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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 di provenienza degli studenti non è particolarmente alto, 
come anche confermato dall'indice ESCS di riferimento. Le classi presentano 
situazioni di grande eterogeneita' e il rapporto alunni insegnanti è in linea con i 
riferimenti regionali. La presenza di alunni di recente immigrazione permette di creare 
classi inclusive.  Il fenomeno porta a nuove integrazioni nel tessuto sociale e alla 
ricomposizione di una più ricca identità culturale che riguarda la scuola, i centri di 
aggregazione giovamile, gli Enti Locali e tutte le agenzie educative del territorio.

 

VINCOLI

L'eterogeneita' del contesto socio economico e la percentuale di famiglie svantaggiate 
(distribuite sia nei residenti di nazionalita' italiana che nelle famiglie straniere da cui 
provengono il 17,58% degli alunni dell'istituto) risulta il principale vincolo con cui i 
docenti devono confrontarsi. In alcune classi la percentuale di alunni provenienti da 
famiglie svantaggiate risulta molto superiore alla norma e in alcuni casi e' causa di un 
dialogo scuola/famiglia non sempre efficace, soprattutto negli aspetti legati all'ambito 
educativ, ma anche per quelli organizzativi per quelli legati alla gestione del registro 
elettronico per la quale è richiesto un livello seppur minimo di competenze digitali. 
Spesso e' presente una stretta correlazione tra risultati negativi negli apprendimenti e 
nazionalita' non italiana. Le classi molto eterogenee esprimono, infatti, bisogni 
educativi differenziati.
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Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ

Il nostro territorio si caratterizza per una bassa percentuale di disoccupazione rispetto 
alle altre regioni italiane. Molte associazioni culturali- sportive - ambientali presenti sul 
territorio si sono rese disponibili a collaborare gratuitamente con la scuola e hanno 
offerto attivita' progettuali consentendo di ampliare il piano dell'offerta formativa. 
L'Ente Locale (Comune) contribuisce finanziariamente al sostentamento della scuola e 
propone progetti condivisi. Il distretto e la Provincia sono presenti nella progettazione 
relativa all'inclusione, in tutti i suoi vari aspetti, dalla lotta contro la dispersione 
scolastica all'orientamento.

 

VINCOLI

Nonostante il dato relativo alla disoccupazione sia relativamente basso, la crisi 
economica si e' avvertita anche nel nostro territorio e si e' registrato un calo dei 
contributi e/o donazioni provenienti da aziende private del territorio e, in minor 
misura, dall'Ente locale. Diverse famiglie di alunni iscritti nell'istituto risultano seguite 
dai servizi sociali del comune per problematiche legate ad aspetti economici. Tali 
difficolta' in alcuni casi incidono sulle attivita' scolastiche e sono un vincolo da 
considerare nella progettazione didattica, perche' essa mantenga il criterio di 
inclusivita'.

 

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ
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Gli edifici dell'Istituto Comprensivo rispettano le norme di sicurezza previste dalla 
normativa vigente e sono stati effettuati di recente interventi di adeguamento 
strutturale nei plessi di entrami i Comuni. Ogni plesso e' dotato di spazi adeguati 
(anche se talora condivisi) per lo svolgimento delle attivita' motorie. L' Istituto sta 
ampliando e migliorando la propria dotazione tecnologica grazie ai fondi strutturali 
per il piano scuola digitale (finanziamenti PON). Circa il 90% delle famiglie versa un 
contributo volontario utilizzato per il funzionamento scolastico e sono attive 
collaborazioni con le associazioni culturali- sportive - ambientali del territorio che 
offrono attivita' progettuali, consentendo di ampliare il piano dell'offerta formativa. 
L'Ente Locale (Comune) contribuisce finanziariamente al sostentamento della scuola. Il 
distretto e la Provincia sono presenti nella progettazione relativa agli ambiti 
dell'inclusione, in tutti i suoi vari aspetti, dalla lotta contro la dispersione scolastica 
all'orientamento. I vari plessi sono facilmente raggiungibili sia a piedi che in bici per gli 
alunni che abitano nei paesi in cui sono presenti le scuole. Per gli alunni residenti nelle 
frazioni e' attivo un servizio di trasporto scolastico a pagamento, gestito dai Comuni.

 

VINCOLI

I plessi scolastici non sempre sono proporzionati alla popolazione scolastica che 
ospitano. In particolare alcune aule risultano sottodimensionate e negli anni diverse 
aule adibite a laboratorio sono state utilizzate per ospitare classi. Nel comune di 
Campegine alcune classi della primaria sono ospitate nella scuola secondaria. I fondi 
erogati dallo Stato vengono impegnati per il pagamento degli stipendi del personale 
scolastico e per progetti extracurricolari. Lo Stato ha provveduto solo in parte a 
fornire la strumentazione tecnologica necessaria e l'Istituto ha difficolta' nel reperire i 
fondi per la manutenzione. E' stato ripristinato il laboratorio informatico della scuola 
primaria di Praticello, ma le restanti sedi ne sono ancora sprovviste. Non sono in 
essere rapporti duraturi con le realta' imprenditoriali del territorio che possano 
fornire un supporto finanziario all'istituto sotto forma di donazioni e borse di studio, 
ma l'istituto si sta muovendo per instaurare tali collaborazioni e renderle strutturali.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 GATTATICO-FERMI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice REIC82300P

Indirizzo VIA GRAMSCI,29 GATTATICO 42043 GATTATICO

Telefono 0522678282

Email REIC82300P@istruzione.it

Pec reic82300p@pec.istruzione.it

 CAMPEGINE CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice REEE82301R

Indirizzo P.LE MONTRY, 3 CAMPEGINE 42040 CAMPEGINE

Numero Classi 14

Totale Alunni 265

 GATTATICO PRATICELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice REEE82302T

Indirizzo
VIA TRAGNI, 1 LOC. PRATICELLO 42043 
GATTATICO

Numero Classi 9

Totale Alunni 151

 TANETO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice REEE82303V

Indirizzo
VIA G.DI VITTORIO 24 FRAZ. TANETO 42043 
GATTATICO

Numero Classi 6

Totale Alunni 119

 GATTATICO "FERMI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice REMM82301Q

Indirizzo VIA GRAMSCI, N. 29 - 42043 GATTATICO

Numero Classi 10

Totale Alunni 171

 CAMPEGINE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice REMM82302R

Indirizzo PIAZZALE MONTRY, N. 3 - 42040 CAMPEGINE

Numero Classi 8

Totale Alunni 153

Approfondimento

L'istituto durante il triennio 2016/2019 ha avuto un periodo di reggenza.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Disegno 4
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Informatica 1

Musica 3

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule
Auditorium comunale adiacente alla 
scuola

1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 19

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

LIM e Smart TV presenti nelle aule 40

 

Approfondimento

Da evidenziare qualche difficoltà di cablaggio presente nei plessi del Comune di 
Campegine, che rende talvolta difficoltosa la connessione a internet.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

109
22

Approfondimento

L'istituto è stato in reggenza nel triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

A livello amministrativo il DSGA è facente funzione.

L'istituto conta un numero di precari superiore a quello della media regionale e 
nazionale. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il nostro istituto si propone di portare avanti un’idea di scuola che sia connessa con 
il territorio a cui appartiene, in grado di rispondere ai bisogni educativi che 
emergono dai propri alunni e dal contesto territoriale e che, esprimendo una 
didattica laboratoriale e creativa sia in grado di permettere loro di sfruttare a pieno 
il proprio potenziale di apprendimento, nel rispetto delle unicità e delle 
caratteristiche personali.  La scuola ha il dovere di rendersi il più rispondente 
possibile alle nuove richieste emergenti, riorganizzando finalità, contenuti, compiti 
allo scopo di “formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale”, 
rendendo ciascun individuo “capace di affrontare positivamente l’incertezza e la 
mutevolezza degli scenari sociali”.

Per fare questo la riflessione sulle scelte strategiche per il triennio in corso è 
incentrata sulla possibilità di rafforzare una visione condivisa di didattica, che si 
esprima in modo unitario in tutto l’istituto comprensivo portando avanti scelte che 
declinano i seguenti obiettivi:

  INSEGNARE ad  APPRENDERE attraverso strategie efficaci che prevedono la 
concezione di scuola come comunità educante in cui sperimentare le prime forme di 
partecipazione

 PORTARE GLI ALUNNI AD ESSERE COSCIENTI DI SE', dei propri limiti e delle proprie 
possibilità, essere cittadini italiani, ma anche del mondo, essere partecipi 
dell’umanità intera

 REALIZZARE PERCORSI FORMATIVI sempre più rispondenti alle inclinazioni personali 
degli studenti “valorizzando le abilità e gli interessi di ciascuno”

GARANTIRE il successo formativo di tutti

STIMOLARE  IL PIACERE DI APPRENDERE in un clima sereno e fiducioso, favorendo lo 
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“STAR BENE A SCUOLA“.

Il nostro istituto esprime un forte ricambio nella componente del corpo docente e le 
azioni del piano di miglioramento messe in campo per favorire tale visione sono da 
considerarsi a scadenza annuale per poter essere fonte di confronto e reale 
attuazione dei principi sopradescritti.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Valorizzare le eccellenze promuovendo attività di potenziamento nelle aree logico-
matematica e linguistica, coinvolgendo gli alunni in attività che favoriscono il 
confronto con altre realtà scolastiche.
Traguardi
Incrementare il numero di alunni che, impegnati in prove di eccellenza nelle aree L2 
(inglese) e/ logico-matematica, ottengono risultati positivi.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della variabilita' delle prove INVALSI intraclasse.
Traguardi
Abbassamento dell'attuale delta tra classi parallele (che raggiunge anche 20 punti 
percentuali) negli esiti delle prove standardizzate.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Aumentare le conoscenze digitali di alunni ed insegnanti.
Traguardi
Aumentare e migliorare le dotazioni informatiche in tutti i plessi. Organizzare ogni 
anno corsi di formazione digitale extracurricolari per gli alunni della scuola 
secondaria. Aumentare le certificazioni informatiche dei docenti.
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Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare i risultati al termine del primo anno anno di scuola secondaria di 
secondo grado per metterli in correlazione sia con l'esito dell'esame conclusivo del 
primo ciclo sia con il giudizio orientativo.
Traguardi
Confrontare i dati di ogni anno per migliorare sempre di più la precisione del 
giudizio orientativo, aumentare il numero delle famiglie che seguono il giudizio e 
continuare a preparare in modo adeguato gli studenti.

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

ASPETTI GENERALI

La nostra Istituzione scolastica si propone di dare piena attuazione all’autonomia, di 
cui all’art. 21 della L. 59/1997 e successive modificazioni, come previsto dalla 
L.107/2015 per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza 
e innalzare i livelli di istruzione e le competenze

delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, 
per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 
recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo 
educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una 
scuola aperta,   quale   laboratorio   permanente    di    ricerca,

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 
formativo e di istruzione permanente dei cittadini.

Per questi stessi fini si garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi 
collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, 
efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior 
utilizzo delle risorse e delle strutture,   all'introduzione   di   tecnologie   innovative   
e   al coordinamento  con  il  contesto  territoriale.   In   tale   ambito,
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L’Istituzione scolastica effettua a tale scopo   la   programmazione   triennale 
dell'offerta formativa per il potenziamento dei  saperi  e  delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per l'apertura  della comunità scolastica al territorio 
con il pieno coinvolgimento  delle istituzioni e delle realtà locali.

La nostra Istituzione scolastica persegue la piena realizzazione del curricolo della  
scuola, il raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari, la valorizzazione delle 
potenzialità e degli stili  di  apprendimento nonché della comunità professionale 
scolastica con lo sviluppo  del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di  
insegnamento,  la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il 
territorio mediante  le  forme  di   flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa 
previste dal regolamento  di cui al D.P.R. 275/1999.

L’Istituzione scolastica concorre a dare piena attuazione al processo di realizzazione 
dell’autonomia con l’organico dell’autonomia istituito presso la stessa nonché le 
risorse strumentali e finanziarie disponibili.

La nostra Istituzione si propone, quindi, di concorrere, con l'elaborazione della 
propria offerta formativa, al raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come 
prioritari e di seguito elencati

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 
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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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

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

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

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

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

15 ) 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

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RISULTATI SCOLASTICI  
Descrizione Percorso

Nel corso del triennio, i docenti saranno impegnati nell'organizzare attività anche in 
rete con altri istituti per favorire il confronto in competenze dell'area logico-
matematica e linguistica relativamente a profili di eccellenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incentivare l'utilizzo di metodologie proattive per aiutare gli 
studenti a migliorare la propria performance.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzare le eccellenze promuovendo attività di potenziamento 
nelle aree logico-matematica e linguistica, coinvolgendo gli alunni 
in attività che favoriscono il confronto con altre realtà scolastiche.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE A BANDI E GARE NELLE AREE 
LOGICO-MATEMATICA E LINGUISTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Collegio docenti unitario

Risultati Attesi

Incremento del numero di partecipanti con esito finale positivo.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVAZIONE DI CORSI FINALIZZATI 
ALL'ACQUISIZIONE DI CERTIFICAZIONI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Collegio docenti unitario
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Risultati Attesi

Incremento del numero di studenti che acquisiscono certificazioni.

 RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
Descrizione Percorso

Creazione di prove standardizzate finali interne che rispecchino il curricolo d'istituto 
nelle materie di matematica, italiano, lingua 2 e lingua 3.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Creazione di prove standardizzate finali interne che 
rispecchino il curricolo d'istituto nelle materie di matematica, italiano, 
lIngua 2 e lingua 3

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della variabilita' delle prove INVALSI intraclasse.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incentivare l'utilizzo di metodologie proattive per aiutare gli 
studenti a migliorare la propria autonomia grazie all'uso delle sintesi 
vocali, mappe, schemi, riassunti, registrazioni...

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della variabilita' delle prove INVALSI intraclasse.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREAZIONE DI PROVE STANDARDIZZATE 
INTERNE
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Responsabile

Funzioni strumentali 

Dipartimenti disciplinari

Risultati Attesi

Riduzione dell'attuale delta tra classi parallelle (che raggiunge anche 20 punti 
percentuali) negli esiti delle prove standardizzate nazionali.

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
Descrizione Percorso

Nel corso del triennio, l'Istituto sarà impegnato nella promozione della 
partecipazione dei docenti a corsi di formazione.e nell'aumentare  e migliorare le 
dotazioni informatiche in tutti i plessi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Aumentare le conoscenze informatiche dei docenti o 
attraverso le certificazioni o con corsi di formazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare le conoscenze digitali di alunni ed insegnanti.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE A CORSI PER OTTENERE LE 
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA

Consulenti esterni

Responsabile

Funzioni strumentali

Segreteria

 

 

Risultati Attesi

Aumento del numero di Certificazioni informatiche acquisite ai docentii.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione strumentale 
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Segreteria

 

Risultati Attesi

Aumento del numero  dei docenti partecipanti a corsi di formazione per incrementare 
le proprie competenze digitali.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La didattica per competenze costituisce la risposta al nuovo bisogno di formazione 
in un contesto, anche europeo, in cui gli studenti saranno chiamati sempre più 
mettere in pratica la loro capacità di imparare ad imparare. Si tratta di un 
cambiamento richiesto alla scuola chiamata a mettere in campo nuove e proattive 
modalità di insegnamento e a organizzare ambienti di apprendimento efficaci e 
inclusivi, tali da favorire il successo formativo. Il nostro Istituto vede nella 
formazione del personale una irrinunciabile priorità per qualificare la propria 
azione formativa. Sarà importante analizzare anche altre esperienze di 
innovazione metodologica in atto nella scuola italiana ed europea al fine di 
realizzare proposte più efficaci rivolte alla valorizzazione di ciascuno rispettando 
peculiarità di apprendimento di tutti. Il curricolo è stato reimpostato in un'ottica di 
verticalità e continuità educativa che favorisca l'acquisizione delle competenze 
chiave utili ad affrontare la complessità della società. L'impostazione del curricolo 
presuppone e attesta una progettualità condivisa tesa al superamento della 
frammentazione dei saperi. La scuola rappresenta, quindi, un vero e proprio 
sistema articolato all'interno del quale le varie componenti, studenti-famiglie-
personale scolastico-territorio, interagiscono tra di loro e concorrono a progettare 
l'offerta formativa e a renderla fruttuosa.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CAMPEGINE CAP. REEE82301R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

GATTATICO PRATICELLO REEE82302T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

TANETO REEE82303V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

GATTATICO "FERMI" REMM82301Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CAMPEGINE REMM82302R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
GATTATICO-FERMI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA
ALLEGATO: 
CURRICOLI SECONDARIA E PRIMARIA (3).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE I.C. GATTATICO-CAMPEGINE.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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 GIOVANE COME TE

PREVENZIONE DEL DISAGIO. Attività progettate dalla psicologa (interventi in classe, 
osservazione, sportello psicologico a piccoli gruppi o individuale) sulla base delle 
indicazioni degli insegnanti. Il progetto si arricchisce quest’anno con la proposta di 
WEB IN RETE destinato alla secondaria di primo grado; il progetto specifico ha 
l’obiettivo di educare ad un uso consapevole dei social e dei nuovi media.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire le situazioni di disagio . Favorire le relazioni positive all’interno delle classi 
Individuare le situazioni a rischio Favorire la condivisione di regole, strategie fra 
genitori e insegnanti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DI MATEMATICA

Attività laboratoriale a classi aperte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire agli studenti più dotati la possibilità di sviluppare nuove abilità e aumentare le 
conoscenze; offrire agli studenti in difficoltà uno spazio dove potersi esercitare per 
raggiungere gli obiettivi minimi o comunque consolidare gli apprendimenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DI ITALIANO

Attività laboratoriale a classi aperte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire agli studenti più dotati la possibilità di sviluppare nuove abilità e aumentare le 
conoscenze; offrire agli studenti in difficoltà uno spazio dove potersi esercitare per 
raggiungere gli obiettivi minimi o comunque consolidare gli apprendimenti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DI INGLESE

Attività laboratoriale a classi aperte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire agli studenti più dotati la possibilità di sviluppare nuove abilità e aumentare le 
conoscenze; offrire agli studenti in difficoltà uno spazio dove potersi esercitare per 
raggiungere gli obiettivi minimi o comunque consolidare gli apprendimenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DI SPAGNOLO

Attività laboratoriale a classi aperte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Colmare le lacune eventualmente emerse attraverso un gruppo di lavoro di pari 
livello. Confrontarsi e condividere le problematiche riscontrate nella lingua straniera 
oggetto di studio per individuare eventuali strategie di apprendimento efficaci comuni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTI DI CONTINUITA' TRA PRIMARIA E SECONDARIA

Verranno proposte attività di laboratorio che mescoleranno elementi di conoscenza e 
argomenti di didattica

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire un clima positivo che permetta un corretto atteggiamento nei confronti del 
passaggio di ordine. Fornire, ai docenti della secondaria, elementi di conoscenza degli 
alunni delle classi quinte, in visione della formazione delle classi prime della 
secondaria.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTI DI ALFABETIZZAZIONE

Percorsi di alfabetizzazione per alunni stranieri di recente immigrazione o nati in Italia 
ma con difficoltà nella lingua italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere gradualmente il nuovo sistema linguistico senza traumi e nel rispetto 
della scolarità pregressa.  Migliorare l’uso della lingua orale e scritta per 
comprendere e comunicare nel quotidiano.  Promuovere l’apprendimento della 
lingua italiana come strumento per gli altri apprendimenti.  Promuovere il successo 
scolastico degli alunni coinvolti.  Favorire relazioni positive con i compagni e con gli 
adulti nel rispetto delle regole della convivenza civile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PREPARAZIONE PER ESAME TRINITY

Il progetto prevede 20 ore per gruppo svolte da un insegnante madrelingua, suddivise 
in incontri pomeridiani, di 1.30 h settimanali. Attività laboratoriale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare e consolidare le abilità di ascolto e parlato (Listening and speaking) da un 
livello di partenza che permetta di iniziare preparazione esame Trinity GESE. 
Migliorare le competenze comprensione orale produzione orale non solo per esame 
di terza media, ma per future certificazioni riconosciute.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 RALLY MATEMATICO TRANSALPINO

Attività laboratoriale: verranno affrontati problemi coerenti con le competenze 
matematiche previste dalle classi partecipanti.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Permettere agli alunni di affrontare problemi matematici non classici che stimolino la 
ricerca di soluzioni non immediate. Possibilità di utilizzare una modalità di lavoro che 
permetta l’acquisizione di competenze cooperative. Necessità di fare riflettere gli 
alunni nell’ambito della metacognizione e del problem solving.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MATECON

Favorire percorsi di collegamento tra scuola secondaria di primo grado e scuole 
secondarie di secondo grado presenti sul territorio. Fornire un percorso di 
matematica che permetta un lavoro di preparazione alle scuole superiori per fascia di 
livello omogenea (competenze medio alte).

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli alunni che si sono iscritti al liceo e agli istituti tecnici un momento per 
consolidare le competenze necessarie nel successivo anno scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 COPPA MARCONI

Gara organizzata da una scuola superiore come occasione per motivare gli alunni che 
hanno mostrato buone competenze nell’ambito della matematica a lavorare in modo 
cooperativo per risolvere problemi e a riflettere sui contenuti della matematica. 
Inoltre il gruppo di partecipanti costituisce un gruppo di livello con cui affrontare 
argomenti che sono un approfondimento di quanto trattato nel corso dell’anno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Permettere agli alunni di affrontare problemi matematici impegnativi e non classici. 
Possibilità di utilizzare una modalità di lavoro che favorisca l’acquisizione di 
competenze cooperative. Necessità di fare riflettere gli alunni nell’ambito della meta 
cognizione matematica.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTI A CARATTERE TEATRALE

Attività laboratoriali a classi aperte per l'allestimento di uno spettacolo teatrale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’inclusione e la coesione tra le classi. Promuovere il benessere scolastico. 
Allenare le capacità attentive, di concentrazione e di ascolto. Esplorare e migliorare le 
potenzialità espressive verbali e non verbali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROGETTI A CARATTERE MUSICALE

Attività laboratoriali musicali a classi aperte e formazione di cori scolastici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Formare gli alunni nella comunicazione e nell’espressione musicale con voce e 
strumenti musicali

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 PROGETTI A CARATTERE ARTISTICO

Costruzione di diversi materiali relativo agli argomenti di studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare la creatività e promuovere la capacità di espressione in modo ricco e 
completo. Affrontare gli argomenti di studio in modo gioioso e gratificante realizzando 
un’opera con le proprie mani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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 ATTIVITA' SPORTIVA D'ISTITUTO

Attività sportive d'istituto, distrettuali e provinciali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rispetto dei compagni e degli spazi di gioco – rispetto delle regole – educazione alla 
convivenza civile – accettazione dei propri e degli altrui limiti – favorire la 
socializzazione.

DESTINATARI

Gruppi classe

Altro

 PROGETTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA

Attività laboratoriali di formazione alla lettura in collaborazione con le Biblioteche 
comunali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni alla lettura, motivarli al gusto della lettura, conoscere l’ambiente 
della Biblioteca per farne un ambiente familiare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTI A CARATTERE INFORMATICO

Progetto a classe aperta per approcciare la matematica attraverso Excel; rudimenti di 
programmazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere e sviluppare le competenze digitali, ancorando le conoscenze informali 
ad un utilizzo più consapevole e interconnesso con altre competenze significative - 
Elevare il livello di competenza nell’uso delle tecnologie informatiche. - Acquisire un 
corretto utilizzo delle tecnologie informatiche. - Ampliare le abilità comunicative. - 
Incoraggiare un approccio flessibile all’apprendimento
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTI PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO

Progetti finalizzati a una maggiore sensibilizzazione verso problematiche ambientali e 
verso la conoscenza del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la consapevolezza di essere un cittadino del proprio territorio. Diffondere 
comportamenti ecologicamente corretti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTI DI PROMOZIONE DI COMPETENZE DI CITTADINANZA ED EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE

Progetti per sviluppare le competenze sociali e in materia di cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare bambini e ragazzi a comportamenti corretti, di cittadinanza consapevole 
e attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 PROGETTO CLIL LINGUA INGLESE

Attività laboratoriali a gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare la competenza comunicativa, la conoscenza e l’uso della lingua inglese. 
Ampliare le possibilità di apprendere le discipline usando la lingua inglese.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

    

Si desidera offrire all’istituto comprensivo, alunni e 
docenti un ambiente di apprendimento 
dedicato, 

     formativo ed educativo, legato alla realtà 
virtuali e alla robotica, offrite ai docenti delle 
scuole limitrofe e non solo, un ambiente in 
cui trovarsi, confrontarsi e sperimentare 
nuovi 
spazi di apprendimento, risorse innovative, 
adattabili e multifunzionali; favorire relazioni 
organizzate e stimolanti tra alunni e docenti, 
in modo da potersi sintonizzare sugli 
interessi e sulle motivazioni degli alunni; 
stimolare l’interesse degli alunni attraverso 
l’organizzazione di un ambiente di 
apprendimento connesso, multifunzionale, 
aperto con accesso veloce alle tecnologie, 
sperimentare molteplici e innovative 
metodologie didattiche.  
 
                  
                     
                   
 
                 RISULTATI ATTESI  
-         far sperimentare un ambiente di 
apprendimento adeguato e funzionale, 
aperto e interattivo, coinvolgente e 
cooperativo per alunni, docenti e cittadinanza 
-         dotare l’istituto comprensivo che 
insiste su due comuni e le zone limitrofe di 
un ambiente di apprendimento 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

innovativo e unico per caratteristiche e 
tipologia 
-         far acquisire e sviluppare competenze 
digitali, di programmazione e basi di robotica  
-         sviluppare il pensiero digitale 
attraverso la conoscenza e l’applicazione di 
algoritmi, strutture di dati e 
principi di programmazione 
-         sviluppare il pensiero 
computazionale come competenza 
trasversale per rafforzare capacità di 
problem 
solving e di soluzioni creative ai problemi 
-         sviluppare la capacità di team 
working e confronto positivo di idee per 
risolvere problemi via via sempre più 
complessi. 

questo progetto verrà realizzato se si accederà 
ai finanziamento del PON #7 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

La scuola di Praticello e Gattatico hanno già la 
fibra e navigano a banda larga.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria
Attraverso progetti ed attività di coding e 
pensiero computazionale, e l'utilizzo delle Blue 
bot e di code.org si desidera avvicinare gli alunni 
al coding e al pensiero computazionale sia in 
ambiente unplugged che plugged.

•

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Il curricolo di tecnologia della scuola secondaria 
di primo grado è stato arricchito da progetti di 
coding con l'utilizzo sia di code.org, sia del 
linguaggio di programmazione Python, sia con 
progetti per l'uso di Excel.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Si prevedono corsi per docenti della primaria e 
anche della secondaria sul coding, pensiero 
computazionale e robotica nell'eventuale nuovo 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ambiente che si spera di poter costruire nel 
plesso di Campegine. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
GATTATICO "FERMI" - REMM82301Q
CAMPEGINE - REMM82302R

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione regola i processi di insegnamento-apprendimento in rapporto alle 
diversità individuali e alla promozione di tutte le opportunità educative.  
Collega i diversi aspetti dell’attività didattica che prevedono l’azione collegiale e 
corresponsabile dei docenti nella progettualità educativa, nella programmazione 
e nella verifica.  
Valutare significa prestare attenzione alla qualità dei processi attivati e al 
progresso nella formazione della personalità di ogni alunno, avendo ben 
presente lo sviluppo di quadri di conoscenze e abilità, la disponibilità ad 
apprendere, l’autonomia, la responsabilità personale e sociale.  
Il momento della valutazione degli alunni mantiene la tradizionale scansione in 
formativa e sommativa e pone particolare cura nella scelta degli obiettivi da 
misurare.  
Secondo la normativa vigente si considerano essenziali i seguenti punti:  
identità ed autonomia per operare scelte personali ed assumersi responsabilità;  
orientamento come pianificazione del proprio futuro, verifica ed adeguamento 
ad un proprio progetto di vita; convivenza civile come coesistenza, condivisione e 
corresponsabilità;  
familiarità con gli strumenti culturali per leggere e governare l’esperienza 
quotidiana.  
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La valutazione ha per oggetto  
il processo formativo e  
i risultati di apprendimento  
ha finalita'  
formativa ed educativa e  
concorre al  
miglioramento degli apprendimenti e sviluppo delle competenze e al successo 
formativo degli stessi  
documenta lo sviluppo dell'identita' personale e  
promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilita' e competenze.  
Nella scuola primaria e nella scuola secondaria le singole discipline (tranne 
l’insegnamento della religione cattolica dove viene stilato un giudizio) vengono 
valutate con voti numerici a cui corrispondono differenti livelli di raggiungimento 
della competenza presa in esame.  
 
Nel valutare l’alunno si terrà conto del livello raggiunto nelle competenze, nelle 
conoscenze e nelle abilità complessive degli alunni nelle singole materie.  
 
A) VALUTAZIONE INDIVIDUALE  
osservazione libera occasionale  
osservazioni sistematiche e prove di verifica  
valutazione globale dei processi formativi  
 
B) VERIFICHE A LIVELLO COLLEGIALE  
Verifica settimanale dell’équipe nella scuola primaria  
Verifica del Consiglio di Interclasse con la componente genitori o solo docenti 
nella scuola primaria  
Verifica finale all’interno del Collegio docenti di sezione e unico.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
piu' discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione alla classe successiva.

ALLEGATI: TASSONOMIE DISCIPLINARI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento ha anche una funzione formativa e si 
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propone di promuovere l’acquisizione di una coscienza civile basata su:  
idea che la libertà personale si attua nell’adempimento dei propri doveri  
conoscenza ed esercizio dei propri diritti  
rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile.  
 
Sulla base dei contenuti dello Statuto delle studentesse e degli studenti, in 
applicazione del DPR 137/2008 e del DPR 122/2009 la valutazione del 
comportamento viene attribuita dall’intero Consiglio di Classe o dal team docenti 
in base ai seguenti criteri:  
Rispetto del regolamento d’istituto  
Frequenza e puntualità  
Rispetto degli impegni scolastici  
Partecipazione attiva al dialogo educativo  
Collaborazione con insegnanti e compagni  
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e fa riferimento ai seguenti documenti:  
Statuto delle studentesse e degli studenti  
Patto educativo di corresponsabilita' e  
Regolamenti approvati dall’ istituzione scolastica.

ALLEGATI: TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO -.pdf

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

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
Nella scuola primaria 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.  
Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu' discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione 
alla classe successiva.

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

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
piu' discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
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non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.  
È possibile ammettere all'esame di stato anche con valutazioni inferiori a 6 
decimi.  
In sede d’esame finale agli alunni particolarmente meritevoli che conseguiranno 
il punteggio di 10/10 potrà essere assegnata la lode dalla commissione che dovrà 
decidere all’unanimità.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CAMPEGINE CAP. - REEE82301R
GATTATICO PRATICELLO - REEE82302T
TANETO - REEE82303V

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione regola i processi di insegnamento-apprendimento in rapporto alle 
diversità individuali e alla promozione di tutte le opportunità educative.  
Collega i diversi aspetti dell’attività didattica che prevedono l’azione collegiale e 
corresponsabile dei docenti nella progettualità educativa, nella programmazione 
e nella verifica.  
Valutare significa prestare attenzione alla qualità dei processi attivati e al 
progresso nella formazione della personalità di ogni alunno, avendo ben 
presente lo sviluppo di quadri di conoscenze e abilità, la disponibilità ad 
apprendere, l’autonomia, la responsabilità personale e sociale.  
Il momento della valutazione degli alunni mantiene la tradizionale scansione in 
formativa e sommativa e pone particolare cura nella scelta degli obiettivi da 
misurare.  
Secondo la normativa vigente si considerano essenziali i seguenti punti:  
identità ed autonomia per operare scelte personali ed assumersi responsabilità;  
orientamento come pianificazione del proprio futuro, verifica ed adeguamento 
ad un proprio progetto di vita; convivenza civile come coesistenza, condivisione e 
corresponsabilità;  
familiarità con gli strumenti culturali per leggere e governare l’esperienza 
quotidiana.  
 
La valutazione ha per oggetto  
il processo formativo e  
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i risultati di apprendimento  
ha finalita'  
formativa ed educativa e  
concorre al  
miglioramento degli apprendimenti e sviluppo delle competenze e al successo 
formativo degli stessi  
documenta lo sviluppo dell'identita' personale e  
promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilita' e competenze.  
Nella scuola primaria e nella scuola secondaria le singole discipline (tranne 
l’insegnamento della religione cattolica dove viene stilato un giudizio) vengono 
valutate con voti numerici a cui corrispondono differenti livelli di raggiungimento 
della competenza presa in esame.  
Nella scuola primaria gli alunni saranno valutati da tutti i docenti di riferimento 
della classe.  
Nel valutare l’alunno si terrà conto del livello raggiunto nelle competenze, nelle 
conoscenze e nelle abilità complessive degli alunni nelle singole materie.  
A) VALUTAZIONE INDIVIDUALE  
osservazione libera occasionale  
osservazioni sistematiche e prove di verifica9  
valutazione globale dei processi formativi  
 
B) VERIFICHE A LIVELLO COLLEGIALE  
Verifica settimanale dell’équipe nella scuola primaria  
Verifica del Consiglio di Interclasse con la componente genitori o solo docenti 
nella scuola primaria  
Verifica finale all’interno del Collegio docenti di sezione e unico.

ALLEGATI: TASSONOMIE DISCIPLINARI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento ha anche una funzione formativa e si 
propone di promuovere l’acquisizione di una coscienza civile basata su:  
idea che la libertà personale si attua nell’adempimento dei propri doveri  
conoscenza ed esercizio dei propri diritti  
rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile.  
 
Sulla base dei contenuti dello Statuto delle studentesse e degli studenti, in 
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applicazione del DPR 137/2008 e del DPR 122/2009 la valutazione del 
comportamento viene attribuita dall’intero Consiglio di Classe o dal team docenti 
in base ai seguenti criteri:  
Rispetto del regolamento d’istituto  
Frequenza e puntualità  
Rispetto degli impegni scolastici  
Partecipazione attiva al dialogo educativo  
Collaborazione con insegnanti e compagni  
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e fa riferimento ai seguenti documenti:  
Statuto delle studentesse e degli studenti  
Patto educativo di corresponsabilita' e  
Regolamenti approvati dall’istituzione scolastica.

ALLEGATI: TABELLA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO.pdf

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

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso 
in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, 
l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. In casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione,i docenti della classe in sede di 
scrutinio, con decisione assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunna 
o l'alunno alla classe successiva.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza
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La nostra scuola per favorire l'inclusione di studenti con disabilita' attua una 
consolidata pratica educativa basata sui seguenti principi: - condivisione del concetto 
di integrazione dell'alunno diversamente abile come crescita sul piano relazionale e 
comunicativo di tutti i soggetti coinvolti nel suo processo educativo; - promozione 
della sua accoglienza e della sua integrazione; - costruzione di un 'clima' aperto alla 
diversita' e rispettoso di ciascuno; - collaborazione fra tutte le diverse figure 
professionali coinvolte e la famiglia. Tali principi sono declinati dai docenti di 
sostegno, in collaborazione con i colleghi, nel PEI che viene redatto e verificato 
annualmente, e condiviso con la famiglia e con i servizi di neuropsichiatria infantile e 
le altre figure extrascolastiche che operano per il benessere degli alunni con 
disabilita'. Per quanto riguarda gli alunni con DSA e BES, gli insegnanti elaborano 
annualmente e collegialmente il Piano Didattico Personalizzato, tenendo conto delle 
indicazioni fornite dagli operatori specifici, lo revisionano e lo condividono con le 
famiglie, verificando le azioni intraprese al termine del percorso scolastico. La scuola 
realizza, a diversi livelli, percorsi di alfabetizzazione per alunni stranieri e si impegna 
a prevenire il disagio e a promuovere l'integrazione creando un clima di accoglienza e 
rispetto. E' attivo uno Sportello Immigrazione e un mediatore culturale.

Punti di debolezza

Dal PAI risulta un tasso complessivo di alunni con bisogni educativi speciali del 20 % 
(disabilita' certificate, disturbi specifici, disturbi evolutivi, situazioni di svantaggio). 
Tale presenza massiccia non risulta pero' adeguatamente supportata dall' organico 
di sostegno che risulta sottodimensionato. L'attivazione dei progetti di 
alfabetizzazione e' vincolata ai finanziamenti ( fondi distrettuali, fondi regionali legati 
al forte processo migratorio) che non sempre sono disponibili a inizio anno o nel 
momento in cui arrivano gli alunni stranieri. Spesso gli alunni stranieri in arrivo 
hanno una scarsa o scarsissima conoscenza della lingua italiana. Il flusso migratorio 
che comporta l'arrivo di alunni stranieri bisognosi di alfabetizzazione non segue 
logiche scolastiche e spesso gli alunni in entrata arrivano ad anno scolastico 
inoltrato. Questo non sempre permette di realizzare nelle sua completezza sia il 
percorso di alfabetizzazione sia quello di integrazione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza
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L'organizzazione didattica si basa sul concetto di personalizzazione delle attivita'. La 
diffusione di pratiche educative atte a rispondere alle difficolta' d'apprendimento o il 
potenziamento di studenti con particolari attitudini disciplinari sono in linea con le 
percentuali di riferimento, non tanto nelle tipologie e modalita' di attuazione quanto 
come quantita' e efficacia delle azioni proposte . In genere gli studenti che 
presentano maggiori difficolta' di apprendimento appartengono a un contesto socio-
economico svantaggiato. A questi si aggiungono, naturalmente, alunni con DSA o con 
BES. Gli insegnanti dell'Istituto, secondo quanto indicato dalla Legge 170/2010 e dalle 
Linee Guida per il diritto allo studio, si impegnano ad attuare forme di monitoraggio, 
prevenzione e ricerca sulle problematiche legate al disturbo DSA. Sono altresi' attenti 
a individuare alunni con BES. Per gli alunni in difficolta' di apprendimento che non 
presentino specifici disturbi si mettono in campo strategie finalizzate a garantire loro 
attivita' che prevedono strumenti compensativi e dispensativi. L'Istituto favorisce sia 
il recupero che il potenziamento attraverso corsi in orario extra-curricolare. Partecipa 
a competizioni e gare anche esterne alla scuola.

Punti di debolezza

L'attuazione di corsi di recupero o potenziamento sono vincolati alle disponibilita' 
finanziarie di cui puo' disporre l'Istituto e a quella dei docenti che si rendono 
disponibili. Essendo, soprattutto per la secondaria corsi effettuati in orario 
pomeridiano risentono di disagi logistici relativi al trasporto e alla mensa (non e' 
disponibile un servizio di trasporto pomeridiano e non sono previsti locali mensa per 
la pausa pranzo da effettuare a scuola). Le pratiche didattiche attuate in classe o tra 
classi parallele richiedono disponibilita' da parte dei docenti e una progettazione 
condivisa e consolidata che non sempre in passato e' stata presente. Non sempre i 
corsi di recupero raggiungono il proprio obiettivo per tutti gli studenti che vi 
partecipano e dalle prove effettuate, in alcuni casi, non si registrano significativi 
miglioramenti.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Funzioni strumentali disabilità e stranieri

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI viene predisposto seguendo un modello provinciale. Nei primi mesi dell’anno 
scolastico i docenti di sostegno incontrano gli operatori ASL insieme ad eventuali 
educatori e famiglia. Sulla base delle indicazioni e delle osservazioni svolte, i docenti di 
sostegno stendono il PEI che viene poi condiviso con la famiglia che lo sottoscrive.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di sostegno, docenti del consiglio di classe/team docenti per l’individuazione di 
obiettivi/strategie, Educatori, Operatori ASL, Famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono coinvolte nella fase di progettazione e realizzazione delle attività 
educative mediante l’individuazione dei bisogni e la condivisione delle scelte. Su 
richiesta le famiglie possono avere altri appuntamenti rispetto a quelli pianificati. Sono 
coinvolte nella stesura dei PDP e dei PEI, nel monitoraggio delle azioni concordate, in 
incontri di formazione/informazioni organizzati da vari enti (CTS, enti locali, incontri con 
la psicologa scolastica).

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Presente su richiesta per incontri con le famiglie

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Collaborazione al progetto educativo degli alunni
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

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

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nei piani personalizzati/individualizzati vengono esplicitati obiettivi di apprendimento, 
strumenti e strategie da utilizzare, nonché modalità di verifica e valutazione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Sono previsti incontri per l’ingresso/passaggio degli alunni nei vari ordini di scuola fra 
insegnanti, operatori (pedagogisti), genitori per lo scambio di informazioni. Si auspica 
l’utilizzo di strumenti messi a punto per il passaggio di informazioni (documento di 
passaggio a cura del Distretto val d’Enza per le scuole dell’infanzia). Nel caso di alunni 
diversamente abili sono previsti incontri con gli operatori ASL e docenti.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Coadiuvano il Dirigente scolastico nelle 
proprie mansioni organizzative, didattiche 
e amministrative.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo Staff del DS comprende le figure delle 
due collaboratrici del DS e dei responsabili 
di plesso. Ha funzioni di coordinamento e 
collaborazione organizzativa.

8

Funzione strumentale

Funzione strumentale coordinamento e 
aggiornamento dell'offerta formativa 
Funzione strumentale per l'inclusione 
Funzione strumentale per l’integrazione 
degli alunni stranieri Funzione strumentale 
per il RAV e il Piano di miglioramento 
Funzione strumantale per l'aggiornamento 
del sito web

7

Responsabile di plesso
Svolgono mansioni di gestione e raccordo 
tra il DS e le singole scuole per il loro 
funzionamento.

5

Questa figura ha il compito elaborare 
progetti ed attività per diffondere 
l’innovazione nella scuola secondo le linee 
guida del PNSD. Il suo profilo è rivolto a: 

Animatore digitale 1
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Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative. 
Coinvolgimento della comunita’ scolastica 
per favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa. Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da 
altre figure.

Team digitale Collabora con l’Animatore digitale. 5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

Sostituzione di colleghi. Piano 
di potenziamento subordinato 
alle necessità di sostituzioni 
(entro i 10 giorni)
Impiegato in attività di:  

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 3
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Potenziamento•
Sostituzioni•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività curricolari nelle classi assegnati. 
Sostituzioni per assenze entro i 10 giorni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzioni•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili nell'ambito delle 
direttive impartite dal DS e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito 
delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi 
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario 
d'obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

50



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
GATTATICO-FERMI

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di 
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 
specifica specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Possono essergli 
affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni 
scolastiche”. Incaricato.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 
Segreteria digitale 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETI PER PON

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•
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 RETI PER PON

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZA DIGITALE E DI CITTADINANZA

Attività di formazione per la prevenzione del cyberbullismo e delle dipendenze per lo sviluppo 
di competenze personali, sociali e di cittadinanza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Varie iniziative•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 SICUREZZA PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA

Incontri in presenza e/o utilizzo di piattaforme online.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Autoformazione•

Formazione di Scuola/Rete Singola scuola - ambito - Università

 

 AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO AL PERCORSO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 
NEOASSUNTI

Incontri propedeutici tra referente tutor e docenti neoassunti per pianificare l'attività; 
tutoraggio durante l'anno scolastico. Verifica intermedia e finale del percorso formativo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Singola scuola - ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE E VALUTAZIONE AUTENTICA
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Attività di ricerca-azione, partecipazione a incontri e a percorsi dedicati per favorire 
l'acquisizione delle competenze chiave europee.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA INNOVATIVA

Incontri - percorsi - corsi di formazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE

Percorsi di formazione e autoformazione anche online e/o in collaborazione con agenzie del 
territorio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

 

 PRIVACY

Incontri con esperti e autoformazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari DSGA - personale amministrativo - collaboratori scolastici

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari DSGA - personale amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

56


