare sia per le attività currricolari che extra- curricolari : laboratorio artistico e 
assistenza compiti gestiti dall'associazione

Tutti i plessi di scuola primaria dispongono di uno spazio per servizio pre-scuola, 
gestito da educatori forniti dal Comune.

Il plesso  Marconi 

 

MENSA E ATTIVITA' DOPOSCUOLA

L’istituto collabora da diversi anni in modo costruttivo con l’Associazione Genitori 
Dante-Foscolo e con l’associazione genitori ASAF, con cui ha sottoscritto protocolli 
d’intesa. 

In particolare, l’associazione Genitori Dante - Foscolo organizza presso la scuola delle 
attività post-scolastiche a pagamento, nei pomeriggi di rientro, fino alle ore 18:00 
circa:

-          per il plesso Dante Alighieri: attività di doposcuola, che comprendono il 
sostegno ai compiti, approfondimenti linguistici (conversazione con 
madrelingua inglese), corsi sportivi, un laboratorio teatrale 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 U. 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 G. Marconi è invece attivo 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 entrambi sono offerte diverse opzioni di frequenza. 
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Nella sede Foscolo per gli alunni che hanno i rientri pomeridiani è organizzato, su richiesta e in 
presenza di un numero congruo di adesioni, un servizio mensa che però non rientra nel 

tempo scuola. 

Per informazioni   http://www.iccentro2brescia.gov.it/mensa-e-doposcuola/ 
 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

92
24

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

L’88% circa dei docenti è a tempo indeterminato e lavora nell’istituto da diversi anni, 

garantendo continuità, esperienza e professionalità nell’insegnamento. Questo ha 

consentito, nel corso degli anni, di definire e 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.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Aspetti generali della mission dell'istituto

Una scuola che forma cittadini consapevoli e responsabili, attraverso percorsi di 
insegnamento e apprendimento finalizzati al successo formativo, ispirati al principio di 
parità e pari opportunità" con particolare attenzione a:

 
1.        Inclusione e recupero del disagio

2.        Consolidamento e potenziamento degli apprendimenti
3.     Orientamento 
 

Le attività offerte, pur essendo impegnative, permettono agli alunni di costruirsi un bagaglio 
di competenze che assicura loro un buon risultato scolastico, come dimostrano le votazioni 
conseguite all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.  L’esito degli studenti nel 

successivo percorso di studio è buono: i dati relativi al curricolo scolastico e alle prove 
standardizzate (Invalsi) restituiti dalle scuole del II ciclo di istruzione, confermano 
che 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.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
aumentare la positività dell'effetto scuola restituito da Invalsi
Traguardi
aumento di un livello dell'effetto scuola
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Priorità
ridurre la variabilita' TRA E DENTRO le classi sia per italiano che per matematica per 
entrambi gli ordini di scuola dell'istituto
Traguardi
Riduzione della varianza TRA E DENTRO le classi di 3 punti rispetto al punteggio 
medio di istituto con aumento di un livello dell'Effetto scuola

Competenze Chiave Europee

Priorità
rinforzare il senso di responsabilita', la collaborazione, l'autonomia e lo spirito di 
gruppo degli studenti
Traguardi
diminuzione di alunni che conseguono giudizio di comportamento in fascia bassa 
(buono -sufficiente) attribuito attraverso descrittori predisposti dal CD

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

ASPETTI GENERALI
Il processo educativo, che ha al centro del suo agire gli alunni, è fondato sui seguenti obiettivi 
strategici.

1.       Contribuire al sereno sviluppo ed al miglioramento della preparazione di base di 
tutti gli alunni, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base e dei linguaggi, 
ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze utili ad 
affrontare i successivi percorsi di studio.

2.       Promuovere l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, 
democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri,  il rispetto 
dell’ambiente e il senso di appartenenza alla  comunità.

3.       Potenziare  l’inclusività degli alunni così che coinvolga tutto l’istituto in un unico 
indirizzo educativo.

4.       Indirizzare il passaggio dall’insegnamento all’apprendimento, attraverso un 
impianto metodologico che aiuti l’alunno “a imparare a imparare” e favorisca lo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.

5.       Personalizzare le attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli studenti 
in difficoltà e di potenziamento rivolto agli  studenti in posizione di eccellenza.
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6.       Implementare l’uso consapevole delle tecnologie digitali. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

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

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC TITO SPERI CENTRO 2 BRESCIA

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

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

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RENDERE OMOGENEI I RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE  
Descrizione Percorso

Il percorso, finalizzato a ridurre la variabilità dei risultati nelle prove standardizzate, 
si articola nelle seguenti azioni:

adozione e revisione continua dei criteri di formazione delle classi e per 
l'inserimento di alunni, spesso stranieri, in corso d'anno

•

intensificazione delle attività dei dipartimenti/ambiti disciplinari con 
particolare attenzione alle classi ponte fra primaria e secondaria

•

potenziamento delle competenze digitali dei docenti per favorire metodologie 
didattiche più coinvolgenti e finalizzate allo sviluppo del pensiero 
computazionale.

•
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" operare la revisione del curricolo verticale stabilendo 
traguardi annuali di competenza disciplinare

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
ridurre la variabilita' TRA E DENTRO le classi sia per italiano che 
per matematica per entrambi gli ordini di scuola dell'istituto

 
"Obiettivo:" predisporre prove comuni d'ingresso sulle abilità e 
competenze disciplinari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
aumentare la positività dell'effetto scuola restituito da Invalsi

 
"Obiettivo:" definire criteri comuni di valutazione degli apprendimenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
aumentare la positività dell'effetto scuola restituito da Invalsi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" incrementare l'utilizzo delle nuove tecnologie e di 
piattaforme digitali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
aumentare la positività dell'effetto scuola restituito da Invalsi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
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"Obiettivo:" Potenziare l'alfabetizzazione di 1^ e 2^livello sulle classi sia 
della primaria che della secondaria dell'istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
ridurre la variabilita' TRA E DENTRO le classi sia per italiano che 
per matematica per entrambi gli ordini di scuola dell'istituto

 
"Obiettivo:" attivare corsi di recupero extracurricolare ad inizio anno e al 
termine del 1^quadrimestre per gli alunni della scuola secondaria con 
insufficienze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
aumentare la positività dell'effetto scuola restituito da Invalsi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

ridurre la variabilita' TRA E DENTRO le classi sia per italiano che 
per matematica per entrambi gli ordini di scuola dell'istituto

 
"Obiettivo:" attivare corsi extracurricolari di potenziamento matematico 
e linguistico per la scuola secondaria

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
aumentare la positività dell'effetto scuola restituito da Invalsi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

ridurre la variabilita' TRA E DENTRO le classi sia per italiano che 
per matematica per entrambi gli ordini di scuola dell'istituto

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" rivedere i criteri di formazione delle classi
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
aumentare la positività dell'effetto scuola restituito da Invalsi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" attivare buone pratiche nella didattica e nella valutazione 
delle competenze disciplinari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
aumentare la positività dell'effetto scuola restituito da Invalsi

 
"Obiettivo:" ampliare le competenze digitali dei docenti : formazione 
secondo il PNSD

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
aumentare la positività dell'effetto scuola restituito da Invalsi

 
"Obiettivo:" aumentare le competenze didattiche di alfabetizzazione dei 
docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
aumentare la positività dell'effetto scuola restituito da Invalsi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SUDDIVISIONE DEI CURRICOLI DISCIPLINARI IN 
ANNUALITÀ E REVISIONE DELLA MODULISTICA
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/10/2019 Docenti
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Responsabile

AMBITI E DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

Lavori per ambiti/dipartimenti: suddivisione del curricolo disciplinare verticale in annualità

Revisione della modulistica dei piani di lavoro in base alla suddivisione operata

Monitoraggio e revisione dei documenti prodotti

 

 

Risultati Attesi

Programmazioni disciplinari redatte secondo traguardi annuali comuni. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE DI ALUNNI 
STRANIERI
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/11/2022 Docenti

Studenti

Responsabile

 

FUNZIONE STRUMENTALE DELL'INTERCULTURA

- predisposizione di materiali per gli alunni stranieri da poter utilizzare in classe 

- utilizzo di ore dell’organico potenziato per interventi di alfabetizzazione sugli alunni stranieri 

- coordinamento dei docenti alfabetizzatori 

- formazione dei docenti per interventi di alfabetizzazione nelle ore curricolari
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Risultati Attesi

Aumento delle competenze linguistiche degli alunni non italofoni  neo arrivati verificabili attraverso prove 

di comprensione di Italiano. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERI E POTENZIAMENTI DISCIPLINARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

I DIPARTIMENTI DISCIPLINARI  cureranno

- l'individuazione dei contenuti minimi disciplinari/classe 

. l'autoformazione sulle metodologie didattiche e il loro utilizzo in classe. 

 

 

Risultati Attesi

Miglioramento delle valutazioni in italiano e matematica negli esiti scolastici e nelle 
prove Invalsi

 MIGLIORARE LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE DEGLI STUDENTI  
Descrizione Percorso

Il percorso è centrato sull'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la 

predisposizione del curricolo di cittadinanza e costituzione per:

1. una scuola che forma, promuovendo l’educazione ad una cittadinanza attiva, 

consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se 

stessi e degli altri, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità; 
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        2. una scuola che garantisce parità e pari opportunità potenziando l’inclusività degli 
alunni e coinvolgendo tutto l’istituto in un unico indirizzo educativo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" attivare percorsi di educazione alla cittadinanza digitale ( e-
safety policy di istituto)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
rinforzare il senso di responsabilita', la collaborazione, 
l'autonomia e lo spirito di gruppo degli studenti

 
"Obiettivo:" operare la revisione del regolamento di istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
rinforzare il senso di responsabilita', la collaborazione, 
l'autonomia e lo spirito di gruppo degli studenti

 
"Obiettivo:" predisporre il curricolo di cittadinanza e costituzione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
rinforzare il senso di responsabilita', la collaborazione, 
l'autonomia e lo spirito di gruppo degli studenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" educare all'uso consapevole delle nuove tecnologie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
rinforzare il senso di responsabilita', la collaborazione, 
l'autonomia e lo spirito di gruppo degli studenti
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" attivare buone pratiche inclusive

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
rinforzare il senso di responsabilita', la collaborazione, 
l'autonomia e lo spirito di gruppo degli studenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" favorire la formazione ed il supporto ai docenti per l'utilizzo 
delle nuove tecnologie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
rinforzare il senso di responsabilita', la collaborazione, 
l'autonomia e lo spirito di gruppo degli studenti

 
"Obiettivo:" formare una comunità di pratiche che sia di riferimento per 
alunni BES

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
rinforzare il senso di responsabilita', la collaborazione, 
l'autonomia e lo spirito di gruppo degli studenti

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

"Obiettivo:" consolidare l'alleanza scuola-famiglia attraverso incontri 
sulle tematiche adolescenziali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
rinforzare il senso di responsabilita', la collaborazione, 
l'autonomia e lo spirito di gruppo degli studenti
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE DEL CURRICOLO DI 
CITTADINANZA
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti

01/12/2019 Docenti

Genitori

Associazioni

Responsabile
COMMISSIONI-DIPARTIMENTI-AMBITI TEAM E CONSIGLI DI CLASSE
1.Affidare alla commissione PTOF l’elaborazione del curricolo di Cittadinanza e 

Costituzione.
2. Definire per la scuola primaria e la scuola secondaria la scansione annuale delle 

dimensioni ed evidenze, che il Consiglio di classe / l’èquipe pedagogica intende 
privilegiare nella sua programmazione annuale, al fine di sviluppare le Competenze 
sociali e civiche.

3. Definire per la scuola primaria e la scuola secondaria la scansione annuale di abilità, 
conoscenze-esperienze, metodologie disciplinari e trasversali.

4. Integrare di conseguenza la programmazione disciplinare e quella del Consiglio di 
classe / dell’èquipe pedagogica per lo sviluppo delle Competenze sociali e civiche ed 
eventualmente adeguare la relativa modulistica.

5. Implementare la condivisione tra scuola, genitori e alunni del Regolamento di istituto 
e del Patto di corresponsabilità educativa.

6. Implementare la progettazione di istituto con progetti / attività di promozione del 
rispetto delle differenze, del superamento dei pregiudizi e delle discriminazioni, dei 
principi di parità e pari opportunità. (Piano Nazionale per l’Educazione al rispetto).

7. Promuovere esperienze di esercizio attivo della democrazia, all’interno della scuola

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA DIGITALE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2022 Genitori Docenti

ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

-    COMMISSIONE PREPOSTA - REFERENTE CYBERBULLISMO -ANIMATORE DIGITALE

 

Istituire una commissione coordinata dal referente di istituto per il bullismo e il 
cyberbullismo e dall’animatore digitale, per l’attuazione della e-safety policy di istituto

2. 
- Rivedere e completare il curricolo relativo alle competenze digitali:

 
                             -rivedere e integrare le dimensioni e le evidenze in cui si articola la 
competenza

 
                              -rivedere e integrare la rubrica di valutazione 

 

- Promuovere attività di conoscenza e condivisione della e-safety policy di istituto, tra i 
docenti, gli alunni e le famiglie.

 
-  Stendere il Regolamento di istituto per l’utilizzo delle nuove tecnologie a scuola e 
promuoverne la conoscenza e la condivisione tra i docenti, gli alunni e le famiglie.

 
-  Promuovere azioni di informazione, formazione, educazione e sensibilizzazione, per la 
prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, rivolte a tutti i soggetti 
presenti all’interno della comunità scolastica.
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-Promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie per scopi costruttivi e con finalità 
didattiche, per sviluppare le competenze comunicative e anche nell’ottica 
dell’inclusione degli alunni con BES.

 
- Attuare un monitoraggio periodico (cadenza da stabilire) dei punti di forza e debolezza 
interni all’istituto e delle opportunità e minacce esterne, elaborando un modello di 
analisi SWOT.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVARE BUONE PRATICHE INCLUSIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2022 Studenti Docenti

Genitori ATA

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
TUTTE LE ARTICOLAZIONI DEL COLLEGIO DOCENTI
1.   Osservazione sistematica dei comportamenti attinenti alla sfera emozionale e 

alla sfera sociale, mediante griglie strutturate per la rilevazione di situazioni 
a rischio, o di fenomeni già in atto.

2.      Predisposizione e utilizzo di sociogrammi per l’osservazione delle dinamiche 
relazionali.

3.      Attivare azioni di sensibilizzazione e di sostegno psico-pedagogico alla 
vittima, all’interno e con il coinvolgimento del gruppo-classe.

4.      Attivare percorsi di recupero, rieducazione e supporto psico-pedagogico nei 
confronti del bullo, all’interno e con il coinvolgimento del gruppo-classe, 
attraverso:

-  azioni volte a riparare il danno arrecato (incontro, lettera di scuse alla 
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vittima)
-  svolgimento di attività a favore della comunità scolastica
-  svolgimento di attività socialmente utili in collaborazione con enti e 

associazioni di volontariato.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PRIMARIA TITO SPERI - BRESCIA BSEE88201X

PRIMARIA ALIGHIERI - BRESCIA BSEE882021

PRIMARIA COLLODI - BRESCIA BSEE882032

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SEC. I FOSCOLO-MARCONI BRESCIA BSMM88201V
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PRIMARIA TITO SPERI - BRESCIA BSEE88201X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA ALIGHIERI - BRESCIA BSEE882021  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA COLLODI - BRESCIA BSEE882032  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SEC. I FOSCOLO-MARCONI BRESCIA BSMM88201V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

 

SCUOLA PRIMARIA
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MODELLO ORGANIZZATIVO DI BASE

CLASSI
 

I II III IV V

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

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

DISCIPLINE

RELIGIONE/
ALTERNATIVA*

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 ARTE 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2

 MUSICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 EDUCAZIONE 
FISICA

1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

“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” (nota Miur 18902 del 7/11/18).

 

*Il Collegio dei Docenti, cui spetta la definizione delle attività didattiche e formative 
alternative all’IRC (C.M. n. 130 del 3 maggio 1986), in conformità con le Indicazioni Nazionali, 
secondo cui "la scuola promuove la pratica consapevole della cittadinanza" e al fine di 
promuovere l’acquisizione delle Competenze chiave di cittadinanza, ha individuato le seguenti 
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aree all’interno delle quali i docenti potranno programmare le attività alternative all’IRC: 
Approfondimento della lingua e della cultura italiana - Approfondimenti di Cittadinanza e 
Costituzione - Recupero e consolidamento trasversale delle abilità logiche (Imparare a 
imparare). 

    M

MODELLI DI TEMPO SCUOLA (LA SCELTA DEI GENITORI OPERATA ALL'ATTO DELLE 

ISCRIZIONI RIGUARDA IL TEMPO SCUOLA ED È VINCOLANTE / VALIDA PER TUTTO IL 
QUINQUENNIO DELLA SCUOLA PRIMARIA )

 

DANTE ALIGHIERI

tempo 30 ore

  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  

             

mattina 8:30 / 12:30 8:00 / 12:30 8:00 / 12:30 8:00 / 13:00 8:30 / 12:30  

  MENSA MENSA MENSA   MENSA  

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

             

 

 

COLLODI

tempo 40 ore
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  lunedì 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  

             

mattino 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  

pomeriggio 14:15 / 16:30 14:15 / 16:30 14:15 / 16:30 14:15 / 16:30 14:15 / 16:30  

             

 

 

TITO SPERI

tempo 30 ore

  lunedì 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

             

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

             

  
 

   Scuola Secondaria
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MODELLO ORGANIZZATIVO DI BASE 

Orario settimanale delle 
lezioni 30 h

CLASSI
Discipline

I II III

Monte ore complessivo 
annuo

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

 
*Il Collegio dei Docenti, cui spetta la definizione delle attività didattiche e formative 
alternative all’IRC (C.M. n. 130 del 3 maggio 1986), in conformità con le Indicazioni 
Nazionali, secondo cui "la scuola promuove la pratica consapevole della cittadinanza" e al 
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fine di promuovere l’acquisizione delle Competenze chiave di cittadinanza, ha individuato 
le seguenti aree all’interno delle quali i docenti potranno programmare le attività 
alternative all’IRC: Approfondimento della lingua e della cultura italiana - Approfondimenti 
di Cittadinanza e Costituzione - Recupero e consolidamento trasversale delle abilità logiche 
(Imparare a imparare).

 

MODELLI DI TEMPO SCUOLA (LA SCELTA DEI GENITORI OPERATA ALL'ATTO DELLE 

ISCRIZIONI RIGUARDA IL TEMPO SCUOLA ED È VINCOLANTE / VALIDA PER TUTTO IL 

TRIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA )    

FOSCOLO

Tempo 5 Giorni Modello tradizionale

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

mattino
8:00 / 13:00 8:00 / 13:00 8:00 / 13:00 8:00 / 13:00 8:00 / 14:00  

 
MENSA*   MENSA*      

pomeriggio
14:10 / 16:10   14:10 / 16:10      

Tempo 5 Giorni Nuovo modello offerto dall’a.s. 2018-19

mattino
8:00 / 14:00 8:00 / 14:00 8:00 / 14:00 8:00 / 14:00 8:00 / 14:00

 

             

 

*Nella sede Foscolo per gli alunni che hanno i rientri pomeridiani è organizzato, su richiesta e 
in presenza di un numero congruo di adesioni, un servizio mensa che però non rientra nel 
tempo scuola.

Per informazioni   http://www.iccentro2brescia.gov.it/mensa-e-doposcuola/
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MARCONI

Tempo 5 Giorni Modello tradizionale

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

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

 
MENSA non 
gestita dalla 

scuola**

  MENSA non 
gestita dalla 

scuola** 

     

pomeriggio
14:15 / 17:15   14:15 / 16:15      

 
          

Tempo 5 Giorni Nuovo modello offerto dall’a.s. 2018-19

 

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

 

Tempo 6  Giorni

 

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

             

 

**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. 

Per informazioni   http://www.iccentro2brescia.gov.it/mensa-e-doposcuola/
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC TITO SPERI CENTRO 2 BRESCIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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. 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 All’interno dei Curricoli disciplinari per la Scuola 
secondaria di primo grado è stata individuata, inoltre, una scansione nei tre anni degli 
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obiettivi specifici di apprendimento e dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. 
Link al CURRICOLO VERTICALE: http://www.iccentro2brescia.gov.it/documenti/curricoli/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

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 - 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 al CURRICOLO TRASVERSALE: 
http://www.iccentro2brescia.gov.it/documenti/curricoli/

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza trova attuazione all'interno dei 
curricoli verticali e trasversali.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 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’identità e 
l’Offerta formativa dell’istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Finalità 1. promuovere lo "star bene con se stessi e nella società" 2. ampliare i propri 
orizzonti e scoprire le proprie inclinazioni 3. accostarsi ai diversi linguaggi per 
esprimere sé stessi e comunicare con gli altri 4. realizzare il principio di parità e “pari 
opportunità” 5. sviluppare il senso di identità e appartenenza In orario - curricolare - 
extra – curricolare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sia interno che esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica
Atelier creativo

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

 

Campi di 
Potenziamento

Aree di 
criticità 
individuate 
nel RAV

Obiettivi 
formativi 
prioritari 
individuati dal 
collegio dei 
docenti (Art. 1 - 
Comma 7 - L. 
107/2015)

Aree di 
Progetto 
individuate nel 
PTOF

Progetti da 
sviluppare a 
cura dei 
docenti 
dell’organico 
potenziato

Area 
Umanistica, 

AREA C 
competenze 

d) Sviluppo delle 
·         Educazione 

alla 
cittadinanza 

·         Progetto 

per 
l’educazione
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competenze in 
materia di 
Cittadinanza 
attiva e 
democratica, 
attraverso la 
valorizzazione 
dell’educazione 
interculturale e 
alla pace, il 
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 anche 
costituzionali.

attiva, alla 
legalità e 
alla pace

interculturale
ed il 
potenziamento
delle 
competenze
chiave e di 
cittadinanza

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

·         Educazione 
ambientale

·         Uscite 
didattiche, 
visite 
guidate e 
viaggi 
d’istruzione

 

Socio 
Economica e 
per la Legalità

chiave e di 
cittadinanza
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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, 
attraverso 
percorsi 
individualizzati e 
personalizzati.

·         Progetto 
inclusione

·         Recupero e 
consolidamento

·         Educazione 
alla legalità

·         Educazione 
alla 
Cittadinanza
digitale

·  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 - 
Alunni non 
italofoni

·  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
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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 
Linguistica

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 - 
Alunni non 
italofoni

·  Progetto per 

l’inclusione dei 
BES attraverso 
attività di 
supporto in 
compresenza 
con i docenti ed 
in orario 
curricolare

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 

·         Diffusione 
della 
cultura 
musicale

·         Diffusione 
della 
cultura 
artistica

·         Uscite 
didattiche, 
visite 
guidate e 
viaggi 
d’istruzione

·         Nuove 

Area Artistica e 
musicale

 
·  Progetto per 

l’inclusione e 
per lo sviluppo 
delle 
competenze, 
attraverso 
attività di 
potenziamento 
in orario 
curricolare ed 
extracurricolare
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suoni, anche 
mediante il 
coinvolgimento 
dei musei e degli 
altri istituti 
pubblici e privati 
operanti in tali 
settori.

f) 
Alfabetizzazione 
all'arte, alle 
tecniche e ai 
media di 
produzione e 
diffusione delle 
immagini.

Tecnologie 
e Media 
Education

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.

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, 
e attenzione alla 
tutela del diritto 

Area Motoria
 ·         Educazione 

alla salute
·         Attività 

motorie e di 
espressività 
corporea

·         Uscite 
didattiche, 
visite 
guidate e 
viaggi 
d’istruzione
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allo studio degli 
studenti 
praticanti attività 
sportiva 
agonistica.

Area 
Laboratoriale

 
h) Sviluppo delle 
competenze 
digitali, con 
particolare 
riguardo (no) al 
pensiero 
computazionale, 
all’utilizzo critico 
e consapevole 
dei social 
network e dei 
media, nonché 
alla produzione e 
ai legami con il 
mondo del 
lavoro.

·         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

 

I singoli progetti di tutte le scuole appartenenti all’Istituto Comprensivo trovano 
sede e ragione all’interno delle aree Progettuali disponibili al seguente link: 
http://www.iccentro2brescia.gov.it/piano-triennale-offerta-formativa-2019-2022-guida-alla-

lettura/ 

 PROGETTI DELL’I.C. CENTRO 2 “TITO SPERI” – A.S. 2018-19

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 
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sviluppa con attività a propria scelta, adeguandolo così alle proprie specificità. 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 2018-19 la progettualità su tutto l’istituto, tenendo 
presenti i seguenti criteri di attuazione: 1. disponibilità finanziaria 2. assicurare 
progetti delle diverse aree curricolari a tutte le classi nel corso del triennio. La 
TABELLA DEI PROGETTI attivati nell'a.s. 2018-19 è disponibile al seguente link: 
http://www.iccentro2brescia.gov.it/piano-triennale-offerta-formativa-2019-2022-guida-
alla-lettura/

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica
Atelier creativo

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 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 
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individuate nel Ptof di istituto. La TABELLA DELLE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E 
ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA offerte nell'a.s. 2018-19, è disponibile al 
seguente link: http://www.iccentro2brescia.gov.it/piano-triennale-offerta-formativa-
2019-2022-guida-alla-lettura/

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Tutti i plessi sono dotati di connessione alla rete 
che dovrà, nei prossimi anni, essere potenziata 
sia per l'utilizzo del Registro elettronico che per le 
attività didattiche.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Le nostre aule, dotate di LIM e 
collegamento alla rete, rappresentano una 
versione “leggera” di classe digitale per 
l'utilizzo individuale e collettivo del web, 
che consente un’integrazione quotidiana del 
digitale nella didattica.

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

L'introduzione del BYOD, che permette agli 
studenti di poter utilizzare i dispositivi digitali 
personali in un rapporto di 1:1, sicuramente 
accelera i processi di innovazione didattica, 
aumenta il senso di responsabilità degli studenti 
e favorisce nuove forme di collaborazione tra 
scuola e famiglia. Per potere operare in questa 
direzione l'istituto sta elaborando un 
regolamento informatico per l'utilizzo dei 
dispositivi.

 

•

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

L'istituto dispone, nel plesso Dante, di un Atelier 

Creativo, dotato di strumentazioni che 

favoriscono la progettazione di attività di coding 

con l'impiego di piccoli robot e schede 

programmabili.  Le attività di "making, 

tinkering" e stampa 3D proposte agli 

alunni, hanno il fascino dell’artigianato 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

integrato con i progressi delle tecnologie 

digitali. Visto il riscontro positivo 

registrato, l'animatore digitale sta 

formando i docenti  per estendere le 

attività negli altri plessi. 

 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Attraverso la segreteria digitale l'istituto prosegue 
nel processo di dematerializzazione che prevede 
la progressiva introduzione di documenti e 
procedure informatiche: registro elettronico, 
pagelle on-line, protocollo, firma digitale e 
segreteria digitale per il personale della scuola. 
Prosegue inoltre l'archiviazione per la 
conservazione dei documenti digitali, secondo la 
normativa vigente in tema di sicurezza e di 
privacy.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

La scuola si sta dotando di un curricolo digitale 
trasversale che coinvolga tutte le discipline in 
modo graduale e che accompagni gli alunni ad 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

acquisire le competenze digitali da certificare al 
termine del primo ciclo. Inoltre è stato attivato un 
percorso di educazione alla cittadinanza digitale 
per un utilizzo consapevole delle nuove 
tecnologie.   
Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Realizzazione di classi virtuali con i relativi spazi 

dentro la piattaforma dedicata.

Implementazione dell'utilizzo degli strumenti di G 

Suite for Education all’interno della quotidianità 

didattica, come strumenti di condivisione e 

pubblicazione delle attività svolte in classe, 

attraverso le diverse applicazioni.

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Incentivare nella didattica il pensiero 
computazionale con attività di coding e di 
robotica educativa proposte in chiave ludica, per 
attivare un processo logico-creativo che porta a:

scomporre un problema complesso in 
diverse parti più gestibili se affrontate una 
per volta;
ottenere soluzioni attraverso la 
pianificazione di una strategia e la 
sperimentazione;
attivare processi di ricerca-azione  e di 
problem posing e solving.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La scuola sta proseguendo gli interventi di 

formazione e di supporto ai docenti  gestiti 

dall'animatore e dal team digitale, al fine di 

introdurre l'utilizzo delle nuove tecnologie nella 

didattica quotidiana.

A tal fine sono stati attivati dei workshop di 

formazione rivolti al personale docente e ATA su: 

Gli strumenti di  G Suite for Education 

Strumenti base dei software di 

videoscrittura e di calcolo 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SEC. I FOSCOLO-MARCONI BRESCIA - BSMM88201V

Criteri di valutazione comuni:

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 
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docenti ha quindi individuato i criteri e le modalità con cui viene formulata ed 
espressa tale descrizione, differenziati per scuola primaria e scuola secondaria, 
classi e quadrimestri.

Criteri di 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 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 
http://www.iccentro2brescia.gov.it/documenti/curricoli/

ALLEGATI: Giudizio-di-comportamento.pdf

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

LA VALIDITA' 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. 
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516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo 
Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione 
delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 
1987). 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 
http://www.iccentro2brescia.gov.it/documenti/curricoli/

ALLEGATI: 7-Criteri-ammissione-alla-classe-successiva-e-allEsame-di-
Stato-Scuola-secondaria.pdf

Altro:

Descrittori per la formulazione del giudizio globale per le classi prime e seconde 
della scuola secondaria. http://www.iccentro2brescia.gov.it/documenti/curricoli/

ALLEGATI: Secondaria_Frasario-per-giudizio-globale-1q-e-2q-classi-
prime-e-seconde.pdf

Altro:

Descrittori per la formulazione del giudizio globale per le classi terze della scuola 
secondaria. http://www.iccentro2brescia.gov.it/documenti/curricoli/

ALLEGATI: 5-Secondaria_Frasario-per-giudizio-globale-1q-e-2q-classi-
terze.pdf

La valutazione degli apprendimenti:

Il Documento completo sulla Valutazione degli apprendimenti è disponibile al 
link: http://www.iccentro2brescia.gov.it/piano-triennale-offerta-formativa-2019-
2022-guida-alla-lettura/

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
PRIMARIA TITO SPERI - BRESCIA - BSEE88201X
PRIMARIA ALIGHIERI - BRESCIA - BSEE882021
PRIMARIA COLLODI - BRESCIA - BSEE882032

Criteri di valutazione comuni:

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, 
classi e quadrimestri.

Criteri di 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 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 
http://www.iccentro2brescia.gov.it/documenti/curricoli/

ALLEGATI: 4-Giudizio-di-comportamento.pdf

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

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. 

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC TITO SPERI CENTRO 2 BRESCIA

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). http://www.iccentro2brescia.gov.it/documenti/curricoli/

ALLEGATI: 6-Criteri-ammissione-alla-classe-successiva-Scuola-
primaria.pdf

Altro:

Descrittori per la formulazione del giudizio globale per le classi prime della 
scuola primaria. http://www.iccentro2brescia.gov.it/documenti/curricoli/

ALLEGATI: 5-Primaria_Frasario-per-giudizio-globale-1q-e-2q-classe-
1^.pdf

Altro:

Descrittori per la formulazione del giudizio globale per le classi seconde, terze e 
quarte della scuola primaria. 
http://www.iccentro2brescia.gov.it/documenti/curricoli/

ALLEGATI: 5-Primaria_Frasario-per-giudizio-globale-1q-e-2q-classi-2^-
3^-4^.pdf

Altro:

Descrittori per la formulazione del giudizio globale per le classi quinte della 
scuola primaria. http://www.iccentro2brescia.gov.it/documenti/curricoli/

ALLEGATI: 5-Primaria_Frasario-per-giudizio-globale-1q-e-2q-classe-
5^.pdf

La valutazione degli apprendimenti:

Il Documento completo sulla Valutazione degli apprendimenti è disponibile al 
link: http://www.iccentro2brescia.gov.it/piano-triennale-offerta-formativa-2019-
2022-guida-alla-lettura/

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

La scuola per favorire l'inclusione degli studenti: -garantisce la presenza di insegnanti 
di sostegno e operatori per l'autonomia a favore degli alunni con disabilita' - 
monitora periodicamente il raggiungimento degli obiettivi del PEI sia nei 
team/consigli di classe che nella commissione BES. La scuola ha predisposto modelli 
di osservazione per rilevare precocemente difficoltà di apprendimento e 
periodicamente vengono predisposti e aggiornati PDP, su un modello comune 
d'istituto. Vengono attivati corsi di alfabetizzazione per gli alunni stranieri sia 
neoarrivati, che da tempo in Italia e sono pure attivati piccoli gruppi di lavoro per 
studenti con bisogni educativi speciali. Nella secondaria sono attivati percorsi 
progettuali su temi interculturali che favoriscono l'inclusione.

Punti di debolezza

La scuola fatica ad individuare una figura  stabile a cui assegnare la pianificazione dei 
percorsi di alfabetizzazione di 1^ e 2^ livello. Gli interventi su alunni stranieri 
organizzati non sempre riescono a garantire agli studenti il successo scolastico La 
carenza di risorse umane (ore degli insegnanti, ore di compresenza) a volte 
impedisce di raggiungere a pieno gli obiettivi prefissati.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nella scuola secondaria vengono attivati corsi di recupero ad inizio anno e al termine 
del 1° quadrimestre, per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli alunni. 
Inoltre agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1°grado vengono 
proposti corsi di potenziamento  matematico e linguistico (latino), anche 
propedeutici al percorso scolastico scelto nella scuola secondaria di 2°grado. I 
questionari di soddisfazione a fine percorso danno esiti positivi. Nella scuola 
primaria, invece, vengono proposte attività individualizzate all'interno del lavoro 
d'aula.
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Punti di debolezza

La scarsità di risorse umane limita gli interventi di recupero e potenziamento.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

 

Approfondimento

Piano Annuale dell'Inclusione  di Istituto

http://www.iccentro2brescia.gov.it/inclusione/
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

• Sostituisce il D.S. in caso di assenza o di 
impedimento o su delega firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l’esterno • Collabora con il D.S. per la 
formulazione dell’o.d.g. del Collegio dei 
Docenti, nella predisposizione delle 
circolari e nell’organizzazione dell’istituto • 
Cura i rapporti e la comunicazione con le 
famiglie • Collabora alla gestione ordinaria 
ed organizzativa dell'istituto; • Collabora 
alla gestione dell’orario di servizio dei 
docenti in raccordo con gli incaricati di 
plesso, alla verifica della sua funzionalità e 
alla collocazione funzionale delle ore a 
disposizione, nonché delle ore di 
disponibilità per effettuare supplenze 
retribuite. • Verbalizza le riunioni plenarie 
del Collegio dei Docenti, cura la raccolta e 
la conservazione degli allegati, verifica la 
pubblicazione di verbali / delibere.

1

E' costituito dal collaboratore del dirigente, 
dai referenti di plesso e dalle funzioni 
strumentali. Coadiuva il DS in attività di 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

11
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supporto organizzativo e didattico 
dell'istituzione scolastica.

PTOF / PIANO DI MIGLIORAMENTO • 
Coordina la commissione per elaborare, 
revisionare ed aggiornare il PTOF sulla base 
delle indicazioni dei Dipartimenti 
disciplinari, dei gruppi di progetto, dei 
Consigli di Classe e di interclasse; • Svolge 
azioni di controllo e mantenimento del 
sistema di coerenza interna del Ptof. 
INCLUSIONE • Sostiene l’inclusione degli 
alunni/e con bisogni educativi speciali 
attraverso la corretta attuazione delle linee 
guida del P.A.I. in tutte le sue parti 
costitutive. • Verifica l’attuazione del Piano 
Annuale per I’Inclusività, in coerenza con il 
Ptof d’Istituto. • Collabora per 
l’aggiornamento annuale dei dati di 
contesto dell’Istituto. SCUOLA DIGITALE • 
Organizza in modo sistematico 
l’apprendimento delle NT sia per gli 
studenti sia per gli insegnanti. • Favorisce 
l’acquisizione di competenze chiave. • Porta 
gli alunni ad utilizzare in modo consapevole 
la rete internet, rispettando codici di 
comportamento e normative e 
riconoscendo le situazioni di rischio. 
CONTINUITA' E ORIENTAMENTO • Cura 
l’accoglienza per favorire l’inserimento nel 
nuovo ordine di scuola e la socializzazione 
degli alunni provenienti dalla scuola 
primaria e dalla materna e in particolare 
degli alunni con disabilità, o provenienti da 
culture diverse. • Garantisce la migliore 
continuità anche nei momenti di passaggio 
da un ordine all'altro, costruendo un 

Funzione strumentale 5
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rapporto di collaborazione fra ordini diversi 
di scuola per una continuità pedagogica e 
didattica. • Coordina il progetto 
orientamento. INTERCULTURA • Organizza 
la progettualità relativa all'alfabetizzazione 
degli stranieri. • Supporta i docenti nella 
redazione dei progetti di prima/seconda 
alfabetizzazione della lingua italiana L2 
dell’I.C. • Cura il passaggio di informazioni 
relative agli alunni neo-arrivati. • Accoglie 
ed inserisce nelle classi, secondo il 
protocollo, gli alunni neo arrivati. • Progetta 
e monitora con i docenti della classe un 
percorso di alfabetizzazione per facilitare 
l’inserimento e l’apprendimento 
dell’alunno/a neo-arrivato/a dell’I.C. • 
Predispone l’aggiornamento e la 
divulgazione della documentazione vigente 
nell’Istituto. • E’ riferimento per l’istituto 
con il Centro territoriale Intercultura.

• E' punto di riferimento organizzativo per il 
plesso. • Organizza la sostituzione dei 
docenti temporaneamente assenti o la 
vigilanza nelle classi “scoperte”. • Provvede 
alla messa a punto dell’orario scolastico di 
plesso (accoglienza docenti supplenti, 
orario ricevimento docenti, ore eccedenti, 
sostituzioni, recuperi, ecc.). • Ritira la posta 
e i materiali negli uffici amministrativi e 
provvede alla consegna. • Mantiene il 
collegamento periodico con la sede 
centrale o con gli uffici. • Diffonde le 
circolari – comunicazioni – informazioni al 
personale in servizio nel plesso. • Riferisce 
sistematicamente al Dirigente scolastico 
circa l’andamento ed i problemi del plesso. 

Responsabile di plesso 6
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• Favorisce il coordinamento ed il 
funzionamento delle attività educative e 
didattiche nel plesso. • Coordina gli orari e 
l’uso di spazi comuni del plesso. • Segnala le 
eventuali emergenze / esigenze di 
intervento su strutture. • Collabora al 
controllo del rispetto delle regole di 
comportamento degli studenti. • Collabora 
con il Dirigente Scolastico nei rapporti tra le 
scuole, con le scuole e agenzie del 
territorio. • Cura la gestione di riunioni di 
plesso con delega alla presidenza Consigli 
Interclasse /Intersezione.

Animatore digitale

Ha il compito di “favorire il processo di 
digitalizzazione, nonché diffondere le 
politiche legate all'innovazione didattica, 
attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno sul territorio del Piano nazionale 
Scuola digitale”.

1

Team digitale

E' costituito dai docenti responsabili dei 
laboratori di informatica dei plessi ed è 
coordinato dalla funzione strumentale 
"scuola Digitale". I docenti del team digitale 
si occupano in prima istanza del 
funzionamento delle strutture informatiche 
nei plessi, raccolgono le necessità degli altri 
docenti, propongono nuove esperienze, 
stimolano e sono da supporto agli altri 
docenti nell'utilizzo delle nuove tecnologie.

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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Docente primaria

Considerando l'esperienza del triennio 
precedente, i docenti di potenziato della 
scuola primaria saranno utilizzati: - 40 h per 
sdoppiamento di una classe 1^ (a.s. 16-17) 
nel plesso Collodi, che dovrà continuare per 
tutto il ciclo della primaria. - 10 ore di 
distacco del collaboratore vicario del 
Dirigente Scolastico. Le ore rimanenti, in 
base all'analisi delle necessità dei singoli 
plessi, vengono generalmente impegnate 
per: • alfabetizzazione alunni con priorità 
per i nuovi arrivati • compresenza per 
alunni in difficoltà, con priorità per gli 
alunni con PDP • laboratorio di tecnologia.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

5

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Sull'esperienza del triennio precedente il 
docente dell'organico potenziato viene 
utilizzato per: - alfabetizzazione di alunni, 
con priorità per i nuovi arrivati; - interventi 
su alunni delle classi terze per prove Invalsi 
ed esami.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

• Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento. • Organizza l’attività del personale A.T.A. 
nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico. • Svolge 
attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 
degli atti amministrativi e contabili. • E’ il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali in ambito finanziario 
e contabile. • Organizza e gestisce il piano delle attività degli 
assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici. • Cura 
la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell’Istituto 
e degli atti amministrativi contabili in materia 
fiscale/contributiva. • Predispone e gestisce – sulla base 
delle direttive del D.S. – il programma annuale e cura la 
redazione del Conto Consuntivo. • Gestisce la parte 
amministrativa contabile in collaborazione con i docenti 
responsabili dei progetti previsti dal POF e dal Programma 
Annuale. • Collabora in modo continuo con il Dirigente 
Scolastico in merito alle funzioni 
organizzative/amministrative e allo svolgimento dell’attività 
negoziale. • E’ membro di diritto della giunta esecutiva.

Protocollo e archiviazione di tutta la corrispondenza in 
entrata e in uscita dalla scuola, distribuzione 
corrispondenza interna e invio posta ai plessi, scarico della 
posta elettronica e delle news da Intranet , Usp e Usr. 
Controllo della casella di posta istituzionale per evitare che 
si blocchi. Invio posta sia ordinaria che telematica. 
Pubblicazione all’albo on- line/pretorio della scuola, dei 
documenti soggetti a pubblica affissione. Richieste di 
acquisti e interventi di manutenzione al Comune, per via 
telematica. Rapporti con il Comune. Predisposizione, 
diffusione e tenuta circolari. Gestione attività sindacali e 
sciopero. Concessione in uso locali scolastici. Convocazione 
organi collegiali. Collaborazione con la Presidenza. Uscite 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

didattiche e viaggi istruzione: (acquisizione richieste 
docenti, richiesta preventivi, verifica pagamento quote 
partecipanti, ecc.). Gestione pratiche infortuni personale e 
alunni. Ogni altra mansione non compresa nel seguente 
elenco che dovesse essere necessario espletare.

Ufficio per la didattica

L’ufficio svolge un ruolo importante per quanto riguarda il 
1° approccio dell’utente con la realtà scolastica, in quanto si 
occupa delle pratiche relative agli allievi. Gestisce la carriera 
scolastica dell’alunno che ha inizio con l’iscrizione e termina 
con il conseguimento del diploma a seguito degli esami di 
Stato. L’ufficio è responsabile di tutto quanto concerne 
l’informazione studente/famiglie e mantiene il contatto 
utenza/direzione nel rispetto delle norme sulla trasparenza 
(L. n. 241/90), della privacy (GDPR – Regolamento Europeo 
protezione dati 679/16), della comunicazione e qualità dei 
servizi (L. n. 150/2000).

Ufficio per il personale 
A.T.D.

L’ufficio gestisce la carriera del personale docente – ATA e 
collabora con il Direttore Amministrativo per quel che 
concerne la predisposizione delle pratiche di pensione, 
ricostruzione carriera, inquadramenti. Gestisce tutto quello 
che afferisce alla corretta e completa gestione dell’area 
personale. E’ responsabile di tutto quanto concerne l’area 
considerata e mantiene il contatto docenti/ata/direzione, 
nel rispetto delle norme sulla trasparenza (L. n. 241/90), 
privacy (GDPR – Regolamento Europeo protezione dati 
679/16), nonché comunicazione e qualità dei servizi (L. n. 
150/2000).

L’ufficio si occupa dei pagamenti degli stipendi dovuti al 
personale supplente, dei compensi accessori per tutto il 
personale scolastico, e d tutti gli oneri previdenziali e fiscali. 
Si occupa inoltre della gestione del bilancio, predisposizione 
modello 770, Irap, mandati, reversali, inventario, facile 

Ufficio Bilancio e 
patrimonio
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consumo, contratti esterni.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 A. RETE D'AMBITO 6

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 B. RETE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE DI BRESCIA “LIB(E)RI LIBRI” PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DELLE BIBLIOTECHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Progetto di digitalizzazione del patrimonio librario 
delle reti aderenti

•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 B. RETE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE DI BRESCIA “LIB(E)RI LIBRI” PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DELLE BIBLIOTECHE

Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 C. RETE LOMBARDA DELLE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE (SPS).

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 D. SCUOLE AMICHE DELLA DISLESSIA (ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 D. SCUOLE AMICHE DELLA DISLESSIA (ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA)

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 E. ORIENTAMENTO “VERSO IL FUTURO”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 F. CENTRO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ DI BRESCIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COSTRUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI STRATEGIE E PIANI PSICOEDUCATIVI E 
DIDATTICI PER LA GESTIONE IN CLASSE DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ 
NELL’AUTOCONTROLLO E/O DISTURBI DEL COMPORTAMENTO

La formazione ha come obiettivo generale dar vita, supervisionare e sostenere il nucleo 
centrale di una comunità di pratica sulla presa in carico degli alunni con BES non rientranti 
nelle leggi 104/92 o 170/10. Partendo dalla condivisione con la comunità allargata di alcuni 
concetti fondamentali e di una progettualità a lungo termine, si punterà a creare opportunità 
di interazione tra operatori dei servizi educativi presenti sul territorio, fornendo ai membri del 
nucleo fondante strumenti e strategie per divenire risorse “alla pari”, che stimolino il generarsi 
di una comunità di pratiche, la condivisione di conoscenze professionali, la risoluzione di 
problemi nel contesto stesso in cui nascono, attingendo sia alla conoscenza esplicita (materiali 
prodotti/sistematizzati dal nucleo fondante), sia alla conoscenza tacita nata dalla circolazione 
delle esperienze e dei saperi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
rinforzare il senso di responsabilita', la 
collaborazione, l'autonomia e lo spirito di gruppo 
degli studenti

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI : IL LESSICO E GLI STRUMENTI

La formazione si sviluppa su due annualità ed è rivolta a tutti i docenti dell'istituto partendo 
dalla primaria che ne ha manifestato la necessità. Primo anno: autoformazione per gruppi 
disciplinari e per team nelle riunioni d'ambito, per esaminare ciò che è stato 
precedentemente prodotto, condividere esperienze e raccogliere necessità. Secondo anno 
(20-21): formazione con un coordinatore esterno per interventi seminariali e monitoraggio di 
lavori di gruppo sulla valutazione per competenze, secondo quanto emerso 
nell'autoformazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LETTURA ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI

Breve corso di formazione (settembre - ottobre 2019) sull'interpretazione dei risultati delle 
prove standardizzate.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
aumentare la positività dell'effetto scuola 
restituito da Invalsi
ridurre la variabilita' TRA E DENTRO le classi sia 
per italiano che per matematica per entrambi gli 
ordini di scuola dell'istituto

•
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Destinatari Tutti i docenti dell'istituto

Modalità di lavoro Incontro seminariale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SCUOLA DIGITALE

Rafforzare la formazione iniziale sull'innovazione digitale attraverso attività laboratoriali per 
l'utilizzo della piattaforma G. Suite

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 LA COMUNICAZIONE CON L'UTENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IMPLEMENTAZIONE DELLA SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Tutto il personale dell'IC

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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