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1.PREMESSA 
 

 

1.1 CARATTERISTICHE DEL POF 
 

         POF: una sigla da definire 
 
 

La sigla POF è utilizzata all’interno delle istituzioni scolastiche per indicare il Piano dell’Offerta 

Formativa. Nell’ambito dell’autonomia il POF assume un significato importantissimo poiché si colloca 

nella prospettiva di rappresentare  anche  all’esterno  quella che è l’identità culturale, progettuale ed 

organizzativa della scuola. In altre parole, il POF “pubblicizza” ciò che la scuola intende fare per 

sostenere, orientare e guidare lo sviluppo e gli apprendimenti dei suoi alunni e come si organizza per 

raggiungere tali obiettivi. 

 

Il POF: 

 È stato introdotto dalla Legge n. 440/97 e previsto dal D.P.R. n. 275/99 art.3. 

 È adottato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio dì Istituto. 

 Nasce da scelte e responsabilità condivise. 

 Definisce l’identità culturale della scuola. 

 Tiene conto del contesto socio-culturale di appartenenza. 

 E’ un documento flessibile, trasparente e verificabile. 

 Esplicita la progettazione educativo/didattica, curricolare/extracurricolare e organizzativa della 

scuola. 

       
                      

  
 
 

 

 

 

 

E’ elaborato  dal 

Collegio dei docenti e 
tiene conto delle 

richieste delle famiglie 

e  del territorio 



1.2 IL CONTESTO TERRITORIALE 

Corte Franca è un comune della provincia di Brescia, in Lombardia. Si trova a sud del lago d’Iseo, in 
prossimità delle Torbiere del Sebino e nel cuore della Franciacorta, simbolo internazionale di vino e 
prodotti vitivinicoli, ma anche zona privilegiata da un punto di vista ambientale e naturalistico. 
Il territorio del Comune di Corte Franca si estende su una superficie di circa 14 Kmq e conta  circa 7300 
abitanti. I Comuni contigui sono Adro, Iseo,  Provaglio d’Iseo, Cazzago San Martino e Passirano. La 
scelta del nome è una felice trasposizione del termine Franciacorta e riflette l’origine medievale di 
questi paesi, quali corti rurali affrancate da domini feudali e gabelle.  
Il comune è formato dalle frazioni di Borgonato, Colombaro, Nigoline Bonomelli e Borgonato. A ricordo 
dell’originaria fusione dei quattro paesi, il gonfalone del Comune risulta diviso in altrettante parti che 
ricordano Nigoline (segnata dal corso del torrente Longherone), Borgonato e Timoline (con la presenza 
di una torre attestante gli antichi castelli) e Colombaro (rappresentato dalla ruota di un mulino simbolo 
di operosità e di insediamenti manifatturieri).  
Corte Franca ha un territorio ampio e variegato, in cui si alternano verdi campagne e lunghe distese di 
viti, zone altamente produttive e aree naturali ben protette. 
Anello di congiunzione tra la Franciacorta e la Valle Camonica, è un comune vitale, ricco di attività e di 
servizi, in cui la grande tradizione dell’artigianato si sposa armoniosamente con l’affermata e produttiva 
realtà vitivinicola. Una terra ricca ma al contempo una realtà moderna, ricca di servizi e intrattenimento. 
Negli ultimi trent’anni si è assistito ad un costante miglioramento delle condizioni socio-economiche dei 
residenti, grazie ad un notevole incremento delle attività produttive e commerciali e molte sono le 
persone, provenienti da altri paesi, che hanno scelto Corte Franca quale nuovo comune di residenza.  
Nel Comune, oltre all’Istituto comprensivo, sono presenti quattro scuole dell’infanzia gestite da enti 
morali e un asilo nido privato. 
A pochi chilometri si trovano i centri di Iseo, Brescia, Rovato, Chiari e Palazzolo che offrono svariati 
indirizzi di scuola superiore. 

 
 
 
 

Il territorio di Corte Franca: sullo sfondo le colline che formano l’arco morenico della Franciacorta. 

 

 

http://www.solive.it/it/territorio/


1.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA D’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scuola Primaria  

 

Classi 16 

Docenti 31 

Alunni 337 
TEMPO 
SCUOLA 

Settimana corta: 
27 o 30 ore  

Rientri pomeridiani:  
lunedì 
martedì 
giovedì 
venerdì (no per le 
27 ore) 

Orario:    
8.30 – 12.30 
14.00– 16,00 
Orario mercoledì: 
8.30 – 13.30 

SPAZI 
POLIFUNZIONALI 
 Laboratorio 

informatico  
 Aula video 
 Palestre (n° 2) 
 Sale mensa  
 Aule per sostegno e 

recupero (2) 

Scuola secondaria 
di primo grado 

 

Classi 9 

Docenti 22 

Alunni 194 
TEMPO 
SCUOLA 

Tempo normale:  
8:10-13:10 (dal lunedì al 
sabato). 
Tempo prolungato: 
8:10-13:10 ( lun. merc. ven. 
e sab.) 
8:10-16:30 (martedì e 
giovedì). 
 

SPAZI 
POLIFUNZIONALI 
 Laboratorio linguistico 
 Laboratorio informatico  
 Laboratorio di scienze 
 Laboratorio artistico 
 Laboratorio musicale 
 Aula magna – teatro 
 Biblioteca alunni ed 

insegnanti 

 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI 
CORTE FRANCA 
PIAZZA CARLO 

CATTANEO,5 
Tel 030 984180 

Fax 0309884214 
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1.4 STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 

1.4.1 FINALITA’ FORMATIVE 
DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Il nostro impianto educativo vuol porre al centro la ricerca del sé nella scoperta della necessità 
dell’altro. 
 

Noi siamo “tutti gli altri” 
che abbiamo incontrato 

e dai quali abbiamo tratto qualcosa 
che ci è servito 
(D. Demetrio) 

Gli insegnanti individuano come presupposti fondamentali dell’azione educativa i seguenti 
atteggiamenti qualificanti lo stile educativo e trasversali a tutte le discipline: 

 

 Instaurare un clima positivo e sereno. 
 Esigere in base alle possibilità reali dell’alunno. 
 Accogliere le necessità espresse dagli alunni. 
 Mantenere con fermezza le regole, rinforzando attraverso il dialogo la loro importanza. 
 Avere aspettative di comportamenti adeguati al livello di maturazione raggiunto. 
 Comunicare con l’alunno in modo chiaro, con dialogo. 
 Organizzare l’attività didattica in modo flessibile. 
 Superare la lezione frontale come unica modalità di apprendimento. 
 Ricorrere a strategie diverse nella cura degli aspetti relazionali. 

 
Il compito degli insegnanti è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso 
l’acquisizione dei linguaggi simbolici che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un 
orizzonte allargato alle altre culture con cui viviamo. 

 
 

LA SCUOLA  PRIMARIA 
 

 FAVORISCE lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni 

e gestirle. 

 PROMUOVE il primario senso di responsabilità che si traduce nel fare il proprio lavoro e nel 

portarlo a termine, nell’avere cura di sé, degli oggetti e degli ambienti che si frequentano, sia 

naturali che sociali. 

 SOLLECITA gli alunni e le alunne ad un’attenta riflessione sui comportamenti di gruppo al fine 

di individuare quegli atteggiamenti che violano la dignità della persona e il rispetto reciproco. 

 OFFRE l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, 

etiche e religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili. 

 VALORIZZA le esperienze e le conoscenze degli alunni e delle alunne. 

 ATTUA interventi adeguati nei riguardi delle diversità. 

 SVILUPPA atteggiamenti di esplorazione e di scoperta. 

 INCORAGGIA l’apprendimento collaborativo. 



 RAFFORZA il ruolo e la partecipazione delle famiglie. 

La Scuola Primaria è, quindi, AMBIENTE EDUCATIVO DI APPRENDIMENTO che ha lo scopo di far 
maturare: 
 

o AUTONOMIA 
o CONOSCENZE E ABILITA’ 
o POSITIVE RELAZIONI UMANE 
o COMPETENZE 
o CAPACITA’ DI RIFLESSIONE 
o APPRENDIMENTI UNITARI SIGNIFICATIVI E FORMATIVI. 

 

1.4.2 TEMPO SCUOLA 
 

 
 

27 ORE SETTIMANALI    29 ORE SETTIMANALI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*mercoledì 8.30/13.30 

N.B. Per la scuola primaria un’ora settimanale è utilizzata in modo flessibile per soddisfare le 
attività e  le varie progettualità   con la partecipazione a manifestazioni organizzate dal 
Territorio,  con  le uscite didattiche al di fuori dell’orario di cui sopra ed i viaggi di 
integrazione culturale  anche di più giorni ecc. 

 
 
 
 
 

 lun mar mer gio ven 

8.30      

9.30      
10.30      
11.30      
12.30      
mensa   *   

14.00/16.00      

 lun mar mer gio ven 

8.30      

9.30      

10.30      
11.30      
12.30      
mensa   *   

14.00/16.00      



 
 

DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE 
a.s. 2015-2016 

 
CLASSE PRIMA                                                                         CLASSE SECONDA   
                                             
                                 

Lingua italiana 9 
Storia-geografia-scienze 6 
Matematica 7 
Inglese   1 
IRC/AA 2 
Ed. motoria 1 
Ed. musicale 1 
Ed. immagine 1 
Tecnologia 1 
           -------- 

29 h * 
 
                                                                                                                                                          

         CLASSE TERZA , QUARTA E QUINTA    
  

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come approvato dagli Organi Collegiali: 

 Collegio Docenti del 13/01/2010; 

 Consiglio d’Istituto del 29/06/2010 delibera n. 20. 
* Il recupero della trentesima ora settimanale avverrà in modo flessibile con le seguenti attività 
didattiche distribuite durante l’anno scolastico: visite d’istruzione, gare sportive, spettacoli di fine 
progetti didattici, festa di fine anno. 
 
L’insegnamento della lingua inglese può essere impartito da: 

 Un insegnante specialista in inglese ossia da un insegnante abilitato all’insegnamento della 
lingua straniera. Insegna inglese in più classi. 

Lingua italiana 8 
Storia-geo-scienze 6 
Matematica 7 
Inglese   2  
IRC/AA 2 
Ed. motoria 1 
Ed. musicale 1 
Ed. immagine 1 
Tecnologia 
 

1 
-------- 
29 h * 

Lingua italiana 7 8 

Storia-geo-scienze 6 6 

Matematica 5 6 

Inglese   3 3 

IRC/AA 2 2 

Ed. motoria 1 1 

Ed. musicale 1 1 

Ed. immagine 1 1 

Tecnologia 1 1 

(Opzionali cl.V) 
 

2 
-------- 
27 h 

(29 h cl. V) 

 
-------- 
29 h * 



 Un insegnante specializzato in inglese ossia un insegnante (prevalente o di matematica) 
abilitato all’insegnamento anche della lingua straniera. Solitamente è un insegnante della/e 
classe/i dove insegna. 

1.4.3 PROGETTO CONTINUITÀ EDUCATIVA 
 
Nel nostro Istituto è ormai consolidato da anni un programma di “esperienze” che interessano gli alunni 
delle classi ponte, nelle quali i ragazzi prendono “confidenza” con la nuova scuola. 
 

Scuola Primaria/ Scuola dell’infanzia Scuola  Primaria/Scuola secondaria di primo 
grado 

 

 Incontri di raccordo per un percorso comune 
con le quattro scuole dell’infanzia e scuola 
primaria; 

 Incontri specifici con le insegnanti della scuola 
dell’infanzia per raccogliere informazioni 
riguardanti ogni singolo alunno; 

 Griglia individuale compilata dalla scuola 
dell’infanzia e condivisa con i genitori; 

 Maggio: giornata d’accoglienza alla scuola 
primaria con lavori e giochi con gli alunni delle 
classi quinte e le future insegnanti; 

 Gennaio: incontro con i genitori per la 
presentazione della scuola primaria; 

 Settembre: attività di accoglienza e 
conoscenza degli alunni e successiva 
formazione dei gruppi classe. 

 

 

 Incontri  con gli insegnanti della scuola 
secondaria di primo grado; 

 Maggio/giugno: conoscenza della scuola. 

 

1.4.4 PROGETTO  ACCOGLIENZA 
 
Finalità educative 
 

• Facilitare il passaggio da un ordine scolastico all’altro e tra una classe e l’altra attraverso 

attività che creino un clima sereno e di benessere. 

• Favorire un apprendimento di tipo cooperativo migliorando nello stesso tempo la percezione di 

sé. 

 
Organizzazione didattica 
 

Per raggiungere questi traguardi formativi, la scuola elementare stabilisce un programma di 

accoglienza per le prime due settimane e si organizza con un orario antimeridiano per permettere: 

 

• agli alunni un avvio delle lezioni più graduale dopo la pausa estiva (conoscenza dei nuovi 

insegnanti, dei nuovi compagni, dell’ambiente...); 



• agli insegnanti una maggior compresenza sulle classi (valutazione delle abilità e dei bisogni 

degli allievi, conoscenza e colloqui con le famiglie, giochi di socializzazione e/o di inserimento, 

organizzazione dell’ambiente scolastico...). 

Tutte le classi organizzano l’attività didattica secondo tre livelli di accoglienza: 
 

1. ambientale (Io spazio ha forte valenza educativa, si deve predisporre un ambiente pulito, 

confortevole, esteticamente piacevole...); 

2. organizzativo (formazione delle classi prime, acquisizione di informazioni utili, conoscenza 

delle famiglie, avvio graduale delle attività didattiche...); 

3. relazionale (maggior cura delle relazioni fra gli alunni, fra alunni e insegnanti, attività di 

ascolto e di conversazione...); 

 
diversificando gli obiettivi didattico-educativi per le singole classi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

1.4.5  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
   1.4.5.1 FINALITA’ FORMATIVE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

 EDUCAZIONE ALLA RESPONSABILITA’ E ALLA LEGALITA’ 

 Educare alla convivenza e al vivere civile;  

 far comprendere l’importanza delle norme volte a regolare la vita associata; 

 far comprendere, condividere consapevolmente, rispettare e interiorizzare nei propri 

comportamenti i valori etici, civili insiti nelle norme; 

 insegnare a rispettare gli altri ed essere disponibili alla solidarietà umana e civile. 

Perché  vogliamo giovani capaci di “indignarsi” di fronte all’ingiustizia, allo scempio della natura, alla 

violenza, alla guerra… 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 

 far comprendere che crescere,  costruire relazioni affettive,  superare ansie, aiuta a muoversi 

nel mondo; 

 insegnare ad avere fiducia negli adulti per chiarire dubbi, perplessità, curiosità; 

 offrire informazioni precise e corrette della realtà spesso ambigua, contrastante e distorta 

offerta dai mass media. 

Perché vogliamo dei ragazzi capaci di credere in se stessi, di relazionarsi con tutti e di saper 

interpretare la realtà. 

EDUCAZIONE A VIVERE IN UNA SOCIETA’ MULTIETNICA 

 Far comprendere l’importanza di superare le paure nei confronti di culture diverse; 

 Favorire la conoscenza di altri mondi e altre culture; 

 Offrire loro la curiosità e la gioia di vivere in un mondo “colorato”. 

Perché vogliamo dei ragazzi aperti ad accogliere tutti. 

ORIENTAMENTO 

 favorire la ricerca di una propria identità; 

 favorire lo sviluppo di un’autonomia personale e responsabile; 



 indirizzare gli studenti verso la conoscenza di percorsi educativi e formativi diversificati. 

Perché vogliamo dei ragazzi che scelgano consapevolmente. 

DALLE FINALITÀ FORMATIVE CONSEGUONO GLI OBIETTIVI GENERALI 

OBIETTIVI GENERALI  E TRASVERSALI 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Obiettivi Formativi e Relazionali 

 saper controllare il proprio comportamento; 

 saper operare in modo costruttivo; 

 saper agire con autonomia emotiva; 

 saper gestire in modo positivo il rapporto con gli altri e la diversità; 

 saper rispettare l’ambiente. 

 Obiettivi Formativi e Pedagogici 

 acquisire un metodo di lavoro; 

 potenziare la capacità di osservazione; 

 potenziare la capacità di riflessione; 

 saper operare confronti; 

 saper legare cause ed effetti; 

 saper trarre conclusioni logiche; 

 procedere con ordine nelle fasi del lavoro; 

 acquisire un metodo di comunicazione: 

o corporea, gestuale, mimica; 

o iconica; 

o musicale; 

o verbale (conversazione, discussione, relazione lettura); 

o grafica (relazioni scritte, rielaborazioni varie); 

o simbolica; 

 acquisire capacità strumentale 

 usare correttamente gli strumenti di lavoro: testi, vocabolari, grafici, carte geografiche, 

strumenti di misurazione. 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 conoscere e usare i termini e gli strumenti specifici disciplinari; 

 applicare le conoscenze in situazioni semplici e complesse; 



 mettere in atto procedimenti di analisi e di sintesi, rielaborare autonomamente le informazioni 

acquisite, esprimere valutazioni motivate e personali. 

1.4.5.2. TEMPO SCUOLA 
 
L'orario scolastico è così organizzato: 
Tempo normale:     8.10-13.10 ( dal lunedì al sabato). 
Tempo prolungato: 8.10-13.10 ( lun., merc., ven. e sab.) 
        8.10-16.30 ( martedì e giovedì). 
 
Le attività delle 30 ore mattutine sono così distribuite: 
 

LETTERE 6 ore d’italiano 

2 ore di storia 

1 ora di geografia 

1 ora cittadinanza e costituzione 

MATEMATICA 4 ore di matematica 

2 ore di scienze 

TECNOLOGIA 1 ora di tecnologia 

1 ora di disegno tecnico 

INGLESE 3 ore d’inglese  

FRANCESE 2 ore di francese  

ARTE E IMMAGINE 2 ore di arte e immagini 

MUSICA 2 ore di musica 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

2 ore di scienze motorie 

RELIGIONE 1 ora di religione 

 
 
 
Le attività pomeridiane ( 36 ore ) sono così distribuite: 
 

 RECUPERO/ 
CONSOLIDAMENTO/ 

POTENZIAMENTO 
MATEMATICA - ITALIANO 

1 ora pomeridiana  

STUDIO ASSISTITO 2 ore pomeridiane  

LAB. GEOGRAFICO 1 ora pomeridiana 

 
 
La valutazione di quanto sopra sarà espressa sulla scheda di valutazione di fine quadrimestre. 



 
 
 

1.4.5.4. PROGETTO ACCOGLIENZA E CONTINUITA’ EDUCATIVA 
Lo studente è il centro del progetto educativo della scuola: in funzione della sua crescita, l’Istituto 
modula il piano dell’offerta formativa, dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, in modo da 
favorire il passaggio da un livello all’altro. 
 

 
All’inizio della classe prima della scuola secondaria di I grado, al fine di favorire un graduale e 
piacevole inserimento degli alunni nel nuovo ambiente scolastico, si svolge un periodo di accoglienza, 
con attività mirate alla conoscenza dei compagni, degli insegnanti e della struttura scolastica: si tratta in 
particolare di attività ludiche, motorie e grafiche che prevedono la compresenza di più insegnanti. 
 
 

1.4.5.5. PROGETTO ORIENTAMENTO 
Il progetto coinvolge le classi quinte della primaria e terze della scuola secondaria di I grado ed intende 
perseguire i seguenti obiettivi: 
 

 migliorare la conoscenza di sé e degli altri; 
 riflettere sulle proprie prestazioni scolastiche e non; 
 migliorare l’espressività di sé; 
 stimolare la capacità di ognuno a percepire le diversità; 
 favorire il controllo di sé e delle proprie emozioni; 
 stimolare le interazioni con i compagni. 

 
I metodi utilizzati sono: 
 

 la contestualizzazione di un processo/percorso; 
 l’azione riflessiva che segue l’attività; 
 lo scambio di opinioni e la discussione; 
 la presenza di un conduttore; 
 l’incontro con altre realtà scolastiche (ex-allievi, orientando-junior, …). 

 

Scuola primaria/Scuola secondaria di primo grado 

 

Scuola secondaria di primo grado/Scuola superiore 

 

 Incontri tra gli insegnanti della scuola  primaria 
e secondaria di primo grado 

 Incontri con i genitori per la presentazione della 
scuola 

 Attività di accoglienza: 

- maggio–giugno: conoscenza della 
scuola; 

- Settembre: attività di accoglienza e 
conoscenza del gruppo classe e degli 
insegnanti. 

 

 Vedi progetto orientamento 



 
Dall’anno scolastico 2007/2008, le classi terze della scuola secondaria del nostro istituto 

partecipano al progetto in rete insieme ad altre quindici  scuole del territorio franciacortino. L’iniziativa, 
patrocinata dalla provincia di Brescia, è denominata “Verso il futuro: scuola e territorio per il successo 
formativo”. 

Il progetto è nato con la precisa idea di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, partendo 
dalla scuola secondaria di primo grado, in stretta collaborazione con i servizi del territorio. 

Il progetto prevede altresì la partecipazione di un’equipe di psicologi esperti nel settore che 
collaborano con i docenti in sede di programmazione dell’attività e che poi effettuano incontri con la 
classe, con i singoli alunni e con le loro famiglie. 

 
 

1.4.5.6. PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON ENTI ESTERNI 
In collaborazione con associazioni ed enti presenti sul territorio, nel corso del triennio gli alunni hanno 
modo di partecipare a iniziative significative di promozione culturale, sociale, civile:  

 progetto di sensibilizzazione sul problema della donazione di organi, organizzato in 
collaborazione con AIDO e AVIS; 

 corso di educazione stradale. Per conoscere le elementari regole di educazione 
stradale e le norme che regolano la circolazione, la scuola propone un progetto i cui 
contenuti sono: la conoscenza del codice della strada, il comportamento del pedone, 
del ciclista, del ciclomotorista. 

 Progetto artistico-letterario in collaborazione con il F.A.I.: l’obiettivo primario che si 
pone questo progetto è quello di creare, attraverso un percorso didattico che coinvolge 
attivamente gli studenti, una diretta conoscenza dell’ambiente nel quale vivono per 
stimolare la maturazione di una propria sensibilità sui temi della valorizzazione del 
paesaggio naturale, patrimonio collettivo che appartiene a tutti noi, con la 
consapevolezza che nell’arte e nella natura sono custodite la nostra storia, le nostre 
radici e le nostre tradizioni. 

 In accordo con l’Ente comunale, viene attivato uno sportello psicologico per genitori, 
alunni e docenti della Scuola secondaria di primo grado. 

 Progetto di educazione alla salute, con l’intervento di un medico. 
 

 

 

 

1.5. FORMAZIONE 

La programmazione educativo-didattica assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei 
Docenti e garantisce la formazione dell’alunno. L’aggiornamento e la formazione costituiscono un 
impegno per tutto il personale scolastico, un compito per l’amministrazione allo scopo di assicurare 
interventi mirati, organici e regolari, un diritto- dovere per il Docente. 

Rispetto ai cambiamenti in atto nella scuola e alle scelte effettuate in termini progettuali e 
organizzativi, il nostro Istituto ha individuato per il corrente anno scolastico due corsi obbligatori per tutti 
i componenti del Collegio Docenti. 

 
 



 
 
 

1.6. SISTEMA INTERNO DI VALUTAZIONE 

L’autovalutazione delle attività progettuali previste nel POF viene attuata tramite la somministrazione di 
questionari rivolti agli alunni, ai genitori e agli insegnanti responsabili del progetto. 

 
 

1.7. RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
 
Le famiglie, che rappresentano il contesto più influente per lo sviluppo dei bambini, pur nella loro 

diversità - perché molteplici sono gli ambienti di vita e i riferimenti, religiosi, etici, comportamentali – 
sono sempre portatrici di risorse che possono essere valorizzate, sostenute e condivise nella scuola, 
per consentire di creare una rete solida di scambi e di responsabilità comuni.  

Il primo incontro con gli insegnanti, quali professionisti dell’educazione, e l’esperienza scolastica 
dei figli aiutano i genitori a prendere più chiaramente coscienza della responsabilità educativa che è 
loro affidata e a partecipare a un dialogo intorno alle finalità della scuola e agli orientamenti educativi  
per rendere forti i loro figli e attrezzarli per un futuro che non è facile da prevedere e decifrare. 

Alla scuola si affacciano genitori che provengono da altre nazioni e che costruiscono progetti lunghi 
o brevi di vita nel nostro territorio per i loro figli. Essi professano religioni diverse, si ispirano spesso a 
modelli tradizionali di educazione, di ruoli sociali e di genere appresi nei paesi di origine ed esprimono  
il bisogno di rinfrancare la propria identità in una cultura per loro nuova.  La scuola, in tal senso, è 
occasione di incontro con gli altri genitori, per costruire rapporti di fiducia e nuovi legami di comunità. 

Le famiglie dei bambini disabili chiedono sostegno alla scuola per promuovere le risorse dei loro 
figli, attraverso il riconoscimento sereno delle differenze e la costruzione di ambienti educativi 
accoglienti ed inclusivi, in modo che ciascun bambino possa trovare attenzioni specifiche ai propri 
bisogni e condividere con gli altri il proprio progetto di formazione.  

Il nostro Istituto per rendere possibile la collaborazione scuola-famiglia, oltre ai colloqui generali 
una volta al quadrimestre, ai consigli di classe con i rappresentanti dei genitori, alle assemblee dei 
genitori di ogni classe, prevede la possibilità di attuare colloqui individuali in qualsiasi momento 
dell’anno su richiesta dei genitori e/o degli insegnanti, al fine di condividere le responsabilità educative 
e formative dei bambini. 
 

 
1.8. REGISTRO ELETTRONICO 

 
Dall’anno scolastico 2013/2014, il nostro Istituto, è dotato di registro elettronico. Pertanto le assenze, le 
uscite, i ritardi, le annotazioni riguardanti la classe e i voti sono registrati on-line dai docenti di classe. 
Ogni docente è dotato di una password per potervi accedere, registrare le suddette operazioni, apporre 
la firma digitale, l’argomento delle lezioni e i compiti assegnati.  
Nel mese di ottobre 2014 anche i genitori possono accedere, tramite una password, per visionare i voti 
dei propri figli, le assenze e le attività svolte in classe. 
Dall’anno scolastico 2015/2016 saranno disponibili anche le schede di valutazione quadrimestrale e 
finale. I genitori che desiderano avere la scheda di valutazione in formato cartaceo devono farne 
richiesta scritta al coordinatore di classe. 

 
 



 
 

 

1.9 VERIFICA E VALUTAZIONE + voti minimi 
 

Premesso che il processo di valutazione è complesso, molto articolato e deve tenere conto di 
numerose variabili, il Collegio Docenti del nostro Istituto definisce ed articola come segue  i  processi di 
MISURAZIONE e di VALUTAZIONE: 
 
La MISURAZIONE è il risultato di un costante monitoraggio effettuato attraverso la somministrazione di 
verifiche scritte e interrogazioni orali, osservazioni sistematiche, interrogazioni individuali, interventi dal 
posto ecc, i cui  risultati  sono espressi in percentuale (in punteggio in percentuale, esempio 65%)  o 
con un voto. 
 
La VALUTAZIONE non è la semplice  sommatoria di tutte le misurazioni, ma va effettuata tenendo 
presenti numerose variabili legate all’età degli alunni ( ad esempio l’emozione vissuta dallo studente di 
fronte alle prove) e con l'integrazione di elementi soggettivi (impegno personale,  apporti dello studente 
alla vita della classe)  presi in considerazione dai consigli di interclasse (per la scuola primaria), dai 
consigli di classe (per la scuola secondaria di primo grado) o dalle sottocommissioni d'esame. Viene 
proposta dai consigli di classe o di interclasse durante gli scrutini del primo e del secondo quadrimestre 
e dalle sottocommissioni durante l'esame a conclusione del primo ciclo di studi (esame di terza media). 
Alla luce di quanto sopra, il Collegio dei Docenti dell’Istituto comprensivo di Corte Franca, in data 30 
ottobre 2013, ha deliberato di utilizzare i seguenti criteri e  la tabella sotto riportata per la misurazione 
dei processi didattici  disciplinari 
 

- Utilizzo della scala decimale; 
- Utilizzare il mezzo voto; 
- Voto minimo nella Scuola Primaria: 5 ( cinque ); 
- Voto minimo nella Scuola Secondaria: 4 ( quattro) per le verifiche in corso d’anno e per la 

valutazione; il voto 5 (cinque) durante le prove d’esame di licenza media, ad eccezione della 
Prova Invalsi non quantificabile preventivamente; 

- Applicare la sottoindicata tabella per la trasposizione  delle percentuali in voto. 
 
 TABELLA PER VOTI 

 
DAL % 

 
AL % 

 
VOTO 

 0,00% 42,49%              4 

42,50% 47, 49%              4,5 

47,50% 52, 49%              5 

52,50% 57, 49%              5,5 

57,50% 62, 49%              6 

62,50% 67, 49%              6,5 

67,50% 72, 49%              7 

72,50% 77, 49%              7,5 

77,50% 82, 49%              8 

82,50% 87, 49%              8,5 

87,50% 92, 49%              9 

92,50% 97, 49%              9,5 



97,50% 100%             10 

 
1.10 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
Il voto di comportamento è ottenuto dalla somma dei punteggi ottenuti nelle tre righe della tabella 
(“comportamento a scuola” riga 1, “partecipazione e interesse in classe” riga 2, “lavoro a casa” riga 3) 
 
Tabella per l’assegnazione del voto di condotta 
(approvata dal Collegio dei Docenti in data 26 maggio 2010) 

 

Nel 
comportamento 

a scuola 
(rapporti con i 

compagni, 
insegnanti, 
personale 
scolastico, 
ambiente 

scolastico) 
lo studente si 
è dimostrato 

2 
scorretto 

 
2,5 

generalmente 
corretto 

3,5 
corretto 

 
4 

sempre 
corretto 

Nella 
partecipazione 
e nell’interesse 

in classe 

1,5 
discontinuo 

2 
abbastanza 

diligente 

2,5 
diligente 

3 
responsabile 

Nel lavoro a 
casa 

(studio, compiti, 
materiale) 

1,5 
poco 

puntuale e 
poco preciso 

2 
non sempre 
puntuale e 

preciso 

2,5 
puntuale a 
abbastanza 

preciso 

3 
puntuale e 

preciso 

 
NB: 

- In caso di voto di condotta non pieno si arrotonda per eccesso. 
- In caso di comportamento gravemente scorretto si può assegnare un voto di condotta pari a 5, 

indipendentemente dal grado di partecipazione, interesse e cura del lavoro domestico mostrato 
dallo studente. 

 

Voto di 
condotta 

5 6 7 8 9 10 

 
 

Esempio di assegnazione del voto:  comportamento a scuola: corretto, 3,5 punti;  
partecipazione e interesse in classe: diligente, 2,5 punti;  
lavoro a casa: puntuale e abbastanza preciso, 2,5 punti. 
Totale: 8,5 punti.  
Il voto di comportamento è 9 per arrotondamento 

N.B. Si ricorda che il passaggio alla classe successiva è subordinato alla frequenza di almeno ¾ dei 
giorni complessivi di lezione e al raggiungimento degli obiettivi prefissati nelle singole discipline. 

 

 



 
 

1.11 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE - Classe quinta primaria 
 
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  "Don L. Milani"  

VIA C.CATTANEO 5  25040 CORTE FRANCA (BS ) 

 

ATTESTATO/CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTI gli atti d'ufficio relativi alle valutazioni espresse dal TEAM  

CERTIFICA 

che l'alunno/a ………………………………….. nato/a a ……………. (prov. … ) il ../../…..,  

classe QUINTA …. PRIMARIA 2013/2014  

tenuto conto del percorso scolastico, ha conseguito i seguenti livelli di competenza: 
 

 
COMPETENZE 

 

LIVELLO VOTO 

 Lingua italiana: si esprime oralmente in modo efficace; legge, comprende, compone e rielabora testi di 
vario tipo; svolge attività di riflessione linguistica.                                                

  

Lingua inglese: comprende, produce, interagisce in messaggi orali in situazioni diverse; comprende e 
produce testi scritti per scopi diversi. 

  

Storia e Educazione alla Cittadinanza ed alla Costituzione: conosce gli eventi storici e li colloca nello 
spazio e nel tempo; usa il linguaggio e gli strumenti della disciplina; confronta le realtà storiche 
ricavandone caratteristiche e differenze; ha sviluppato il senso della legalità e l’epica della 
responsabilità. 

  

Geografia: conosce l’aspetto naturale e antropico dei paesaggi; usa gli strumenti e il linguaggio 
specifico della disciplina; individua le relazioni tra uomo e ambiente. 

  

Matematica: esegue calcoli e misurazioni; riconosce e risolve situazioni problematiche anche di tipo 
geometrico; interpreta e utilizza grafici e tabelle. 

  

Scienze: osserva, descrive e analizza fenomeni appartenenti alla realtà naturale; comprende il 
linguaggio scientifico. 

  

Tecnologia: legge e rappresenta graficamente oggetti; analizza la realtà circostante e ne spiega 
fenomeni e procedimenti tecnologici. 

  

Musica: Comprende un messaggio musicale.   

Arte e Immagine: produce messaggi adeguati alle richieste in modo creativo, utilizzando tecniche 
diverse. 

  

Movimento e sport: possiede capacità coordinative e condizionali, conosce e rispetta le regole delle 
diverse discipline sportive  

  

Il piano di studi seguito nell’ultimo anno si è caratterizzato in particolare per la partecipazione al tempo scuola settimanale 
complessivo di ore: ______ 



                                                                                                                     Il D.S. Bellino Antonio 

1.12 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – Classe terza secondaria 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  "Don L. Milani"  

VIA C.CATTANEO 5  25040 CORTE FRANCA (BS ) 

 

ATTESTATO/CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO E IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE D'ESAME 
CERTIFICANO 

che l'alunno/a        nato/a  a       il   ha superato l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale di   
Tenuto conto del percorso scolastico e delle prove di esame, ha conseguito i seguenti livelli di competenza:  

COMPETENZE 
LIVELLO 

(2) 
VOTO 

Lingua Italiana: si esprime oralmente in modo efficace; legge, comprende, compone e rielabora testi di vario tipo; svolge attività di 
riflessione linguistica.                                                                                         

Lingua inglese: comprende, produce, interagisce in messaggi orali in situazioni diverse; comprende e produce testi scritti per scopi 
diversi. (Riferimento al livello A2 del Quadro Comune Europeo)    

Seconda lingua straniera (Francese): comprende, produce, interagisce in semplici messaggi orali; comprende gli elementi essenziali 
di un testo scritto; produce brevi testi. (Riferimento al livello A1 del Quadro Comune Europeo)   

Storia e Educazione alla Cittadinanza ed alla Costituzione: conosce gli eventi storici e li colloca nello spazio e nel tempo; usa il 
linguaggio e gli strumenti della disciplina; confronta le realtà storiche ricavandone caratteristiche e differenze; ha sviluppato il senso 
della legalità e l’etica della responsabilità.  

  

Geografia: conosce l’aspetto fisico e antropico dei paesaggi; usa gli strumenti e il linguaggio specifico della disciplina; individua le 
relazioni tra uomo e ambiente.    

Matematica: esegue calcoli e misurazioni; riconosce e risolve situazioni problematiche anche di tipo geometrico; interpreta ed utilizza 
grafici e tabelle.    

Scienze: osserva, descrive ed analizza fenomeni appartenenti alla realtà naturale; comprende il linguaggio scientifico.  
  

Musica: legge ed esegue uno spartito; comprende un messaggio musicale.  
  

Movimento e sport: possiede capacità coordinative e condizionali; conosce l’aspetto teorico degli argomenti trattati nelle attività 
pratiche; conosce e rispetta le regole delle diverse discipline sportive.    

Tecnologia: legge e rappresenta graficamente disegni e oggetti; analizza la realtà circostante e ne spiega fenomeni e procedimenti 
tecnologici; comprende e usa la terminologia tecnologica e informatica.    

Arte e immagine: produce messaggi adeguati alle richieste in modo creativo, utilizzando tecniche diverse; legge e analizza le opere 
d’arte utilizzando la terminologia specifica.    

 Il piano di studi seguito nell’ultimo anno si è caratterizzato in particolare per la partecipazione al tempo scuola settimanale complessivo di ore: ______ 

    

                                     Il D. S. Prof. Antonio Bellino                                                     Il Presidente della Commissione 

                                                             

 



2 PROGETTAZIONE DIDATTICA 
2.1 CURRICOLO D’ISTITUTO PER COMPETENZE 
       
      2.1.1 SCUOLA PRIMARIA 
 
      2.1.2 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
2.2CONTINUITÀ 
 
La continuità educativa-didattica, ritenuta fondamentale viene garantita attraverso il passaggio di 
informazioni e la realizzazione di progetti-ponte tra i diversi ordini di scuola. 
I progetti-ponte verranno stesi nel primo e secondo quadrimestre. 

 
 

2.3 PIANO TRIENNALE DI INCLUSIVITÀ 

 

PROGETTI D’ISTITUTO 
 

 2.3.1 INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
 

“L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile 
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.”                            

  
“La scuola è impegnata a conoscere e valorizzare le attitudini individuali, le conoscenze acquisite (…) 
ad accertare le abilità di base esistenti (…) per perseguire, attraverso una appropriata metodologia, 

una sostanziale equivalenza dei risultati. 
 
 

È dovere della scuola evitare che le diversità si trasformino in disuguaglianze sul piano sociale e civile.” 
(Premessa ai Programmi, paragrafo Diversità e uguaglianza) 

 



 

 
 
Obiettivi educativi 
 
Al fine di garantire un’effettiva integrazione dell’alunno diversamente abile è indispensabile mirare allo 
sviluppo delle sue potenzialità secondo un’educazione personalizzata che gli permetta di trovare le 
migliori opportunità per prepararsi ad esprimere il meglio di sé. 
 
L’integrazione è qualità positiva nei diversi campi d’espressione della persona in difficoltà. Tale persona 
è un essere presente significativamente dal punto di vista: 
- relazionale (essere accolto, creare amicizie, collaborazioni …); 
- cognitivo (sviluppare nuove abilità e competenze) 
- psicologico (crescere nell’autostima, nell'auto-efficacia, nell’identità, nell’espressione delle emozioni 
…). 
 
In questo Istituto la programmazione educativa sarà finalizzata ai seguenti obiettivi generali: 
 
- favorire l’accoglienza; 

- favorire l’accettazione dell’alunno disabile all’interno della classe e della scuola nel rispetto 

dell’altro, considerando  non solo i bisogni della persona ma anche le potenzialità; 

- favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità sociali per l’acquisizione di comportamenti 

socialmente accettabili; 

- favorire l’acquisizione dell’autonomia personale, di giudizio, di scelta e di assunzione di impegni; 

- potenziare l’autostima; 

- agevolare la comunicazione favorendo anche la conoscenza di linguaggi non verbali; 

- acquisire gli apprendimenti. 



 

Strumenti legge 104. 
 

Diagnosi Clinica Funzionale  
 

Al momento dell’iscrizione la famiglia deve presentare a scuola la Diagnosi Funzionale: si tratta di un 
documento redatto dall'ASL o dall'Azienda Ospedaliera che descrive i livelli di funzionalità raggiunti. Si 
compone di elementi clinici e psicosociali ed è funzionale al recupero del soggetto descrivendo le sue 
modalità e le sue potenzialità in sette aree: cognitiva, affettivo relazionale, linguistica, sensoriale, 
motorio-prassica, dell’autonomia personale e sociale. 
La Diagnosi Funzionale deve essere aggiornata ad ogni passaggio da un ordine di scuola all’altro. 

 

Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
 
È un quadro globale dell’evoluzione del percorso che operatori, insegnanti e famiglia intendono 
compiere per e con l’alunno; è il documento nel quale vengono descritti gli interventi predisposti per 
l’alunno. 
Si articola in nove assi: cognitivo, affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, sensoriale, 
motorio-prassico, neuropsicologico, dell’autonomia e dell’apprendimento. È redatto dall’insegnante di 
sostegno e condiviso dai docenti curricolari, con la collaborazione dei genitori dell’alunno disabile e con 
la consulenza degli operatori dell’ASL e dell’Azienda Ospedaliera.  
       
Viene redatto entro la fine di Novembre di ogni anno scolastico dagli insegnanti curricolari, 
dall’insegnante di sostegno e dall’assistente ad personam con la collaborazione dei genitori e la 
consulenza degli operatori dell’ASL e di un rappresentante del Comune.  
Una volta individuati i bisogni dell’allievo e messo a punto il Piano Educativo Individualizzato, la scuola 
si organizza per: 
 

 ottimizzare l’impiego di risorse umane e professionali disponibili per programmare attività, 
progetti e laboratori, quali quello artistico e musicale, di educazione fisica, informatico, di 
lettura. 

 
Tali laboratori hanno l’obiettivo di: 
 

 fare integrare e socializzare gli alunni e di permettere l’acquisizione dei contenuti scolastici 
utilizzando strategie, metodologie e strumenti alternativi; 

 potenziare ed organizzare la disponibilità e l’uso di strumenti, sussidi, materiali, spazi necessari 
allo svolgimento dell’attività educativa; 

 intensificare e migliorare l’uso delle tecnologie didattiche multimediali. 
 
Per favorire a pieno lo sviluppo delle competenze, inoltre, si promuovono attività extrascolastiche 
miranti allo sviluppo dell’autonomia ed alla conoscenza del territorio e delle sue risorse, quali: 
 

 nuoto; 

 uscite didattiche-educative; 

 visite d’istruzione. 
 

 
 



Progetto vita 
 
Il progetto di vita, parte integrante del P.E.I., riguarda la crescita personale e sociale dell'alunno con 
disabilità 
e ha quale fine principale la realizzazione in prospettiva dell'innalzamento della qualità della vita 
dell'alunno, anche attraverso la predisposizione di percorsi volti sia a sviluppare il senso di autoefficacia 
e l’autostima, sia a predisporre il conseguimento delle competenze necessarie a vivere in contesti di 
esperienza comuni. 
Il progetto di vita, anche per il fatto che include un intervento che va oltre il periodo scolastico, aprendo 
l'orizzonte di “un futuro possibile”, deve essere condiviso dalla famiglia e dagli altri soggetti coinvolti nel 
processo di integrazione. 
Risulta inoltre necessario predisporre piani educativi che prefigurino, anche attraverso l'orientamento, 
le possibili scelte che l'alunno intraprenderà dopo aver concluso il percorso scolastico. 
 
 

Strumenti legge 170. 
 

Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
 
I percorsi didattici dedicati dalle istituzioni scolastiche agli alunni con DSA e BES generici con 
svantaggi socio-economici, linguistici e culturali, dovranno essere esplicitati e formalizzati, al fine di 
assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle 
iniziative intraprese. 
A questo riguardo, la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il 
primo trimestre scolastico, un documento (PDP) che dovrà contenere almeno le seguenti voci, 
articolato per le discipline coinvolte dal disturbo: 
_ dati anagrafici dell’alunno; 
_ tipologia di disturbo; 
_ attività didattiche individualizzate; 
_ attività didattiche personalizzate; 
_ strumenti compensativi utilizzati; 
_ misure dispensative adottate; 
_ forme di verifica e valutazione personalizzate. 
 
La competenza sui DSA riguarda il corpo docente di ogni classe, in modo che la gestione e la 
programmazione scaturisca da una partecipazione integrale del consiglio di classe. 
Il PDP va firmato da tutti: genitori, insegnanti e dirigente, compreso il ragazzo, anche se minorenne, per 
responsabilizzarlo, può avere effetto temporaneo, può essere modificato in qualsiasi momento e in 
alcune situazioni non è necessaria la predisposizione (BES generici). 
Nel caso di trasferimenti o diagnosi in corso d’opera deve essere redatto entro i tre mesi successivi. 
Per promuovere la cooperazione tra scuola, famiglia e territorio, all’interno dell’Istituto si è costituito un 
Gruppo di Lavoro Handicap (G.L.H.), previsto dalla Legge-quadro, formato dalle varie componenti 
previste per elaborare proposte legate all’integrazione degli alunni in situazione di handicap, al fine di 
costruire una rete di rapporti e collaborazione tra scuola, territorio ed enti locali.  

 
 

 
 



Le figure responsabili dell’integrazione 
 

Modulo /Consiglio di Classe 
 
Ha il compito Rilevare le problematiche nell’esperienza scolastica, Valutare l’esistenza di necessità 
educative non soddisfabili con le tradizionali metodologie didattiche, Adottare strategie di intervento 
personalizzato (minor grado di formalizzazione), Elaborare specifici piani didattici personalizzati 
(approvati e sottoscritti a livello formale). 
La responsabilità didattica compete pienamente ai docenti. 
 

 
 
2.3.2 INSEGNANTE DI SOSTEGNO 
 
È contitolare delle classi in cui opera, collabora con gli altri insegnanti curricolari (offrendo le sue 
specifiche competenze per la realizzazione di progetti d’integrazione) ed è corresponsabile dell’attività 
educativa e didattica complessiva della classe. 
Ha il compito e la responsabilità della progettazione e dell’attuazione del processo di insegnamento e 
apprendimento, nel rispetto del diritto ad apprendere di tutti gli alunni e nel riconoscimento e 
valorizzazione della loro diversità. In accordo con il team docente può operare con diverse 
modalità, coerentemente con il tipo di attività educativo-didattica che si intende realizzare: 
- in classe; 
- in piccoli gruppi della stessa classe o a classi aperte; 
- in rapporto uno a uno. 

L’insegnante di sostegno: 

 svolge il ruolo di supporto e di mediatore degli apprendimenti; 

 svolge attività sistematica di osservazione dell’alunno; 

 contribuisce alla compilazione dei documenti specifici relativi alla persona disabile (fascicolo 
personale, PDF, PEI); 



 partecipa alla programmazione modulare della propria classe e agli incontri di GLH e GLI; 

 cura i contatti con tutte le istituzioni coinvolte (specialisti) nella realizzazione di un  progetto 
educativo che consideri l’alunno nella sua globalità; 

 gestisce i rapporti con la famiglia costruendo un rapporto di fiducia e scambio, mirato alla 
restituzione di un’immagine dell’alunno che ne comprenda le difficoltà, le potenzialità e le 
risorse; 

 in fase di passaggio da un grado di scuola ad un altro, cura i rapporti per la costruzione di 
percorsi di continuità educativa prevedendo forme di consultazione tra insegnanti e per la 
realizzazione di progetti specifici; 

 si aggiorna sulle “problematiche” relative agli alunni disabili. 

Ogni insegnante curricolare si accorda con l’insegnante di sostegno e garantisce all’alunno certificato 
una proposta didattica che rispetti le indicazioni del PEI e gli accordi presi. 
L’attività didattica con l’alunno può essere svolta in un luogo diverso da quello del resto della classe per 
rispondere ad esigenze particolari, compatibilmente con quanto previsto e deciso nel PEI. 

La valutazione degli alunni disabili avviene sulla base degli obiettivi specifici pianificati per ogni alunno 
seguendo le direttive del piano previsto ad inizio anno. 

 
Assistente ad personam/educatore 
 
L’Assistente ad personam è una figura professionale in possesso dei titoli di studio specifici richiesti 
dall’Ente Locale che, nella scuola, opera per la promozione e la realizzazione del Progetto di Vita della 
persona disabile. 
  
Interviene per la promozione nell’area dell’autonomia personale e sociale. In particolare deve garantire 
le seguenti prestazioni a favore degli alunni disabili: 
 
o assistenza per l’espletamento o l’acquisizione delle funzioni primarie (controllo attività fisiologiche, 

capacità di alimentazione ...), da intendersi con valenza educativa; 
 

o affiancamento in classe per l’agevolazione dell’inserimento nel gruppo e dello scambio delle 
relazioni sociali ed affettive; 

 
o ausilio nell’attività ricreativa e pratico- motoria; 

 
o intervento e sostegno educativo individuale nell’ambito di un curriculum scolastico personalizzato e 

del PEI; 
 

o condivisione e applicazione dell’attività didattica pianificata dall’insegnate di sostegno; 
 
o partecipazione al sostegno delle necessità degli alunni disabili, ai viaggi d’istruzione programmati e 

realizzati dalla scuola; 
 
o affiancamento dell’alunno disabile durante il momento della mensa, fornendo l’aiuto e l’assistenza 

necessari ed operando, là dove ne esistano le condizioni, per garantire una corretta educazione 
alimentare e un buon livello di autonomia personale, nonché, un equilibrato rapporto con il cibo. 

 



L’Assistente ad personam agisce in sinergia con insegnanti e con il personale ATA per assicurare la 
partecipazione attiva dell’alunno disabile alle attività didattiche ed educative previste dal POF scolastico 
e dal PEI. 
 
Si ricorda che la responsabilità didattica compete pienamente ai docenti. 
 
L'Assistente ad personam/educatore oltre a prestare sostegno educativo-didattico nelle ore di classe, 
nell’ambito del  monte-ore contrattate tra l’Ente Locale e la sua Cooperativa, partecipa : 
   

 ad alcune riunioni di Modulo o di Consiglio di Classe che riguardino l’alunno assegnato in 
difficoltà e/o relative all’ambito dell’integrazione scolastica; 

 

 alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti; 
 

 a valutazioni intermedie e finali con i servizi sociali del Comune; 
 

 a incontri con le strutture territoriali di riferimento ASL/NPI. 
 

 
Dirigente Scolastico 
 
È la persona che ricopre la funzione di garante nel processo d’integrazione del bambino disabile 
favorendo : 
 
-     flessibilità nell’organizzazione degli spazi e dei tempi; 
- personalizzazione dell’insegnamento; 
- collegialità tra tutti gli educatori nella stesura e attuazione del PEI; 
- continuità  tra i vari ordini di scuola e con gli operatori dell’ASL, Neuropsichiatria e le famiglie; 
- formazione, aggiornamento degli insegnanti. 
 

Collaboratori scolastici 
 
Prestano ausilio materiale agli alunni disabili nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 
all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.  

Collaborano con gli insegnanti e il personale della scuola per rendere fruibile la partecipazione 
dell'alunno a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste dal POF. 
 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 
(D.M. 27/12/2012) 
 
I compiti del Gruppo di lavoro d’Istituto sulle tematiche dell’handicap si estendono alle problematiche 
relative a tutti i BES. 
Il gruppo di lavoro così identificato prende il nome di GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione); esso è 
presieduto dal Dirigente Scolastico e ha come specifico compito quello di definire le azioni strategiche 
finalizzate ad incrementare, anno per anno, il livello di inclusività dell’istituto. 
E’ composto da: funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, rappresentanti dei docenti “disciplinari” 
con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed 
eventuali esperti; 



Il GLI può avanzare proposte al Collegio Docenti per l’elaborazione del POF, programmare le risorse, 
creare rapporti con il territorio e gli enti locali per la risoluzione delle problematiche relative alla diversa 
abilità. 
 
GLH operativo 
 
Composti dai Consigli di Classe (insegnanti curricolari e di sostegno), operatori ASL che seguono il 
percorso educativo dei singoli alunni con disabilità, dai genitori degli alunni e da eventuali esperti 
richiesti da questi ultimi. 
Hanno il compito di predisporre il Piano Educativo Individualizzato e di verificarne l'attuazione e 
l'efficacia nell'intervento scolastico. 

 

Le competenze: 

Per quanto attiene alle attribuzioni specifiche, interviene per: 

 analizzare la situazione complessiva nell’ambito dell’Istituto (numero degli alunni disabili, 
tipologia dell’handicap, classi coinvolte ...); 

 analizzare le risorse umane e materiali dell’Istituto scolastico; 

 verificare periodicamente gli interventi a livello d’Istituto; 

 formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento. 

 Elabora il PAI entro il 30 giugno di ogni anno scolastico utile strumento per orientare l’azione 
dell’Amministrazione, definire i piani d’azione e le azioni di formazione regionali. 

 
 

L’azione del GLH a livello di scuola può essere riassunta in competenze di tipo organizzativo, 
progettuale e valutativo, e consultivo.  
 
Competenze di tipo organizzativo: 

 gestione delle risorse personali (assegnazione delle ore di attività di sostegno alle classi in cui 
è inserito l’alunno disabile, utilizzo delle compresenze fra docenti; pianificazione dei rapporti 
con gli operatori extrascolastici; reperimento di specialisti e consulenze esterne ...); 

 definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in situazione di handicap; 
gestione e reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche 
specializzate e/o centri di documentazione, ecc.). 

 
Competenze di tipo progettuale e valutativo: 

 formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola; 

 progetti specifici per l'handicap, in relazione alle tipologie; 

 progetti relativi all'organico (ad esempio, per la riduzione delle classi che ospitano alunni 
disabili); 

 progetti per l'aggiornamento del personale; 

 stesura di una relazione finale sull’utilizzo delle risorse assegnate e sullo stato 
dell’integrazione dei disabili nel proprio Istituto da approntarsi sulla base di un modello fornito 
dall’USP. 

 
Competenze di tipo consultivo: 

 Assunzione di iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti (in presenza di specifiche 
minorazioni). 



 Confronto interistituzionale nel corso dell'anno di documentazione e costituzione di banche 
dati. Si tratta di una operatività intesa a impegnare preventivamente la disponibilità della 
scuola, predisponendo in anticipo gli interventi che promuovano l'integrazione, concepita quale 
fenomeno complesso, richiedente competenze plurime e una cultura condivisa. 

 
Valutazione degli alunni disabili 
 
La valutazione degli alunni disabili è effettuata da tutti gli insegnanti e deve avvenire sulla base del 
Piano Educativo Individualizzato nel quale vanno indicatele modalità di valutazione e verifica 
adottate e le attività integrative o di sostegno svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali di 
alcune discipline. 
 
 “Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi, prove d’esame 
corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle 
sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali”.  
 
Art. 318 D.L.vo 297 ,16/04/1994. 
 
La misurazione e la 
valutazione degli alunni 
disabili varia a seconda 
programmazione 
prevista (Semplificata o 
diversificata).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

2.3.3 ALUNNI NON DI MADRE LINGUA ITALIANA 

 

 
Alunni appena arrivati, senza conoscenza della lingua: 

Gli sforzi e l’attenzione privilegiata sono rivolti all’acquisizione della lingua per 
comunicare. L’allievo deve essere sostenuto nelle attività di comprensione, 
produzione orale, creazione di un lessico di base, acquisizione di tecniche di 
letto-scrittura. 

 
 Primo anno scolastico: 



Continua e si amplia l’acquisizione della lingua per la comunicazione interpersonale di base 
e si inaugura l’apprendimento dei contenuti disciplinari comuni, a partire dalle materie a 
minor carattere “verbale”, contando su strumenti mirati quali glossari bilingui e testi 
semplificati e linguisticamente accessibili. 
 

 
 Dal secondo anno e finché sia necessario: 

L’alunno straniero segue il curricolo comune ai pari e viene sostenuto attraverso forme di 
facilitazione didattica e linguistica, iniziative di aiuto allo studio. 
 
 
 
 

 

2.3  ISTRUZIONE DOMICILIARE. 
 
Le finalità del progetto sono:  garantire interventi formativi a domicilio per alunni colpiti da gravi 
patologie ed impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni. 

 
 

 

3 PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE 
 
3.1 Progetti didattici d’Istituto annuali 
 
      3.1.1 Primaria 
 
Classe Prima 

TITOLO CORSO DI NUOTO 

RESPONSABILE SANFILIPPO GIOVANNA 

DESTINATARI 
Classi - gruppi 

CLASSI  PRIMA  A-B-C 

 
 
OBIETTIVI 
 

Favorire il processo di socializzazione 

Migliorare la propria autonomia 

Superare gradualmente le paure rispetto all’ambiente acquatico 

Migliorare la confidenza con l’acqua 

Introdurre nuovi stili per i bambini più esperti 

 

DURATA  10 lezioni per classe durante il primo quadrimestre. 

 
 
 
 



Classe Seconda 

TITOLO CIRCOLIAMO 

RESPONSABILE MARTINELLI SARA 

DESTINATARI 
Classi - gruppi 

CLASSI  SECONDA  A-B-C-D 

 
OBIETTIVI 
 

 

Favorire la concentrazione, l’equilibrio, la collaborazione, la coordinazione, la 

pazienza nei bambini, a livello individuale e di gruppo. 

 

DURATA  6 incontri di 2 ore in ogni classe e uno spettacolo finale. 

 
 
 
 
Classe Terza 

TITOLO DANZE POPOLARI NELLA SCUOLA 

RESPONSABILE SAVANI FABIOLA 

DESTINATARI 
Classi - gruppi 

CLASSI  TERZA A-B-C 

 
 
OBIETTIVI 
 

Stimolare la capacità di muoversi in modo libero e creativo, individualmente ed 
in gruppo. 
Far conoscere il carattere di festa tipico della danza popolare . 
Fornire indicazioni storiche, culturali, geografiche legate alle danze presentate. 
Favorire la socializzazione e l’espressione corporea.    
Migliorare l’ascolto. 

DURATA  5 incontri di due ore per ogni classe, più festa finale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Classe Quarta 

TITOLO LABORATORIO TEATRALE 

RESPONSABILE DESTRO TIZIANA 

DESTINATARI 
Classi - gruppi 

CLASSI  QUARTA  A-B-C 

 
 
 
OBIETTIVI 
 

Laboratorio: ascoltare, leggere, riflettere e apprendere in modo giocoso.  
Concretizzare un modello di didattica laboratoriale più attento allo sviluppo 
delle competenze linguistiche, relazionali ed emotive, attraverso esperienze di 
ascolto attivo capaci di sviluppare la concentrazione, la riflessione critica, la 
maturazione dell’alunno e la cooperazione tesa al raggiungimento di un fine 
comune.   
 Promuovere l’attenzione all’ascolto, il gusto per la lettura e l’esplorazione dei 
testi scritti.   
Fornire all’alunno opportunità di “pratica della lettura come momento di 
socializzazione e di discussione dell’apprendimento dei contenuti”.  
Accostare il bambino a varie forme di espressione artistica (musica,  
movimento, pittura).  
Maturare la capacità di controllare le emozioni davanti ad un pubblico. 
 

DURATA Incontri quindicinali di un’ora per un totale di 10 ore per classe. 

 
 
 
Classe Quinta 

TITOLO EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA E SESSUALE 

RESPONSABILE TIRONE MADDALENA 

DESTINATARI 
Classi - gruppi 

CLASSI  QUINTA  A-B-C 

 
 
 
OBIETTIVI 
 

Conoscenza delle proprie e delle altrui emozioni. 

Stimolare un buon clima e cooperazione in classe. 

Conoscenza dei vari aspetti della sessualità. 

Familiarizzazione con i temi e il linguaggio della sessualità. 

Confronto su aspettative e dubbi sulla vita sessuale. 

DURATA  Secondo quadrimestre. 

 
 
 
 
 
 



 

TITOLO GOLF 

RESPONSABILE LAZZARETTI  DARIO  

DESTINATARI 
Classi - gruppi 

 
  CLASSI QUINTA A – B – C   
 

OBIETTIVI  Avvicinamento alla pratica sportiva (golf). 

METODOLOGIE Attività pratica sul green. 

 
DURATA 

Due incontri durante il periodo dell’accoglienza (settembre). 

 
 
 

TITOLO  CHI È STATO?  OLIMPIADI DELLA COSTITUZIONE 

RESPONSABILE TIRONE MADDALENA  

DESTINATARI 
Classi - gruppi 

 
  CLASSI QUINTA A – B – C   
 

OBIETTIVI 

Stimolare nei ragazzi un serio e sincero interesse verso la Costituzione, e aiutarli a 

maturare atteggiamenti responsabili e consapevoli. Uno studio della Costituzione 

come terreno di incontro e confronto plurale e democratico, importato ai principi di 

libertà, uguaglianza, solidarietà, laicità, capace di tener conto anche delle nuove 

esigenze interculturali 

METODOLOGIE Attività ludiche (cruciverba, puzzle...) 

 
DURATA 

Secondo quadrimestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Classi: prime, seconde, terze, quarte e quinte 

TITOLO GIOCO SPORT 

RESPONSABILE LUISA PARISIO 

DESTINATARI 
Classi - gruppi 

TUTTE LE CLASSI SCUOLA PRIMARIA    

OBIETTIVII 

Favorire negli alunni il consolidamento degli schemi posturali e motori. 

Affinare le capacità coordinative generali attraverso lo svolgimento di un ruolo 

attivo nei giochi di squadra. 

Coordinare vari schemi di movimento in simultaneità e in successione. 

Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, 

agli altri. 

Partecipare ai giochi sportivi collaborando con gli altri nel rispetto delle regole. 

METODOLOGIE Attività motoria in palestra. 

DURATA  Da gennaio ad aprile/maggio ( un’ora a settimana). 

 
 
 
Classi:  terze, quarte e quinte 
 

TITOLO MADRE LINGUA INGLESE 

RESPONSABILE MUSTO GIOCONDA  

DESTINATARI 
Classi - gruppi 

 
  TERZE, QUARTE E QUINTE   
 

OBIETTIVI 

 Sviluppare e migliorare la familiarità e l’uso della lingua inglese, in particolare: 

- migliorare la pronuncia e le abilità  di comprensione e produzione orale,          

per interagire con l’insegnante madrelingua; 

- acquisire funzioni linguistiche di base, sempre più complesse; 

- consolidare ed ampliare strutture e lessico, in base agli interessi dei 

bambini, alle indicazioni Ministeriali ed alle linee guida del Common 

European Framework. 

 

METODOLOGIE Conversazione. 

 
DURATA 

1 ora alla settimana  da marzo a maggio 2016. 

 
 
 
 



TITOLO BOCCE 

RESPONSABILE LAZZARETTI  DARIO  

DESTINATARI 
Classi - gruppi 

 
  TERZE, QUARTE E QUINTE   
 

OBIETTIVI  Avvicinamento all’attività sportiva (bocce) sottoforma ludica. 

METODOLOGIE Attività pratica al bocciodromo. 

 
DURATA 

4 Incontri per ogni classe di un’ora ciascuno ( primo quadrimestre). 

 
 
 
 
 
 
PROGETTI  DI INTEGRAZIONE 
 

TITOLO LABORATORIO CUCINA 

RESPONSABILE ROSSI ADELAIDE 

 
 
OBIETTIVI 
 

- potenziare la consapevolezza delle percezioni tattili, visive, olfattive; 
- potenziare la motricità fine; 
- saper eseguire istruzioni rispettando la giusta sequenza; 
- mettere in ordine temporale le sequenze del lavoro; 
- condividere materiale e tempi nell’attività. 
- classificare il materiale utilizzato, sistemandolo negli appositi 

contenitori (per creare categorie)  
-    sviluppare l’uso dei cinque sensi; 
- promuovere l’interazione coi compagni; 
- migliorare l’autonomia personale. 

 

DURATA  Due ore settimanali (mercoledì)  tutto l’a.s. 

 
 
 
 
 
 



 

TITOLO NUOTO 

RESPONSABILE ROSSI ADELAIDE E RESPONSABILE PROGETTO NUOTO CLASSI PRIME 

 
 
OBIETTIVI 
 

- partendo dall’entusiasmo che i bambini mostrano per “acqua” si vuol 
promuovere: 
- l’acquisizione di confidenza e sicurezza nell’ambiente “acqua”; 
- l’autonomia; 
- aumentare la consapevolezza della propria corporeità; 
- il miglioramento della motricità globale, della coordinazione e 
dell’equilibrio; 
- la gratificazione personale; 
- lo sfogo emozionale. 

 

DURATA  Dieci settimane primo quadrimestre 

 

TITOLO ORTO 

RESPONSABILE MAFFESSONI VIRNA 

 
 
OBIETTIVI 
 

- migliorare la manualità fine;  
- accrescere l’autostima, responsabilizzando il bambino nei confronti del 
gruppo;  
- favorire la comunicazione, utilizzando una modalità di apprendimento attivo: 
“imparare facendo”;  
- favorire lo sviluppo della pazienza e l’accettazione di svolgere ruoli non 
graditi ma utili al gruppo;  
- sviluppare e diffondere la cultura di un rispettoso rapporto uomo, natura, 
ambiente . 

 

DURATA  Una/due ore settimanali nella stagione autunnale e primaverile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1.2 Secondaria  
 
Classe prima, seconda  e terza 

TITOLO PROGETTO LETTURA 

RESPONSABILE MARTINO GIUSEPPE GERARDO 

DESTINATARI 
Classi - gruppi 

CLASSI  PRIME, SECONDE , TERZE  

OBIETTIVII 

Far conoscere e leggere ai ragazzi selezionate proposte dell’editoria contemporanea; 
Offrire ai ragazzi una serie di letture vicine alle loro aspettative, alla loro età, ai loro 
gusti; Imparare ad affrontare problemi legati alla preadolescenza ed adolescenza; 
Sviluppare la capacità di collaborare attraverso il lavoro di gruppo per affrontare e 
risolvere problemi, svolgere giochi, ecc. …; Imparare a rivolgersi alla lettura per 
soddisfare propri bisogni, esigenze e curiosità; Imparare a considerare la biblioteca 
comunale come un luogo piacevole da frequentare. 
Sviluppare la capacità di attenzione e concentrazione nell’ascolto; Sviluppare le 
capacità di leggere testi sempre più lunghi e complessi; Conoscere i diversi generi 
testuali narrativi; orientarsi nel panorama della narrativa contemporanea per ragazzi, 
cominciando a familiarizzare con gli scrittori più significativi e formandosi personali 
gusti e preferenze. 

DURATA  Da metà dicembre a metà marzo. 

 
 

TITOLO REGISTRIAMO UN CD 

RESPONSABILE BUZZONI  MARA 

DESTINATARI 
Classi - gruppi 

CLASSI  PRIME, SECONDE , TERZE  

OBIETTIVII 

 Invenzione musicale 

 Composizione di testi 

 Lettura musicale 

 Esecuzione singola e collettiva musicale 

 Ascolto musicale 

 Utilizzo di strumenti digitale per la registrazione delle voci e strumenti 
Il progetto e’ rivolto a tutte le classi. Si utilizza inizialmente il lavoro di gruppo 
per l’invenzione del testo e della musica e poi anche lavori individuali. 
Si effettuano prove esecutive anche fra più classi . 
Le voci si registrano durante ore curriculari, ma a volte anche in ore 
extrascolastiche. 

DURATA  Durante tutto l’anno scolastico. 

 
 
 
 
 
 



TITOLO PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE 

RESPONSABILE MARINI ROBERTA E MENASSI ELENA 

DESTINATARI 
Classi - gruppi 

CLASSI  PRIME , SECONDE , TERZE  

OBIETTIVII 

Sviluppare e migliorare la familiarità e l’uso della lingua inglese, in particolare: 

 migliorare la pronuncia e le abilità  di comprensione e produzione orale,          

per interagire con l’insegnante madrelingua; 

 acquisire funzioni linguistiche di base, sempre più complesse; 

 consolidare ed ampliare strutture e lessico, in base agli interessi dei 

bambini, alle indicazioni Ministeriali ed alle linee guida del Common 

European Framework. 

 

DURATA 1 ora alla settimana  da marzo a maggio 2016. 

 

TITOLO EDUCAZIONE STRADALE 

RESPONSABILE ENRICA ROCCA 

DESTINATARI 
Classi - gruppi 

TUTTE LE CLASSI    

OBIETTIVII 

Educare al rispetto delle regole in ambiente stradale; educare alla 
convivenza civile. 

 Conoscenza delle elementari regole di educazione stradale. 

 Conoscenza delle norme che regolano la circolazione (codice della 
strada). 

DURATA  Da Aprile a Maggio 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITOLO LAVORANDO CON IL FAI 

RESPONSABILE ANNA REGOSA 

DESTINATARI 
Classi - gruppi 

CLASSI  SECONDE E TERZE 

OBIETTIVII 

 Riuscire a concretizzare idee valutando l’evoluzione del tema letto nei vari 
ambiti: storico, territoriale e  

               artistico. 

  Lettura del territorio e sue evoluzioni nel tempo. 
 

DURATA  Secondo quadrimestre. 

 

TITOLO PROGETTO SPORT 

RESPONSABILE TONOLI  GABRIELLA 

DESTINATARI 
Classi - gruppi 

CLASSI  PRIME, SECONDE E TERZE 

OBIETTIVII 

 

 Miglioramento della autostima  

 Consapevolezza delle potenzialità e accettazione dei propri limiti 
sportivi 

 Socializzazione con ragazzi di altre realtà scolastiche 
 

 

DURATA 

 Corsa campestre: fase di istituto e fase zonale a Paratico. 
 Atletica leggera: fase di istituto e fase zonale a Iseo. 
 Tornei di pallamano e tamburello tra le classi. 
 Trofeo di atletica leggera a Cividino. 
 

 

TITOLO PROGETTO ORIENTAMENTO 

RESPONSABILE LORELLA MARCHETTI 

DESTINATARI 
Classi - gruppi 

CLASSI  SECONDE E TERZE 

OBIETTIVII 

- Consapevolezza di sé, delle proprie capacità e delle proprie aspirazioni. 
- Conoscenza del sistema scolastico della scuola secondaria superiore 
- Conoscenza dell’offerta formativa presente nel territorio 
- Costruire con l’alunno  e con la famiglia un percorso di crescita personale 

che lo porti alla valutazione obiettiva delle proprie capacità e alla 
conseguente scelta della scuola superiore o del percorso educativo più in 
sintonia con la propria personalità e  i propri interessi . 

DURATA 
 Dal secondo quadrimestre della seconda alla fine del primo quadrimestre del terzo 
anno di scuola secondaria di primo grado. 



 

TITOLO PROGETTO NATURA COMPAGNA DI VITA 

RESPONSABILE CAPACCHIETTI SILVIA E REGOSA ANNA 

DESTINATARI 
Classi - gruppi 

CLASSE II^ C 

OBIETTIVII 

- Sensibilizzare i ragazzi all’amore verso la natura 
- Capire l’importanza della salvaguardia dell’ambiente 
- Portare al rispetto del territorio 
- Consolidare la relazione tra i ragazzi  
- Drammatizzazione e realizzazione di uno spettacolo teatrale 

DURATA  Intero anno scolastico. 

 
 

TITOLO PROGETTO PRIMO SOCCORSO 

RESPONSABILE ROCCA ENRICA 

DESTINATARI 
Classi - gruppi 

CLASSI SECONDE  

OBIETTIVII 
Conoscenza delle norme di sicurezza e primo soccorso. 
Consapevolezza e responsabilità in presenza di disturbi fisici o di situazioni di 
emergenza sanitaria. 

DURATA  Una lezione di due ore per classe. 

 
 

TITOLO PROGETTO ALUNNI DISABILI: ORIENTAMENTO 

RESPONSABILE PEDRETTI ADRIALMA  

DESTINATARI 
Classi - gruppi 

 

OBIETTIVII 
Integrazione scolastica: apprendimento di obiettivi didattici ed educativi, 
crescita delle autonomie personali, crescita delle abilità di relazione e 
socializzazione con adulti e compagni. 

DURATA  Primo e secondo quadrimestre. 

 



3.2 ALFABETIZZAZIONE STRANIERI 
3.2.1 Primaria e Secondaria 

 
Alunni non di madre lingua italiana 

 

 
Alunni appena arrivati, senza conoscenza della lingua: 
 

Gli sforzi e l’attenzione privilegiata sono rivolti all’acquisizione della lingua per comunicare. L’allievo 
deve essere sostenuto nelle attività di comprensione, produzione orale, creazione di un lessico di 
base, acquisizione di tecniche di letto-scrittura. 

 
 Primo anno scolastico: 

 
Continua e si amplia l’acquisizione della lingua per la comunicazione interpersonale di base e si 
inaugura l’apprendimento dei contenuti disciplinari comuni, a partire dalle materie a minor carattere 
“verbale”, contando su strumenti mirati quali glossari bilingui e testi semplificati e linguisticamente 
accessibili. 

 

 
 Dal secondo anno e finché sia necessario: 

 
L’alunno straniero segue il curricolo comune ai pari e viene sostenuto attraverso forme di facilitazione 
didattica e linguistica, iniziative di aiuto allo studio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 LE RETI INTERNE ED ESTERNE 
 

4.1 Orari uffici – Apertura al pubblico 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Dal 01/09 
al 30/06 

8,00 - 8,30 
12,00 -14,00 

8,00 - 8,30 
12,00 -14,00 

8,00 - 8,30 
12,00 -14,00 

8,00 - 8,30 
12,00 -14,00 

8,00 - 8,30 
12,00 -14,00 

8,00 - 8,30 
11,00 -13,00 

Dal 01/07 
al 31/08 

11,00 -13,00 11,00 -13,00 11,00 -13,00 11,00 -13,00 11,00 -13,00 chiuso 

 
 
 
 

ORARIO DI RICEVIMENTO UFFICI 
 
 

Dirigente 
Scolastico 

Mercoledì (su appuntamento) 
 
 

Direttore 
dei SS.GG.AA. 

 
Mercoledì e venerdì 

(su appuntamento con l’interessato) 

 
 
 
4.2 ORGANIGRAMMA 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio Bellino  

 
DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Sig. Franco Russo  
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sig.ra Manuela Garatti  

 
 

RESPONSABILI DI PLESSO 
Scuola Primaria:  

Ins. Lazzaretti Dario  
 
 



Scuola Secondaria: 
Prof. Camossi Gianluigi 

 
FIGURE DI SUPPORTO TECNICO: “Funzioni strumentali” 

 
 

P.O.F. : Ins. Sabrina Maestrini  

FUNZIONE DIVERSITA’ ( H, DSA, BES ) : Prof. Pedretti e Ins. Rossi  

ASSISTENZA INFORMATICA: Prof. Gianluigi Camossi e Erasmo Di Marco, 

 Ins. Sara Martinelli e Luca Donati 

ORIENTAMENTO: Prof.ssa Lorella Marchetti 

 
———————————————————– 

 
 

RESPONSABILI SINDACALI UNITARIE  
(R.S.U.) 

                                   
 Rossi Delia ( Docenti) 

Savani Fabiola ( Docenti) 
     Bosio Marilena (A.T.A.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.3 INCARICHI FUNZIONI STRUMENTALI 
 

AREA FUNZIONI TITOLARE 
GESTIONE 
P.O.F. 

 Coordinare l'aggiornamento del P.O.F. 2014-2015 e 
2015/2016  e curarne la stesura 

 Coordinare la Comunicazione del P.O.F. alle famiglie e/o ai 
genitori rappresentanti 

 Comunicare ai docenti il P.O.F. 
 Collaborare con il D.S. e con i docenti  per la 

comunicazione dell'offerta formativa per l’a.s. 2014-2015 e 
2015/2016  da presentare ai Genitori degli alunni che si 
iscriveranno alla scuola primaria.   

 Tenere i rapporti come coordinatore referente con 
l’INVALSI  sia on-line che con l’eventuale presenza 
richiesta e trasmettere le notizie al Collegio Docenti e al 
personale interessato. 

 Partecipare agli incontri di STAFF ( n. 5 ) 
 

 
 
 
Maestrini  
 

ASSISTENZA 
DOCENTI   

 Modifica e aggiornamento dati del software relativo alla 
scheda di valutazione degli alunni 

 Predisporre la modulistica relativa alla scheda di 
valutazione, curandone la stampa 

 Collaborare con i docenti per elaborare eventuali strumenti 
informatici di valutazione d’Istituto e di valutazione alunni  

 Responsabile Laboratorio informatica e delle LIM Scuola 
Primaria 

 Sostegno informatico ai docenti nella realizzazione dei 
progetti educativi  

 Curare la gestione del sito web della scuola 
 Partecipare agli incontri di STAFF ( n.5 in un anno) 
 

 
 
 
Martinelli Sara  
Donati Luca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSISTENZA 
DOCENTI   

 Gestire il laboratorio informatico della scuola secondaria e 
dare il supporto per le LIM nelle classi. 

 Curare la protezione all’accesso Internet per gli alunni e 
dare le informazioni al personale docente circa l’uso delle 
stesse protezioni; 

  Curare tutta la formazione e-learning: sia l’iscrizione che lo 
svolgimento 

 Collaborare per l’inserimento dati per il software  del 
registro elettronico. 

 Partecipare agli incontri di STAFF ( n 5 in un anno) 
 

 
Camossi 
Gianluigi 
Di Marco 
Erasmo 
 
 
 
 
 
 
 

INTEGRAZIONE 
DELLA 
DIVERSITA’ 
H, DSA,BES 

 Gestire l’accoglienza e curare l’inserimento degli 
alunni h, DSA e BES per tipologia scolastica. 

 Curare le relazioni finali e gli atti richiesti da parte del 
D.S., la documentazione e le relazioni per l’UST  e 
USR e curarne l’archiviazione. 

 Raccogliere i dati anagrafici in schede riassuntive 

 
 
 
Rossi 
 
 



 Partecipare agli incontri di STAFF ( n.5 in un anno) 
 Partecipare  agli incontri di Area anche fuori sede 

Pedretti/  
Di Marco 
 
 
 
 

 
 
ORIENTAMENTO 
SCOLASTICO  
SETTORE 
SECONDARIO 
di I° e II° grado 

 Partecipare agli incontri specifici sull’orientamento 
organizzati a livello di territorio. 

 Coordinare gli interventi con i docenti delle classi terze  per 
il progetto “ Verso il futuro”. 

 Collaborare con l’ufficio di segreteria  per seguire le 
iscrizioni  alle scuole superiori. 

 Curare il monitoraggio con l’ufficio di segreteria sul tema 
specifico. 

 Coordinare la fase progettuale ed operativa della giornata 
di scuola aperta a Corte Franca 

 Partecipare agli incontri di STAFF ( n. 5 in un anno) 
 Orientare i non italofoni ( per le scuole superiori). 
 Collaborare con il D.S. e con i docenti  per la 

comunicazione dell'offerta formativa per l’a.s. 2014-2015 e 
2015/2016  da presentare ai Genitori degli alunni che si 
iscriveranno alla scuola primaria.   
 

 

 
 
 
 
Marchetti 

 
 
 
4.4 RESPONSABILI INCARICHI 
 
1 Collaborazioni con l'Istituzione scolastica   
1.1 Collaboratore  del D.S.  anno 2015/2016                 primaria     Lazzaretti 
1.2 Collaboratore del D.S. anno 2015/2016                    secondaria Camossi 
2.0 Incarichi   
2 Responsabile orario, verbali, modulistica e supplenze - primaria Savani 
2.1 Responsabile orario e  supplenze - medie Giudici/Toscani 
2.2 Componenti staff per organizzazione educativo-cognitivo-organizzativo            Secondaria: 

Camossi, Giudici, 
Marchetti Pedretti; 
Primaria: Savani, 
Maestrini, Dassa, 
Parisio, Martinelli, 
Rossi, Lazzaretti e 
Tirone. 

2.3 Responsabile compilazione e stampa Schede  elett/cartacea Secondaria e 
formazione registro elettronico   secondaria, supervisione materiali esami 

Buzzoni   
Franceschini 

2.4 Responsabile        Formazione e assistenza veloce  sulle LIM Martinelli/Camossi 
2.5 Responsabile    Primo soccorso                Tonoli 
2.6 Responsabile     Sussidi     Primaria                 Monaco 
2.7 Responsabile    Aula Informatica  e Rapporti Consulenza   Scuola Primaria        Martinelli/ Donati 



2.8 Responsabile    Aula Informatica e rapporti Consulente Scuola Secondaria        Camossi/Di Marco 
2.10 Collaborazione per progetto orientamento     Capacchietti 

Toscani               
2.11 Responsabile     Progetto  “Nuoto” cl.I    e gioco sport ( tutte le classi) Sanfilippo 
2.14 Responsabile           Progetto  attività  circensi/teatro cl.  II Donati 

2.12 Responsabile     Progetto  Danze popolari cl. III Savani 

2.13 Responsabile Progetto espressività/teatro cl. IV Destro 

2.13 Responsabile Progetto affettività  cl.V   Tirone 

2.15 Responsabile     Progetto  Madrelingua   Primaria  Musto 

2.16 Responsabile     Progetto “Sport/tamburello/tornei-Giochi della gioventù”                                                                                                   Tonoli 
2.17 Responsabile     Progetto "Lavorando con il F.A.I." classi seconde  e terze                                                                                            Regosa 
2.18 Responsabile     Progetto  "madrelingua" Marini 
2.20 Responsabile     Progetto  con Aberdour Franceschini 
2.21 Responsabile      Registrazione CD  Tutte le classi  Buzzoni 
2.22 Referente          “Valutazione d’Istituto”  Collegio docenti 
2.23 Referente           Educazione alimentare,  salute, ambientale, stradale                   Rocca 

2.24 Referente           alfabetizzazione  Donadoni 

2.25 Referente         “L.  81                     ( Secondaria )    Rocca 
2.26 Referente         Commissione Mensa    Giudici   Dassa 

2.27 Referente       “Formazione Docenti”    Collegio 
 Commissioni  
2.28 Commissione POF/PTOF    Giudici, Tonoli, 

Camossi, Baldini, 
Savani, Donadoni, 
Caltagirone Raza. 

2.29 Commissione Festa  Lazzaretti, 
Regazzoli, 
Buzzoni, Tirone, 
Regosa, 
Franceschini, 
Ziliani 

2.30 Commissione accoglienza infanzia primaria     Docenti  Classi V 

2.31 Coordinatore  e conduttore progetto Festa della Scuola Lazzaretti 

  Responsabile supervisione materiali  schede di valutazione  I, II Q. 
Certificazione competenze e altri inserimenti  

Martinelli 

3 Voci diverse   
3.1 Coordinamento attività verbali intermodulari Maestrini 
3.2 Responsabile primaria del D.Lgs 81/2008 Lazzaretti 

3.2 Collaborazione per istruttoria individuazione polizza assicurativa alunni Lazzaretti 

3.3 Rapporti con Enti esterni fuori sede ( ASL, Assistenti sociali. Ecc) con 
autorizzazione  scritta del D.S (massimo 2 uscite per minore) 

  



3.4 Referenti gite  per classi parallele primaria/secondaria per  coordinamento, 
progettazione,  relazione finale, raccordi con la segreteria e D.S. (pacchetto 
completo) 

  

3.5 Docenti lettere  coordinamento nelle classi III per orientamento           Martino, 
Donadoni,  
Marchetti. 

   
4 Flessibilità e altro   
4.1 Referente progetto sportello primaria  Sanfilippo 
4.2 Referente  progetto sportello Secondaria  Di Maggio 
4.3 Referente Invalsi  secondaria compreso esami licenza  cura orari, 

trasmissione files e collaborazioni varie  con ufficio media* 
Toscani 

5 Funzioni strumentali *   
5.1 FUNZIONE STRUMENTALE  1 e 2  “ Gestione del P.O.F. “ e Invalsi (Prim.) Maestrini 

5.2 FUNZIONE STRUMENTALE    “Gestione Laboratorio informatico” Primaria Martinelli 

5.3 FUNZIONE STRUMENTALE    “Gestione Laboratorio informatico” Second. Camossi 
5.4 FUNZIONE STRUMENTALE    “Gestione Laboratorio informatico” Second. Di Marco 
5.5 FUNZIONE STRUMENTALE  "Integrazione della diversità, H, DSA e BES” 

Primaria 
Rossi 

5.6 FUNZIONE STRUMENTALE  "Integrazione della diversità, H, DSA e BES” 
Secondaria 

Pedretti  

5.7 FUNZIONE STRUMENTALE  "alfabetizzazione” Donadoni 

5.8 FUNZIONE STRUMENTALE   " Orientamento" Marchetti 

 


