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Piano dell’offerta formativa Triennale 

Istituto Comprensivo “Giacomo Bertesi” 

Soresina 
 

 

 

 

Piazza Italia, 3 – 26015 Soresina 

 

 0374 – 342004 *  fax 0374 – 346161 

 

E mail: 

CRIC80000P@ISTRUZIONE.IT
       

                                         

“Vertua” Via Dante, 1 – Soresina 0374-342600 

Paderno Ponchielli Via N.Tommaseo, 6 – Paderno Ponchielli 0374-366128 

Casalmorano Via Don Ghidetti– Casalmorano 0374-374080 

Annicco Via Bevilacqua Rizzi, 16 – Annicco 0374-79254 

 
                                              

“Leonardo da Vinci” Viale Matteotti, 8 – Soresina 0374-342112 

“Aldo Moro” Via Don Ghidetti – Casalmorano 0374-374080 

Annicco Via Bevilacqua Rizzi, 16 – Annicco 0374-79158 

     

                                    

“Bertesi” Piazza Italia, 3 – Soresina 0374-342004 

“Vida” Via N.Tommaseo, 6 – Paderno Ponchielli 0374-67771 

Casalmorano Piazza IV Novembre – Casalmorano 0374-374080 
 

In conformità alla Legge 107 del 13 Luglio 2015, tenuto conto degli esiti del Rapporto di 

Autovalutazione (a seguire RAV) e della necessità che vi sia congruenza tra obiettivi ed azioni del 

piano di miglioramento ed elaborazione del piano dell’offerta formativa, viene confermata l’azione 

educativo-didattica dei diversi gradi di scuola, come consolidato dalla storia e dall’identità 

dell’istituto ed elaborato il PTOF con riguardo ai traguardi di miglioramento che l’istituto si 

propone di raggiungere nel triennio. Il PTOF sarà articolato in 

 una parte introduttiva; 

 una parte di presentazione della progettualità condivisa, verticale e trasversale; 

 una parte specifica di presentazione delle attività e della progettualità di ciascun grado di 

scuola, declinata annualmente. 
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Introduzione 
 

L’Istituto comprensivo “G. Bertesi” riunisce e organizza le Scuole dell’Infanzia di Soresina, 

Casalmorano, Annicco, Paderno Ponchielli; le Scuole Primarie di Soresina, Annicco e Casalmorano; 

le Scuole Secondarie di Primo Grado di Soresina, Casalmorano e Paderno. 

 

La scuola e il territorio si presentano 

 

Gli edifici dell’Istituto comprensivo “Giacomo Bertesi” presentano in genere una struttura  

funzionale. La maggior parte di essi è stata oggetto di recenti interventi per l’adeguamento alle 

norme di prevenzione incendi e abbattimento delle barriere architettoniche, altri necessitano di 

interventi di manutenzione. 

E’ funzionante l’intesa con gli enti locali per un sempre più completo rispetto del decreto legge 81. 

Ove possibile, sono state allestite, secondo le esigenze dei diversi ordini di scuola, aule speciali di 

educazione artistica, musicale, tecnica, di educazione interculturale e di italiano L2; laboratori di 

scienze, aule dotate di televisore, videoregistratore e lavagne interattive multimediali, laboratori 

informatici, mense e palestre anche se la crescita del numero di alunni ha portato a dover ricorrere 

ad alcuni di questi spazi dedicati, al fine di disporre di un adeguato numero di aule. 

Gli enti locali mettono a disposizione, secondo le loro dimensioni e disponibilità, fondi per il diritto 

allo studio, scuolabus per il trasporto e per le visite guidate e, talvolta, risorse umane, che possono 

integrare le attività didattiche, in qualità di esperti occasionali e fornire agli alunni ulteriori spunti 

per la lettura della storia o della realtà locale. Gli alunni possono usufruire di una rete di 

infrastrutture: le biblioteche dislocate nei vari centri che, in rete tra loro, promuovono iniziative a 

favore della scuola; a Soresina sono presenti e fruibili dalla popolazione scolastica del circondario 

una scuola superiore, il teatro sociale, l’osservatorio astronomico pubblico. 

Gli enti locali, gli Oratori, le associazioni di volontariato, le Fondazioni e le società sportive 

interagiscono in modo intenzionale e programmatico. 

L’azione educativa dell’Istituto Comprensivo ha, tra i suoi obiettivi prioritari, il successo formativo 

degli alunni e delle alunne con riguardo alle competenze chiave di cittadinanza, come traguardo in 

uscita, l’integrazione e la realizzazione di percorsi finalizzati alla personalizzazione della proposta 

didattica per alunni diversamente abili e/o in situazione di svantaggio. 

Il tema dell'accoglienza e dell’inserimento di alunni stranieri in un’ottica interculturale è oggetto di 

particolare attenzione all’interno delle scuole dell’Istituto da diversi anni, senza trascurare la 

valorizzazione delle eccellenze che viene perseguita attraverso la realizzazione di attività offerte 

come opzione curricolare o a carattere laboratoriale in attività aggiuntive. 

L’insegnamento dell’italiano come L2 è una delle priorità in un territorio in cui sono frequenti nuovi 

arrivi e la percentuale di alunni di origine non comunitaria e non italofoni è decisamente elevata, 

pertanto viene offerto un Corso di alfabetizzazione per alunni stranieri su due livelli per ordine di 

scuola, con la presenza di due operatrici, grazie al finanziamento della Fondazione Robbiani, 

dell’AVIS di Soresina, di “Aiutiamoli a vivere” e del Rotary. 

Dall’anno scolastico 1997/98 un'insegnante dell’Istituto svolge attività come Referente per le 

tematiche relative all’integrazione degli alunni immigrati. 

Dall’anno scolastico 2013/2014 è attiva una sezione di Scuola Secondaria di primo grado ad 

indirizzo musicale che vede introdotte nel curricolo le attività di strumento relative a: pianoforte, 

flauto traverso, chitarra e percussioni. La sezione di indirizzo musicale è stata attivata avvalendosi 

delle flessibilità offerte dalla C.M. annuale relativa alle iscrizioni con un’organizzazione atipica, dal 

momento che accoglie alunni di alcune sezioni delle diverse sedi del comprensivo. L’auspicio è che 

vengano riconsiderate le indicazioni relative all’obbligo di istituire un’unica sezione in modo 
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“classico”, dal momento che ciò potrebbe comportare l’esaurimento del corso e comunque la 

perdita di un’opportunità che contribuisce a far crescere l’identità dell’istituto e a rendere più 

costante e collaborativo il rapporto con le famiglie. 

Inoltre, sono operative all’interno dell’Istituto Comprensivo alcune commissioni: disabilità, 

intercultura, continuità, mensa, valutazione, con il compito di analizzare, monitorare, proporre e 

verificare situazioni, progetti ed azioni. Sono inoltre istituiti e attivi gruppi di lavoro per 

l’autovalutazione, la realizzazione e il monitoraggio del POFT.   

Il nostro territorio ha un'economia basata su un’agricoltura tecnologicamente avanzata e su una rete 

di piccole e medie imprese. La realtà produttiva maggiormente strutturata (e presumibilmente molto 

nota) del nostro territorio è “Latteria Soresina” che, da anni, offre un fattivo contributo per la co-

progettazione e la realizzazione di percorsi che vedono il territorio come vero e proprio laboratorio 

didattico, offrendo spunti attraverso visite  agli associati e fornitura di materiali illustrativi per 

attività connesse, ad esempio, all'educazione alimentare, a quella ambientale ed alla conoscenza 

della realtà socio-economica del contesto.    

I flussi migratori da tempo hanno modificato la composizione delle classi, con percentuali sempre 

crescenti di alunni stranieri di varia provenienza. 

 

Principi ispiratori 

 

L’Istituto Comprensivo “Bertesi” opera in una società che si va connotando sempre più come 

complessa, in rapida trasformazione, pluriculturale e multietnica con livelli crescenti di 

contraddizioni e di conflittualità. La scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione accolgono 

gli alunni e li accompagnano nel loro percorso formativo cercando di considerare come risorse 

alcune diversità e di superarne altre, ispirandosi ai principi della centralità e della valorizzazione 

della persona. Punto di riferimento rimangono i diritti universali dell’uomo e dei bambini. Alla 

luce di queste considerazioni e tenendo conto che le scelte di una Scuola operativa e al passo con 

i tempi devono costituire una risposta alle esigenze del territorio, l’Istituto Comprensivo Bertesi 

ritiene opportuno predisporre il proprio piano di offerta formativa basandosi sui valori della 

convivenza civile, dell’integrazione e della pace.   

 

L’Istituto, con attività e proposte declinate in modo da essere congrue all’età degli alunni e delle 

alunne e per meglio rispondere ai bisogni specifici e/o per le opportunità di avvalersi di 

collaborazioni o eventi del territorio, si prefigge annualmente di 

 

 

Promuovere  lo sviluppo integrale dell’alunno 

 la valorizzazione della corporeità nella sua concezione più ampia; 

 la formazione di soggetti liberi, autonomi, attivi e competenti 

 la maturazione di sentimenti di sicurezza, autostima, rispetto per gli altri, 

solidarietà 

 la preparazione di base quale strumento per affrontare la complessità del 

nostro mondo; 

 un rapporto di reciprocità- complementarità con la famiglia e il territorio 

Proporre:  valori universalmente condivisi 

 un progetto formativo basato sul sapere, sul saper fare e sulla continuità 

dei vissuti e delle conoscenze 

 stili di vita alternativi che aiutino a superare i più comuni stereotipi 

 una lettura critica della realtà libera da atteggiamenti discriminatori 
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Scelte educative 

 

Maturazione dell’identità 

Conoscere se stessi  chi sono io bambino  

 chi sono io preadolescente 

Conoscere gli altri  accettazione 

 cooperazione 

 solidarietà  

 integrazione 

Conquista dell’autonomia  chi sono io in rapporto agli altri 

Sviluppo delle competenze  conoscere il mondo nella 

complessità della sua struttura     (naturale, 

biologica, culturale, economica e politica) 

 

 raggiungere un sapere ragionato 

attraverso lo sviluppo delle capacità di 

ordinare, classificare, analizzare, effettuare 

collegamenti, cogliere relazioni, sintetizzare, 

porsi in modo problematico di fronte  alla 

realtà. 

 
 

Scelte didattiche 

 

Conoscere per comunicare ed interagire positivamente con gli 

altri attraverso la sperimentazione dei seguenti linguaggi:  

 ludici  

 corporei 

 grafici 

 iconici 

 verbali 

 musicali 

 tecnici 

 logico- scientifici 

 massmediali  
 

Scelte metodologiche 

 

Partendo dalla valorizzazione dell’affettività 

globalmente intesa ci si avvarrà di: 

 flessibilità  

 percorsi personalizzati 

 rielaborazione individuale 

 attività di macro- micro gruppo 

 uso dei laboratori 

 interazione con l’ambiente esterno 

 attività di problem solving e di ricerca-azione 

 apertura delle sezioni e delle classi 
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Indicazione e ruolo degli attori sociali 

 

Dirigente  Coordinamento e gestione di tutte le 

componenti                                                 

 Sollecitazione culturale 

Dirigente Amministrativo  Gestione delle risorse 

Insegnanti  Promozione  

 Valorizzazione 

 Integrazione della personalità dell’alunno dal 

punto di  vista educativo / didattico 

Alunni  Soggetti attivi del processo formativo 

Genitori  Collaborazione 

 Partecipazione 

 Condivisione del progetto formativo 

Non docenti  Collaborazione 

 Interazione con tutti gli attori sociali  
 

 

 

 

Aggiornamento e formazione 

 

L’aggiornamento professionale del personale della scuola costituisce un elemento importante della 

qualità del servizio scolastico. Esso ha lo scopo di fornire strumenti culturali, metodologici e 

scientifici ai docenti e maggiori capacità relazionali e più ampi margini di autonomia operativa a 

tutto il personale.  

Su delibera del Collegio Docenti, sentite le esigenze e visti i bisogni, anche con riguardo alla 

realizzazione del piano di miglioramento conseguente all’elaborazione del RAV e alla ridefinizione 

di un POF che assuma come linee guida gli obiettivi di miglioramento dell’istituto, verrà elaborato 

un piano triennale di formazione/aggiornamento la cui elaborazione è affidata al gruppo di lavoro 

che è già stato appositamente costituito. Sarà comunque favorita la partecipazione a percorsi di 

formazione erogati da soggetti riconosciuti o accreditati o che si connoti come congruente ai bisogni 

di crescita professionale del personale della scuola. 

 

Ferma restando la possibile declinazione annuale delle azioni specifiche di ogni singolo grado di 

scuola, all’interno delle sezioni che sono comunque allegate al presente POFT, nel nostro Istituto il 

raggiungimento degli obiettivi educativi e dei traguardi formativi è realizzato grazie alle attività 

curricolari ed alla realizzazione di proposte progettuali con particolare riguardo ai progetti verticali 

e trasversali ed è strettamente connesso alla condivisione delle strategie e delle scelte 

metodologiche  più sopra indicate. 

Nell’ottica di una elaborazione triennali che rimetta a fuoco le priorità condivise e i percorsi 

progettuali che ci caratterizzano sono stati individuati i filoni portanti, stabili e condivisi. 
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 Progettualità condivisa 
 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

PREMESSA 

 

Uno dei compiti fondamentali della scuola è quello di porre le basi per la formazione di cittadini 

consapevoli e rispettosi dei loro diritti e doveri, responsabili, solidali, cooperativi e attivi. 

L'educazione alla cittadinanza deve essere promossa attraverso esperienze significative e reali; è 

fondamentale che gli alunni sperimentino già nella scuola atteggiamenti di assunzione di 

responsabilità e di impegno per una piena realizzazione personale e per una partecipazione attiva 

alla vita sociale. Questo ambito si propone, principalmente, di promuovere la competenza del 

“rispetto” di sé, degli altri, della cura dei materiali e degli ambienti e delle regole attraverso un 

percorso progressivo che, muovendo dalla conoscenza di sé, sviluppi la consapevolezza ed il 

rispetto dell'«altro». 

 

FINALITÀ 

 

Le competenze di cittadinanza e costituzione vengono affrontate e promosse trasversalmente ai vari 

ambiti, ponendo come finalità l'acquisizione progressiva del senso di appartenenza ad una comunità 

sempre più composita della quale condividere diritti e doveri. In questo percorso, devono essere 

coinvolte le famiglie e le istituzioni della comunità locale, si deve costruire una vera comunità 

educante: una rete di relazioni efficaci con le famiglie, gli enti locali, le istituzioni culturali del 

territorio, le associazioni di volontariato, in modo che l'intera comunità condivida e persegua un 

percorso di formazione dei buoni cittadini. Nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza attiva e alla 

costituzione si articolano i percorsi di diverse educazioni: educazione alla cittadinanza e alla 

legalità, educazione all'affettività, educazione alla salute, educazione ambientale e stradale. 

 

 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITÀ 

 

OBIETTIVI 

 

 Rispettare le regole di comportamento 

 Saper ascoltare gli altri e relazionarsi in modo costruttivo 

 Comprendere il valore dell'uguaglianza, delle diversità e della solidarietà 

 Superare atteggiamenti discriminatori 

 Conoscere il sistema dei valori che sono alla base del vivere civile 

 Conoscere il concetto di democrazia 

 Conoscere nelle linee generali la Costituzione Italiana e considerarla modello cui ispirarsi nelle 

azioni quotidiane 

 Conoscere le principali organizzazioni internazionali 

 Riconoscere i Diritti e i Doveri come “Bene supremo”dell'umanità da tutelare e difendere 

 Promuovere la conoscenza delle caratteristiche storiche, culturali e ambientali del territorio in 

cui si vive 

 Promuovere iniziative di cooperazione tra scuola, enti locali e associazioni culturali come 

momenti di esercizio della democrazia 

 Riconoscersi come persona e come cittadino alla luce della Dichiarazione universale dei diritti 

dell'uomo, del dettato costituzionale e della normativa europea 
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 Promuovere la consapevolezza che il riconoscimento dei diritti è conseguenza di un lungo e 

articolato percorso storico compiuto dall'umanità. 

 

METODOLOGIA 

 

 Attività di ascolto e di conversazione; attività grafico-pittoriche; attività manuali 

 Gioco spontaneo e guidato 

 Esperienze strutturate, guidate 

 Lezioni interattive, lavori individuali e di gruppo 

 Attività laboratoriali 

 Uscite didattiche 

 Cooperazione con agenzie esterne, genitori ed esperti 

 Realizzazione di percorsi progettuali finalizzati alla realizzazione di un prodotto finale da 

condividere con la comunità scolastica o con l'esterno 

 Gemellaggi con altre scuole europee. 

 

 

 

EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ 

 

Gli insegnanti dei tre ordini scolastici favoriscono, nel rapporto educativo e nell'approccio ai 

contenuti, un'educazione affettiva per: 

 

 assumere un atteggiamento di ascolto e di relazione positiva nei confronti degli altri, degli 

animali, della natura, del proprio Paese 

 educare alla conoscenza ed accettazione di sé acquisendo la consapevolezza di emozioni, 

sentimenti 

 che il bambino/ragazzo potrà esprimere attraverso 

 diversi linguaggi (scritto, orale, grafico-pittorico, musicale, corporeo...) 

 varie tipologie testuali (racconto, poesia, descrizione...). 

 

Attraverso la visione di film, la lettura di libri, la scelta di musiche, i docenti avranno cura di 

evidenziare i sentimenti e i valori universali dell'amicizia, della pace, della solidarietà, della 

fratellanza, in quanto l'educazione all'affettività, trasversale alle discipline e verticale all'Istituto, si 

pone, come obiettivo primario, la crescita psico-socio-relazionale armonica dell'alunno. 

Questo impegno educativo viene assunto non solo dai docenti ma da tutti gli operatori dell'Istituto, 

anche in stretto rapporto con le famiglie, il territorio (enti di cultura e sociali, associazioni di 

volontariato, servizi sociali...). 

 

 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

OBIETTIVI 

 

 Promuovere atteggiamenti corretti per la salvaguardia della salute a scuola 

 Promuovere adeguate abitudini alimentari 

 Conoscere le regole di un'alimentazione corretta 

 Promuovere atteggiamenti e comportamenti adeguati in relazione all'igiene personale 

 Conoscere i benefici dell'attività sportiva sulla salute dell'apparato cardiovascolare; acquisire 

stili di vita che prevedono un'adeguata attività fisica 
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 Conoscere i comportamenti da adottare in caso di terremoto, incendio e i relativi piani di 

evacuazione; essere consapevoli dell'importanza di queste procedure di sicurezza 

 Conoscere, compatibilmente al livello di età, elementi di primo soccorso  

 Conoscere il concetto di dipendenza e le principali dipendenze: tabagismo, droghe, gioco. 

Essere più consapevoli delle possibili cause delle dipendenze e dei danni alla salute e alla 

società provocati dalla dipendenza. Essere consapevoli delle patologie legate al fumo e adottare 

comportamenti coerenti. 

 

METODOLOGIA 

 

 Conversazioni e discussioni guidate sulle esperienze personali 

 Attività di routine relativa all'igiene personale per l'interiorizzazione di comportamenti 

corretti 

 Intervento di un operatore sanitario 

 Realizzazione di percorsi progettuali finalizzati alla realizzazione di un prodotto finale da 

condividere con la comunità scolastica o con l'esterno. 

 

 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

OBIETTIVI 

 

 Contribuire a formare individui sempre più consapevoli e responsabili 

 Avviare un percorso verso lo sviluppo sostenibile 

 Sviluppare il senso di partecipazione alla comunità insediata nel territorio ponendosi, come 

possibile, l'idea di una cittadinanza positiva 

 Promuovere lo sviluppo di una nuova educazione civico-ambientale, insegnando a prendersi 

cura del territorio, del nostro mondo, per renderlo più accogliente e solidale, più umano per 

l'oggi, più equo per le future generazioni 

 Insegnare l'importanza di tutelare l'ambiente in cui si vive 

 Promuovere uno stile di vita adeguato affinché ci siano positive conseguenze sull'ambiente e 

sulle persone 

 Rafforzare la sensibilità ambientale 

 Sviluppare le capacità dell'alunno di scoprire la natura e il proprio territorio, attraverso un 

approccio positivo: SCOPRO - CONOSCO – IMPARO. 

 

METODOLOGIA 

 

I temi dei percorsi scientifico-ambientali verranno trattati utilizzando: 

 libri, giochi, animazioni 

 uscite sul territorio, esperimenti 

 incontri con esperti esterni al fine di valorizzare sia l'aspetto scientifico della natura, sia quello 

paesaggistico/architettonico/culturale 

 visione di filmati 

 lettura di giornali così da avvicinare gli alunni allo studio dell'ambiente e della natura. 
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EDUCAZIONE STRADALE 

 

OBIETTIVI 

 

 Osservare e decodificare il codice stradale 

 Sviluppare la conoscenza di comportamenti corretti sulla stradale 

 

METODOLOGIA 

 

 Percorsi 

 Schede operative sui segnali stradali 

 Filmati 

 Intervento di un esperto. 

 

 

 

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

PREMESSA 

L'Istituto elabora ed aggiorna annualmente il Piano per l'inclusione (PAI). 

Nell’ambito del progetto di vita della persona disabile e degli alunni che manifestano  Bisogni 

Educati Speciali, l’Istituto Comprensivo “G. Bertesi” assume con la famiglia e i servizi sociali e 

sanitari un ruolo fondamentale in funzione sia dell’integrazione sociale sia dello sviluppo delle 

capacità e potenzialità dei soggetti. 

A tal fine per ogni alunno con diagnosi BES e DSA si predispone il Piano Didattico Personalizzato 

(PDP). In caso di disabilità viene stilato il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e assegnato alla 

classe/sezione l’insegnante di sostegno, il quale entra a far parte del Gruppo di Lavoro (GLH), 

coordinato da un referente per ogni ordine di scuola (infanzia – primaria – secondaria di primo 

grado). 

Il nostro istituto opera in collaborazione anche con le Cooperative che assegnano gli Assistenti ad 

Personam, predisponendo un progetto in merito: Progetto di intervento Assistenziale/Educativo 

(PEA/SAAP) e, in particolari situazioni, è possibile la collaborazione con il Centro Diurno per 

Disabili (CDD). 

Nel passaggio al grado scolastico successivo viene garantita, in collaborazione con la 

Neuropsichiatria Infantile di riferimento e la famiglia, la stesura del Profilo Dinamico Funzionale 

(PDF) e la trasmissione del fascicolo personale dell’alunno. 

 

FINALITÀ GENERALI 

 

 Raggiungere un’integrazione sociale proficua ed arricchente nell’ambito del processo 

scolastico. 

 Promuovere una cultura di conoscenza, di condivisione e di valorizzazione della diversità. 

 Creare contesti e spazi scolastici pronti ed adeguati ad accogliere situazioni ed esigenze 

particolari. 

 Ipotizzare il “Progetto di vita” come orientamento di prospettiva futura (interno alle varie 

attività). 

 

 

OBIETTIVI 

 Sviluppare ogni forma di potenzialità, nel rispetto della dignità e specificità di ogni singolo 

individuo. 
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 Coinvolgere gli alunni disabili e con Bisogni Educativi Speciali alle varie attività della 

propria classe/sezione (uscite didattiche, attività integrative ecc.…) promosse dalla scuola. 

 Garantire l’ottimale passaggio degli alunni in situazione di handicap e di svantaggio da un 

ordine di scuola all’altro. 

 

METODOLOGIE 

 Incontri tra scuola – famiglia – equipe sanitaria durante l’anno scolastico per monitorare i 

processi di apprendimento e sviluppo e per avere indicazioni operative. 

 Attività in rapporto uno a uno e/o in micro-gruppo, al di fuori della classe/sezione. 

 Utilizzo di attrezzature e ausili didattici. 

 Predisposizione di ambienti idonei. 

 Flessibilità dei tempi di lavoro. 

 Variabilità organizzativa della giornata scolastica. 

 Modalità di verifica e di valutazione conformi alle abilità degli alunni in situazione di 

svantaggio. 

 Aggiornamento del personale docente. 

 Coinvolgimento dei collaboratori scolastici per le funzioni assistenziali di base. 

 

 

 

ALFABETIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO DELL’ITALIANO COME LINGUA 2  

 

PREMESSA 

 

Il nostro Istituto Comprensivo da anni accoglie alunni di varie nazionalità, in tutte le scuole dei vari 

ordini e in percentuali che, in alcuni plessi, raggiungono il 50 % rispetto al totale degli iscritti. Le 

famiglie di origine straniera vengono accolte grazie a progetti specifici. Sono previsti percorsi ad 

hoc per alunni non italofoni. 

Nelle scuole dell'Infanzia i docenti utilizzano momenti di compresenza e/o le lezioni dell'Attività 

Alternativa all'I.R.C. per offrire ai bambini neoarrivati l'opportunità di accostarsi alla prima 

comunicazione in lingua Italiana. 

Nelle Scuole Primarie si organizzano momenti di supporto grazie ai fondi del progetto per le aree a 

forte processo immigratorio che integrano le attività del Progetto per un primo soccorso linguistico. 

Quest'ultimo   prevede l'intervento di due alfabetizzatrici esterne, retribuite direttamente da 

Fondazione Robbiani, Rotary e Avis, che operano nella scuola primaria e secondaria di Soresina, 

seguendo due gruppi distinti di alunni e studenti neoarrivati dal paese d'origine. 

Gli alunni dei plessi esterni vengono trasportati nelle sedi di Soresina. 

Per i genitori vengono organizzati corsi specifici di Italiano L2, in particolare per donne straniere, in 

collaborazione con Rotary Soresinese. 

 

FINALITÀ GENERALI 

 

 Favorire l'inserimento dei bambini non italofoni 

 Rispondere ai bisogni linguistici degli alunni immigrati neoarrivati 

 Favorire la comunicazione tra pari e tra minori ed adulti 

 Permettere agli studenti stranieri di acquisire le basi della Lingua Italiana, lingua veicolare per 

le varie discipline 

 

 

OBIETTIVI (graduati nei vari ordini di scuola) 

 

 Apprendere i primi vocaboli della Lingua Italiana per una prima comunicazione 
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 Saper esprimere i propri bisogni soprattutto nell’ambito quotidiano 

 Utilizzare le formule per i saluti e le domande essenziali 

 Favorire la capacità di ascolto e di produzione orale 

 Acquisire le strutture linguistiche di base 

 Apprendere il lessico specifico delle varie discipline 

 Analizzare semplici testi facilitati 

 

 

METODOLOGIA 

 

Si utilizzano varie metodologie e strategie: 

 TOTAL PHISICAL RESPONSE (T.P.R. e tradotto con Risposta Fisica Totale), metodo che non 

richiede risposte verbali: si fornisce agli studenti un input verbale costituito da comandi al quale 

essi rispondono fisicamente. 

 EDUCAZIONE TRA PARI (Peer Education): mira a favorire la comunicazione tra ragazzi, 

riattivando lo scambio di informazioni e di esperienze. 

 

L’apprendimento è favorito anche dalla realizzazione di semplici rappresentazioni teatrali, 

dall’esecuzioni di canti, dalla pratica di attività motorie e manipolative. 

 

 

 

LINGUE COMUNITARIE 

 

PREMESSA 

 

Il curricolo prevede l’approccio alla prima lingua comunitaria (INGLESE) a partire dalla scuola 

dell’infanzia e l’approccio alla seconda lingua comunitaria (FRANCESE) dalla secondaria di primo 

grado. L’apprendimento delle lingue comunitarie è fondato, in continuità tra scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado, su tre elementi portanti: 

 approccio attraverso il metodo “comunicativo funzionale” in situazioni contestualizzate; 

 progressione nell’apprendimento secondo il metodo ricorsivo o “a spirale” con costante ripresa 

di lessico, strutture etc. nelle quattro abilità di base (comprensione orale, produzione orale, 

comprensione scritta e produzione scritta). 

 conoscenza graduale di alcuni significativi aspetti della realtà socio-culturale relativi ai paesi di 

lingua anglosassone e francofona 

 

 

OBIETTIVI 

 

Il traguardo al termine del curricolo della scuola di base è il raggiungimento del livello A2 

(Elementary level) ed avvio al livello B1 (pre-intermediate level) del Commom European 

Framework, pertanto, al termine della scuola secondaria di primo grado gli alunni e le alunne 

dovranno: 

 essere in grado di comunicare in modo semplice in un contesto familiare e su argomenti noti; 

 essere in grado di affrontare le situazioni comunicative alle quali è necessario far ricorso 

viaggiando; 

 saper cogliere i punti chiave di una conversazione o di un racconto; 

 saper leggere e comprendere messaggi scritti relativamente semplici; 

 saper produrre testi scritti narrando di situazioni, avvenimenti o esperienze familiari 

sia per quanto attiene la prima che la seconda lingua comunitaria ( anche per la lingua francese il 

livello di competenza atteso è il livello A2 ) 
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 conoscere alcuni significativi aspetti della realtà socio-culturale relativa ai paesi di lingua 

anglosassone; 

 conoscere alcuni significativi aspetti della realtà  socio culturale relativa ai paesi francofoni; 

 confrontare modelli di civiltà e culture diverse. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Le strategie messe in atto dall’Istituto per favorire il raggiungimento delle competenze attese, 

favorire l’aumento del livello di motivazione  e dare una dimensione di internazionalizzazione con 

particolare attenzione alla prima lingua comunitaria sono: 

 progetto di potenziamento dell’apprendimento della lingua inglese “Verso il KET”, come attivià 

extracurricolare in orario pomeridiano 

 progetto “Teatro in inglese”, che prevede un’uscita per assistere ad uno spettacolo in lingua, 

rivolto alle classi seconde e terze della secondaria di primo grado dell’istituto; 

 la possibilità di partecipare ad un  English City Camp; 

 l’attivazione del progetto CLIL (Content and language integrated learning) 

 

 

 

CONTINUITÀ 

 

PREMESSA 

 

L'istanza della continuità educativa, affermata nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

investe l'intero sistema formativo di base. Sottolinea il diritto di ogni bambino ad un percorso 

scolastico unitario, organico e completo che valorizzi le competenze già acquisite, che riconosca la 

specificità e la pari dignità educativa di ogni scuola. Si pone come obiettivo primario di attenuare le 

difficoltà che talvolta si presentano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola. 

L'idea centrale del progetto è quella di individuare e condividere un quadro comune di obiettivi, sia 

di carattere cognitivo sia comportamentale, sulla base dei quali costruire gli itinerari del percorso 

educativo e di apprendimento e di realizzare un clima istituzionale, culturale e relazionale che 

consenta a tutti di partecipare ed essere protagonisti, favorendo una graduale conoscenza del 

"nuovo".  

Non si tratta di rendere omogenei gli ambienti e le esperienze che sono tra loro differenti, ma di 

costruire un percorso che colleghi le diverse specificità. In questo modo il bambino potrà 

mantenere, anche nel cambiamento, la consapevolezza della propria identità e del proprio ruolo.  

Il nostro istituto intende perseguire una continuità verticale e orizzontale.  

Verticale impostando una formazione, incentrata sui valori cognitivi ed affettivi della persona, che 

possa poi continuare lungo l’intero arco della vita.  

Orizzontale attraverso un’attenta collaborazione fra la scuola e gli attori extrascolastici. 

 

FINALITA’ GENERALI 

 

 Elaborare piani di intervento per realizzare un percorso formativo, integrale e unitario 

seppur differenziato sotto l’aspetto dei contenuti. 

 Realizzare un clima istituzionale, relazionale e culturale che consenta a tutti di partecipare 

ed essere protagonisti. 

 Rispondere all’esigenza prioritaria di integrazione e prevenzione del disagio. 

 Costruire situazioni di apprendimento in cui l’alunno possa vivere serenamente la realtà 

scolastica, presupposto per consolidare l’autostima, utilizzare nuove forme di 

comunicazione, raggiungere il successo personale e scolastico. 
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OBIETTIVI 

 

 Instaurare un dialogo permanente tra i vari ordini di scuola. 

 Promuovere attività che favoriscano la continuità educativa scuola-famiglia. 

 Potenziare la voglia di “crescere”, cambiare e diventare sempre più autonomi. 

 Salvaguardare il bagaglio di esperienze che ogni bambino porta con sé. 

 Facilitare il passaggio da una struttura educativa all’altra aiutando la gestione di sentimenti 

di insicurezza e disagio.  

 

METODOLOGIA 

 

Al fine di rispondere ai bisogni del bambino è necessario che tra i docenti dei diversi ordini di 

scuola si affermi e si consolidi una vera e propria “cultura “della continuità. Un’attitudine a 

considerare la propria azione docente all’interno di un percorso evolutivo che vede come 

protagonista l’alunno e che di conseguenza prevede sempre un collegamento tra un “prima e un 

dopo” attraverso la pratica di attività comuni e collegiali.  

Nello specifico: 

• Creare occasioni d’incontro tra i docenti dei diversi ordini di scuola per il passaggio di 

informazioni. 

• Programmare e realizzare progetti. 

• Organizzare visite ai futuri ambienti scolastici. 

• Predisporre durante l’anno scolastico attività in comune. 

 

 

 

NUOVE TECNOLOGIE 

 

PREMESSA 

 

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle 

competenze–chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal 

Consiglio dell'Unione europea. (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) 

"La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 

tecnologie della società dell'informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa 

implica abilità di base nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC): l'uso del 

computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonchè 

per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite internet". 

Queste sono il punto di arrivo odierno di un vasto confronto scientifico e culturale sulle competenze 

utili per la vita al quale l'Italia ha attivamente partecipato. Ciò non si esaurisce al termine del primo 

ciclo di istruzione, ma prosegue con l'estensione dell'obbligo di istruzione nel ciclo secondario e 

oltre, in una prospettiva di educazione permanente, per tutto l'arco della vita. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell'infanzia 

 è in grado di esplorare le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme 

artistiche, per comunicare e per esprimersi attraverso di esse. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 è in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio 

lavoro in più discipline, per presentarne i risultati e anche per potenziare le proprie capacità 

comunicative. 

 Utilizza strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco e di 
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relazione con gli altri. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

 è in grado di utilizzare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il 

proprio lavoro, avanzare ipotesi e validarle, per autovalutarsi e per presentare i risultati del lavoro. 

 Ricerca informazioni ed è in grado di selezionarle e di sintetizzarle, sviluppa le proprie idee 

utilizzando le TIC ed è in grado di condividerle con gli altri. 

 

FINALITÀ GENERALI 

 

Le finalità formative delle TIC nella scuola possono essere sintetizzate nei seguenti punti: 

 sostenere l'alfabetizzazione informatica guidando lo studente verso un utilizzo consapevole 

delle tecnologie; 

 facilitare il processo di insegnamento-apprendimento, sostegno alla didattica curricolare 

tradizionale; 

 fornire nuovi strumenti a supporto dell'attività professionale del docente; 

 costituire uno degli ambienti di sviluppo culturale del cittadino. 

 

Gli alunni dovranno avere l'opportunità di sviluppare l'approccio alle TIC in tutte le discipline 

scolastiche per maturare sempre più la loro competenza digitale. 

 

OBIETTIVI 

 

 potenziare e consolidare le abilità di base; 

 migliorare l'apprendimento, la motivazione e le prestazioni di tutti gli studenti; 

 potenziare l'autostima; 

 sviluppare le diverse intelligenze e i relativi linguaggi promuovendo un apprendimento di 

tipo individualizzato; 

 aiutare gli studenti a trovare, esplorare, analizzare, interpretare, valutare, condividere, 

presentare l'informazione in modo responsabile creativo e con senso critico. 

 

METODOLOGIA 

 

 il gioco, 

 la simulazione, 

 la strategia tutoriale, 

 la strategia esercitativa, 

 la valutazione formativa. 

 

Al termine del primo ciclo l'alunno deve possedere buone competenze digitali, saper usare con 

consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati e informazioni, per 

distinguere informazioni attendibile da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di 

verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 

 

 

CREATIVITÀ E PENSIERO DIVERGENTE 

 

PREMESSA 

 

“La creatività, colora la vita di tutti i giorni. A scuola, in famiglia, nel lavoro”. 
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La scuola, nell’assolvere ai compiti e alle funzioni definite nelle Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo 2012, deve promuovere lo sviluppo della creatività e del pensiero divergente, garantendo 

all’alunno la graduale formazione della propria personalità in modo autonomo, sicuro, critico e 

libero, cercando soluzioni alternative ai problemi, trovando risposte diverse da quelle 

convenzionali.  

Ogni insegnante deve educare alla creatività partendo dalle emozioni e dal vissuto della classe, 

favorendo l’affettività, l’espressività e la riflessione, guidando gli verso l’analisi del proprio sé. 

Ogni insegnante abituerà gli alunni ad esprimersi con un linguaggio universale favorendo 

l’integrazione di alunni non italofoni o con problemi di relazione o di comunicazione. 

“Favorire lo sviluppo della creatività è il presupposto indispensabile per vincere la sfida dei tempi”. 

 

 

FINALITÀ 

 

 Incoraggiare il pensiero divergente inteso come fluidità, flessibilità, originalità e rielaborazione 

del pensiero. 

 Stimolare la creatività come produzione libera di idee e di pensieri. 

 

OBIETTIVI 

 

 Sperimentare nuovi linguaggi della comunicazione come spettatore o come attore utilizzando 

ogni tipologia di materiale. 

 Potenziare la curiosità, il coinvolgimento e la fantasia. 

 Educare all’esperienza della multimedialità come linguaggio espressivo. 

 Sviluppare una capacità creativa di problem solving. 

 Promuovere la collaborazione tra Scuola – Famiglia – Associazioni – Territorio. 

 

METODOLOGIA 

 

 Favorire occasioni d’incontro e di confronto tra i docenti dei vari ordini di scuola. 

 Progettare ambienti di lavoro che favoriscano la creatività. 

 Promuovere progetti interdisciplinari. 

 Utilizzare strumenti multimediali. 

 Utilizzare linguaggi musicali fin dai primi alfabeti. 

 

 

 

STRUMENTO MUSICALE 

 

 

PREMESSA 

 

L’insegnamento dello strumento musicale si colloca nel quadro del progetto complessivo di 

formazione dell’individuo e come ampliamento del ventaglio dell’offerta didattica della scuola. 

Esso “costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento obbligatorio 

dell’educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della scuola media e del progetto 

complessivo di formazione della persona” (D.M. 201/99).  

Attualmente nel nostro istituto si offre la possibilità di avvicinarsi a quattro specificità strumentali: 

la chitarra, il flauto traverso, le percussioni e il pianoforte.  
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FINALITÀ 

 

Il compito dell'indirizzo musicale è offrire l'opportunità di affrontare lo studio della musica da un 

punto di vista esperienziale. Si pongono quindi come finalità necessarie la compenetrazione di 

teoria e pratica e le corrette competenze manuali e psicofisiche per suonare uno strumento musicale. 

 

OBIETTIVI 

 

 Ricercare un corretto assetto psicofisico, attraverso la postura, la respirazione, il rilassamento e 

il coordinamento dei gesti; 

 Conseguire il dominio dei rudimenti tecnici del proprio strumento al fine di produrre eventi 

musicali tratti da repertori della tradizione scritta e orale  

 Approfondire le conoscenze della teoria musicale per una consapevole lettura e interpretazione 

della musica scritta;  

 Utilizzare le diverse possibilità timbriche dello strumento, anche in relazione ad alcune delle 

moderne tecniche compositive; 

 Acquisire un primo livello di capacità performative con tutto ciò che ne consegue in ordine alle 

possibilità di controllo del proprio stato emotivo in funzione dell'efficacia della comunicazione; 

 Sviluppare la capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur all'interno di 

griglie predisposte.  

 

METODOLOGIA 

 

Posto che ogni strumento musicale presenta un percorso d'apprendimento proprio e diversificato, 

sono qui individuate le strategie didattiche comuni ai quattro insegnamenti. 

Le lezioni di strumento vengono svolte con l'intero gruppo della classe relativamente agli argomenti 

di teoria musicale, divisione, solfeggio cantato, aspetti teorici di esecuzione di gruppo, argomenti di 

tecnica strumentale. 

Gli interventi didattici individuali sono mirati all'acquisizione della tecnica strumentale, alla 

conoscenza del repertorio solistico, allo studio tecnico legato al superamento di difficoltà soggettive 

relativamente alla pratica strumentale. 

In classe vengono svolti lavori individuali e di gruppo nell'intento di agevolare, con dettagliati 

suggerimenti dell'insegnante, l'esercizio quotidiano in ambito domestico. 

I mezzi utilizzati per favorire l'apprendimento sono fondamentalmente i metodi didattici e gli studi 

specifici scritti per lo strumento. Lo studio di elaborazioni di musica tradizionale, da film, leggera, 

viene considerato un utile mezzo per la pratica della musica d'insieme.  

L'ascolto guidato è parte integrante delle lezioni individuali e collettive poiché favorisce il dialogo e 

il confronto costruttivo tra gli alunni. 

 

ORIENTAMENTO 

PRATICHE EDUCATIVE DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

 

PREMESSA 

 

La didattica orientativa è una “buona pratica” che coinvolge tutti i cicli scolastici in verticale, dalla 

Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado. Essa tende a potenziare le risorse del 
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singolo in situazione di apprendimento ed a valorizzare l’aspetto formativo/educativo delle singole 

discipline negli interventi quotidiani. 

La didattica disciplinare, per divenire orientativa e fornire gli strumenti necessari all’attivazione 

delle capacità di scelta, deve porre l’attenzione su alcuni aspetti: 

 la scelta dei contenuti da proporre, in cui i ragazzi possono progressivamente scoprire 

interessi e attitudini; 

 la scelta e il potenziamento degli strumenti di studio più idonei a favorire l’apprendimento; 

 il rafforzamento dell’autoconsapevolezza e della capacità di riflessione sul proprio percorso; 

 una pluralità di metodologie didattiche: la lezione frontale non rappresenta modalità 

orientativa, al contrario dell’organizzazione per laboratori dove i bambini sono guidati nella 

problematizzazione e nella ricerca di soluzioni personali ai quesiti posti. 

Si tratta, in sostanza, di progettare delle situazioni di apprendimento dove le singole discipline non 

siano concepite dagli operatori e percepite dagli allievi come luoghi depositari di un sapere da 

memorizzare, fisso e immutabile, bensì siano funzionali alla soluzione dei problemi a cui ci si trova 

dinnanzi nel nostro agire quotidiano. 

A tal scopo si propongono alcune modalità di intervento relative all’azione dei docenti: 

1. progettazione di curricoli che abbiano carattere di verticalità e gradualità tra i diversi ordini 

scolastici, allo scopo di ottimizzare l’apprendimento ed evitare il sovrapporsi di esperienze e 

proposte didattiche con conseguente demotivazione del bambino; 

2. raccordi con le famiglie per la costruzione di competenze meta-cognitive comuni; 

3. orientamento delle famiglie per renderle maggiormente consapevoli e partecipi al processo 

di attivazione delle risorse dei figli e, nel contempo, capaci di ridimensionare e calibrare le 

loro aspettative e aspirazioni sulle effettive capacità individuali; 

4. orientamento contestualizzato nell’educazione alla cittadinanza: possibili interventi di 

esperti esterni inseriti nella programmazione didattica come azione sistematica; 

5. organizzazione di visite guidate al fine di un incontro diretto con scuole di ordine superiore, 

aziende e laboratori professionali per stimolare le attitudini personali. 

OBIETTIVI 

 

INFANZIA E PRIMARIA 

Per rendere realmente efficaci le proposte didattiche occorre un approccio nel quale al centro non vi 

siano più l’insegnante e l’insegnamento, ma piuttosto gli allievi e l’apprendimento; il ruolo del 

docente è quello di un facilitatore, capace di reperire il materiale adatto, organizzare l’ambiente di 

lavoro rendendolo gratificante e idoneo alla comunicazione, stimolare l’acquisizione delle 

competenze senza mai offrire risposte definitive e aprioristiche.  

Occorre che si passi da un modello di apprendimento individualistico (ancorato al passato) ad uno 

di tipo problematizzante e collaborativo che dia spazio al dialogo e all’ascolto. 

Si propongono quindi una serie di obiettivi riferiti ad una duplice attività di supporto: 

1. agli alunni per il raggiungimento di competenze e abilità trasversali permanenti 

2. ai docenti per l’applicazione di una metodologia di lavoro condivisa con gli alunni 

che supporti l’acquisizione di capacità critiche e di pensiero divergente.   

1. Consentire il raggiungimento degli obiettivi della maturazione personale, 

dell’autonomia e dello sviluppo delle competenze del “saper fare” e del “saper imparare”; 

2. progettare percorsi che consentano ai ragazzi di raggiungere uno sviluppo globale 

nell’ambito delle loro potenzialità, già a partire dalla Scuola dell’Infanzia; 

3. favorire le intelligenze multiple (Gardner) per cui è necessario coltivare e plasmare i 

particolari talenti o le innate potenzialità, in accordo con i bisogni individuali. Questo punto 
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è di particolare rilievo per ridurre sia l’incidenza del fenomeno della dispersione scolastica 

(motivando le aree di interesse personale) sia la perdita di potenziale intellettuale umano 

(valorizzando le naturali aspirazioni personali); 

4. indirizzare il bambino a scoprire i propri punti di forza e di debolezza, nell’ambito 

delle competenze intellettive e/o pratiche; 

5. progettare percorsi individualizzati mirati non tanto e non solo al sostegno delle 

lacune, ma soprattutto volti al potenziamento e allo sviluppo progressivo dei talenti 

posseduti (eccellenze); 

6. favorire le condizioni necessarie per far acquisire competenze indispensabili quali: 

 inserimento nel mondo scolastico 

 sperimentazione di sé e capacità di autovalutazione 

 conoscenza del mondo quotidiano 

 conoscenza del mondo formativo 

 conoscenza del mondo del lavoro 

 competenze di socializzazione 

 competenze comunicative e di gestione emotiva 

 competenze di risoluzione dei problemi 

 progressiva autonomia negli apprendimenti (abilità di lettura, decodifica dei 

messaggi, comprensione del testo, capacità di fare inferenze, costruzione di un 

personale - efficace metodo di studio) 

 costruzione di una pluralità di “aspettative” realizzabili, riguardanti il futuro 

personale (… “la scuola deve vendere non uno ma tanti sogni per costruire il proprio 

futuro”) 

 competenze decisionali (problem solving in situazioni che richiedano una strategia di 

intervento) 

 

 

 da parte dei docenti :mettere in atto comportamenti orientanti che sostengano i 

ragazzi nella maturazione individuale: 

 saper ascoltare 

 saper “leggere” i comportamenti e i segnali di disagio 

 trasmettere rinforzi positivi (frasi/consigli che incoraggino la percezione di sé e 

l’autostima) 

 motivare le nostre scelte educative agli alunni al fine di stimolare e incentivare lo 

sviluppo dell’autonomia decisionale 

 porre gli alunni in situazione di conflitto cognitivo perché elaborino da soli strategie 

di problem solving.  

 fornire supporto teorico ai docenti per l’acquisizione di competenze atte ad individuare 

risorse, bisogni e difficoltà nei ragazzi; 

 fornire supporto teorico per la progettazione di interventi di potenziamento, sviluppo, 

approfondimento, recupero e sostegno in ambito didattico; 

 fornire supporto pratico di consulenza in merito alle problematiche rilevate; 

 fornire supporto e consulenza ai genitori per una fattiva collaborazione con gli 

operatori scolastici, al fine di mettere in campo linee e stili educativi omogenei e in sintonia 

tra i due nuclei educativi (stipulare un “patto formativo”); 

 organizzare azioni di consulenza ai genitori perché acquisiscano consapevolezza 

delle reali potenzialità dei loro figli e non avvertano la valutazione come un’azione selettiva, 

bensì come uno strumento formativo e orientante.  

Gli obiettivi che sono stati indicati dovrebbero essere funzionali alla messa in atto di una didattica 

orientativa che porti allo sviluppo di abilità relazionali e maggiore autonomia personale, 

consentendo di consolidare, al termine del Primo Ciclo di istruzione, competenze trasversali quali: 
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 comprendere testi di vario genere (es.: narrativo, giornalistico, storico, formulari, 

orari dei trasporti, istruzioni di medicinali, tabelle e grafici…); 

 comunicare ad altri idee e dati in forma parlata o scritta, sapendo organizzare 

l’informazione; 

 elaborare e interpretare dati quantitativi utilizzando strumenti statistici – matematici; 

 impostare e risolvere problemi utilizzando gli strumenti e i mezzi tecnologici del 

nostro tempo e organizzando le risorse disponibili; 

 lavorare e collaborare in gruppo in modo produttivo, critico e non passivo, 

valorizzando le proprie ed altrui competenze; 

 imparare ad apprendere, voler continuare ad imparare e insegnare ad altri in diversi 

contesti (es.: trasmettere a terzi la propria competenza nel mondo del lavoro) 

 utilizzare abilità di comprensione di testi scritti al fine di costruire un proprio metodo 

di studio efficace e funzionale all’attività. 

 

 

SECONDARIA 

 

Se prendiamo in considerazione il contesto legislativo, possiamo notare come tale ordine di scuola 

venga connotato come finalizzato, attraverso le discipline di studio, alla crescita delle capacità 

autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; […] essa sviluppa 

progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni 

degli allievi. 

Viene definita dal legislatore come: scuola dell’educazione integrale della persona, scuola che 

colloca nel mondo, scuola orientativa (promuove l’orientamento personale e favorisce l’iniziativa 

del soggetto, mettendolo nelle condizioni di definire e conquistare la propria identità di fronte agli 

altri e rivendicare un proprio ruolo nella realtà sociale), scuola dell’identità, scuola della 

motivazione e del significato, scuola della relazione educativa. 

La maturazione dell’identità di sé nel preadolescente deve necessariamente avvalersi dei 

meccanismi di auto-scoperta e di auto-progettazione, attraverso un continuum evolutivo che 

contribuisce a costruirne un’immagine personale sempre più definita.  

 Date queste premesse, si propongono quindi una serie di obiettivi generali dell’azione orientativa: 

 avviare la ricerca dell’identità 

 abilitare ad una molteplicità di scelte 

 informare sulle scelte scolastiche e professionali 

 formare: sviluppo di attitudini, interessi, personalità attraverso l’attività di stimolo 

all’apprendimento e al consolidamento della capacità di autovalutazione 

 supportare attraverso la consulenza, intesa come relazione di aiuto nel momento della 

scelta e nei processi decisionali quotidiani 

 stimolare l’operatività della scuola, recuperando anche la manualità, la concretezza e la 

verificabilità nei processi di apprendimento 

 far acquisire metodologie personali di studio, di lavoro e di ricerca supportati dalla guida 

degli insegnanti. 

 

METODOLOGIA 

 1° anno fase esplorativa e descrittiva dell’ambiente: 

 esplorazione e analisi della realtà socio-ambientale 

 inserimento graduale nella realtà sociale di appartenenza 

 conoscenza di sé e delle proprie risorse e potenzialità. 

 

 2° anno fase interpretativa della realtà personale: 

 presa di coscienza della propria capacità relazionale e affettiva 
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 presa di coscienza dei propri interessi, attitudini e competenze  

 osservazione e analisi del mondo delle professioni. 

 

 3° anno fase esplicativa ed attuativa dell’auto-orientamento: 

 verifica del grado di maturazione conseguito nel processo di orientamento 

 presa di coscienza delle possibilità lavorative e della capacità di adattamento 

e flessibilità richieste dal mondo del lavoro 

 ricerca del percorso scolastico-formativo da intraprendere 

 accoglienza di un supporto orientativo motivato e condiviso da tutte le 

componenti (scolastiche e familiari). 

 

I criteri metodologici che si possono tenere presenti sono: 

 l’informazione 

 la diagnosi 

 il colloquio 

 gli incontri vari 

 la partecipazione responsabile degli allievi 

 un intervento orientativo frutto di condivisione tra famiglia, scuola, extra-scuola 

 un intervento orientativo efficace e individualizzato 

 la consulenza orientativa offerta da esperti. 

 

 

IL CURRICOLO 

 

Attualmente sono disponibili i curricoli in verticale per l'ambito linguistico e logico matematico 

(link). 

L'Istituto Comprensivo è impegnato nella rielaborazione di una proposta curricolare in verticale, 

progettata per competenze, con particolare riguardo alle competenze chiave di cittadinanza e alle 

abilità sociali.  

 

 

PROGETTI ELABORATI SULLA BASE DELLE EVIDENZE DEL RAV E OGGETTO 

DEL PIANO di MIGLIORAMENTO 

(di seguito sono riportate le sintesi delle attività progettuali contenute nel PdM) 

 

PROGETTARE IL CURRICOLO VERTICALE 

 

Il capovolgimento del processo di istruzione dalla “cultura del programma” alla “cultura del 

curricolo”, richiede una modifica del sistema di produzione della conoscenza in due direzioni: da un 

lato è indispensabile costruire curricoli capaci di sviluppare competenze importanti per tutti tali da 

consentire l’accesso a molteplici fonti del sapere, a reti di conoscenza che si collocano sia dentro 

che fuori la scuola; dall’altro appare necessario prevedere percorsi di apprendimento diversificati in 

base alle potenzialità e alle capacità dei soggetti. In questa prospettiva il corpo docente è chiamato a 

farsi carico non solo della conoscenza dei fondamenti epistemologici e degli oggetti di studio della 

propria disciplina, ma anche ad adottare tutte le soluzioni metodologico-didattiche possibili affinché 

l’intervento educativo conduca l’alunno al successo.  

Il progetto formativo si propone quindi di costruire strumenti che aiutino tutti i docenti, da quelli 

della scuola dell’infanzia a quelli della scuola secondaria di Primo grado, coerentemente con le 

Indicazioni nazionali, ad elaborare un curricolo di scuola verticale e a progettare e realizzare una 

significativa e innovativa didattica che sviluppi nuove competenze negli studenti.  
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Il percorso formativo intende inoltre sollecitare e sostenere i docenti anche nella ricerca e nello 

sviluppo di:  

- competenze relazionali, che consentano, attraverso il dialogo ed il confronto costanti, di 

promuovere un’azione professionale comune e sinergica, che abbandoni l’episodicità e sia 

più rispondente ai bisogni di chi apprende; 

- competenze collaborative per la progettazione e la realizzazione del curricolo di scuola;  

- abilità per il controllo e la soluzione delle varie difficoltà organizzative che potrebbero 

crearsi nel processo di insegnamento-apprendimento;  

 

  

Impatto dei risultati del progetto sulla performance della scuola    
  

Il progetto vuole essere efficace per ottenere risultati sia nella crescita professionale di ciascun 

docente sia per la scuola e gli alunni. Infatti la formazione per arrivare a elaborare un curricolo 

verticale progettando e lavorando per competenze, valorizza la figura dell’insegnante capace di 

mobilitare i talenti degli studenti e trasformarli in esperienze significative concrete, che suscitano 

interesse e sollecitano un apprendimento per scoperta e conquista personale. Questa prospettiva 

valorizza l’identità della scuola e la mette in relazione con gli attori del contesto territoriale con cui 

condivide la responsabilità educativa e da cui ricava occasioni e stimoli per arricchire i percorsi 

formativi degli studenti.   

Elaborare un curricolo verticale parte dal presupposto che la competenza non è equiparabile al saper 

fare, ma è un modo di essere della persona che ne valorizza tutte le potenzialità. La didattica delle 

competenze si fonda quindi sul presupposto che gli studenti apprendono meglio quando 

costruiscono il loro sapere in modo attivo, attraverso situazioni di apprendimento fondate 

sull’esperienza. Aiutando gli studenti a scoprire e perseguire interessi, si può elevare il loro grado di 

coinvolgimento, la loro produttività, i loro talenti. Si tende a formare realmente cittadini 

consapevoli, autonomi e responsabili del proprio cammino formativo; si favorisce la continuità tra 

formazione e vita sociale e la capacità di apprendere in modo permanente.  

Oltre a fornire strumenti idonei a progettare un curricolo verticale e lavorare per competenze, le 

principali finalità sono individuabili nel:  

- riuscire a valorizzare la volontà di migliorare la scuola estendendo a tutta la comunità 

educante la condivisione del progetto; 

- garantire una innovazione reale del fare scuola oggi, capace di fornire ai giovani una 

proposta culturale adeguata al nostro tempo, aperta al contesto e sostenere un apprendimento 

efficace, documentato, utile e dotato di senso, spendibile nella società e capace di 

contribuire al suo miglioramento, in una prospettiva di maggiore responsabilità e 

protagonismo; 

- contrastare la decadenza della didattica “separata” per discipline;  

- contrapporsi all’assenza di una volontà di miglioramento. 

 

 

 

 

Sono previste sia attività plenarie, sia attività di gruppo.   

- Le attività plenarie prevedono l’intervento dell’esperto a cui è affidato il compito di esporre le 

linee teoriche fondamentali, dare indicazioni didattiche-metodologiche e interagire con i 
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docenti. Fornirà, al termine di ogni intervento, linee di lavoro e di approfondimento per le 

attività di gruppo.  

- I docenti, rappresentativi dei tre ordini di scuola, nelle attività di gruppo saranno guidati. I 

gruppi saranno articolati sulla base del compito da svolgere. Al termine di ogni attività è sempre 

prevista la restituzione dei prodotti e il confronto tra i partecipanti. A ciascun gruppo è affidato 

il compito di documentare il lavoro svolto e di diffonderlo.  

 

Il corso è organizzato in tre unità modulari distribuite nel triennio 2015/2018.  

La formazione prevede la realizzazione dei seguenti moduli:  

1. Le indicazioni nazionali, le competenze e il curricolo verticale. 

2. Il curricolo verticale per ambiti disciplinari. 

3. Il curricolo verticale per competenze di cittadinanza e le modalità di osservazione, 

misurazione e valutazione. 

 

 
 

CLIMA D’AULA E COMPETENZE SOCIALI 

 

A partire dai dati forniti dall’INVALSI e analizzati durante l’elaborazione del RAV si è centrata 

l’attenzione sulla significativa differenza, in percentuale, tra i provvedimenti disciplinari adottati dal 

nostro Istituto e quelli degli altri Istituti a livello provinciale. Inoltre, nel corso dell’A.S.2014/15 si è 

rilevata come emergente la situazione di una classe all’interno della quale si sono evidenziate 

dinamiche di relazione tra pari poco rispettose dei diritti di ciascuno, delle regole del contesto 

educativo e di un clima d’aula funzionale ad un contesto educativo didattico. La rilevazione, 

effettuata a partire da quanto emerso nel Consiglio di Classe e confermata dalla percezione dei 

rappresentanti dei genitori ha portato a riflettere da subito in ordine all’opportunità di assumere, 

all’interno del progetto di miglioramento, come azione immediata una progettualità che consentisse 

da un lato la ricomposizione di un sistema di relazione idonee per un clima che possa connotarsi 

come favorevole all’apprendimento e dall’altro come primo momento formativo per disporre di 

risorse interne formate in grado di supportare i colleghi nell’individuazione delle migliori strategie 

di gestione nei casi di conflitto tra pari e nella gestione delle relazioni d’aula in chiave preventiva. 

Pertanto, anche in relazione al POF Triennale e alla progettualità finalizzata alla promozione delle 

competenze di cittadinanza il PDM prevede l’avvio del progetto “Clima d’aula e competenze 

sociali”. 

Le competenze sociali attese, cioè l’insieme delle abilità sociali consolidate e utilizzate 

spontaneamente dallo studente e atte a favorire la buona relazione e l’interazione con altri, anche in 

contesti di apprendimento, possono essere così delineate: 

 formazione della persona vista in un contesto sociale comunitario (rispetto delle regole, degli 

spazi, del materiale, capacità di creare rapporti positivi...); 

 pratica consapevole della cittadinanza attiva (costruzione del senso di legalità, sviluppo 

dell’etica di responsabilità…); 

 accettazione delle diversità come ricchezze umane (ascoltare gli altri e valorizzare le diversità 

presenti nella scuola); 

 accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di interpretazione, 

simbolizzazione e rappresentazione del mondo (approccio critico e costruttivo alle conoscenze). 
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Le modalità individuate per il raggiungimento delle capacità sociali attese sono: 

 costruzione di un clima sereno e armonioso in classe; 

 centratura sull’allievo valorizzando le diverse individualità; 

 individuazione consapevole delle criticità e potenziamento dei punti di forza di ciascuno; 

 coinvolgimento dell’allievo a partire dalla propria esperienza; 

 orientamento verso un obiettivo che dia senso all’azione; 

 incoraggiamento di una cultura collaborativa e di sostegno reciproco; 

 offerta di un modello positivo dell’insegnante pronto a sostenere e incoraggiare; 

 proposta di attività che favoriscano la formazione etica della persona; 

 stesura di un patto di corresponsabilità con i genitori. 

 

La scuola così valorizza e rafforza le competenze 

 degli insegnanti proponendo percorsi di formazione e momenti di confronto anche in rete con 

realtà scolastiche similari;  

 degli alunni promuovendo  attività che rispettino i bisogni, gli interessi, le capacità e le 

difficoltà facilitando l’apprendimento con i pari.   

Coinvolge i genitori promuovendo la condivisione nella formazione educativa dei propri figli. 

 

I destinatari diretti del progetto  

 

Personale docente delle classi quinte della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 

di tutte le sedi del Comprensivo, alunni di classi individuate come target (una prima ed una seconda 

classe della secondaria di primo grado). 

 

 

OBIETTIVI 

Acquisire capacità di contribuire alla costruzione di un buon clima d’aula attraverso l’individuazione di metodologie 

che favoriscano le positive relazioni tra pari. 
Acquisire capacità di intervento tempestivo con azioni che consentano la gestione e la risoluzione delle situazioni 

problematiche emergenti.  

 

 

Impatto dei risultati del progetto sulla performance della scuola    

Il progetto vuole essere efficace per ottenere risultati sia nella crescita professionale di ciascun 

docente sia per la scuola e gli alunni. Se la scuola è luogo della socialità e dell’apprendimento, né 

l’una né l’altro si realizzano in assenza di uno star bene individuale dell’alunno; è fondamentale che 

il benessere a scuola venga promosso dalla quotidianità delle azioni messe in atto dai docenti e dagli 

studenti. Questo è l’impegno assunto dall’Istituto, volto a perseguire agio e benessere grazie ad un 

sistema di relazioni, ruoli e regole chiaro e condiviso, all’interno del quale il conflitto venga 

prevenuto o comunque gestito con equilibrio e come una risorsa. Questa prospettiva valorizza 

l’identità della scuola e la mette in relazione con gli attori del contesto territoriale con cui condivide 

la responsabilità educativa e da cui ricava occasioni e stimoli per arricchire i percorsi formativi 

degli studenti. 

Si intende quindi:   

   agire ad ogni livello perché la dimensione accogliente ed inclusiva della scuola si manifesti in 

ogni momento della vita didattica, educativa ed organizzativa;  
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   sviluppare e valutare le competenze chiave e di cittadinanza per dare agli studenti una 

formazione che agevoli la loro realizzazione sociale e personale e la cittadinanza attiva; 

   migliorare il clima di scuola, lo spirito di team, l’azione cooperativa, la propensione 

all’innovazione ed alla flessibilità;  

 ridurre i provvedimenti disciplinari  

 Descrizione delle attività per la diffusione del progetto   

 

- Presentazione del Progetto nei Consigli di classe/Interclasse, e nel Collegio Docenti;  

- Diffusione periodica dei risultati delle attività dei gruppi di lavoro, a tutti i docenti 

dell’Istituto.  

 

- Attivazione di un percorso di formazione rivolto al personale docente della scuola secondaria di 

primo grado e agli insegnanti delle classi quinte della scuola primaria, dove si lavorerà attorno 

a: 

 analisi problematiche relazionali, 

 il clima della classe quando bullismo e prepotenza sono favoriti e come prevenirli, 

 aspetti da osservare, 

 dinamiche di gruppo e regole, 

 strategie per la gestione delle classi difficili. 

- Interventi di personale esperto esterno nelle classi individuate come target (una prima ed una 

seconda classe della secondaria di primo grado). 

- Attività in classe che prevedono un laboratorio relativo alla: 

 discussione di tematiche inerenti la relazione tra pari e tra alunni e docenti, 

 la promozione del rispetto, 

 la gestione di eventuali conflitti, 

 il miglioramento della conoscenza di sé e del gruppo classe, 

 analisi delle relazioni e promozione della collaborazione 

 promozione della coesione come prevenzione di forme di isolamento/bullismo.  

OBIETTIVI 

Acquisire capacità di contribuire alla costruzione di un buon clima d’aula attraverso l’individuazione di metodologie 

che favoriscano le positive relazioni tra pari. 

Acquisire capacità di intervento tempestivo con azioni che consentano la gestione e la risoluzione delle situazioni 

problematiche emergenti.  

 

 

MISURARE VALUTARE MIGLIORARE 

 

A partire dalle opportunità offerte dai dati raccolti e restituiti in aggregato all’INVALSI e, 

conseguentemente, da una aumentata consapevolezza del valore strategico del miglioramento delle 

capacità di analisi della qualità del servizio, ci si pone come obiettivo la costruzione di condizioni 

per un processo di autovalutazione più approfondito e strutturale. A supporto della capacità di 

leggere criticamente il proprio operato ed individuare correttivi al proprio agire professionale. 

 

Impatto dei risultati del progetto sulla performance della scuola    

La valutazione è attività complessa e multidimensionale, che muove da una valutazione degli esiti 

dei processi didattici in termini di valutazione sommativa e formativa degli alunni, con criteri 

condivisi che ne garantiscano l’equità, ma che si amplia e orienta anche alle azioni complesse, di 
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insegnamento, di capacità organizzativa, di messa in campo di tutte le strategie e condizioni che 

possono contribuire al successo formativo degli alunni in un ottica non autorefenziale e, quindi,, 

assumendo criteri che rendano confrontabile l’agire quotidiano del complesso mondo che 

costituisce una istituzione scolastica. L’assunzione in termini di presenza strutturale di attività di 

valutazione complessa possono rendere evidenti punti di forza e criticità innescando un processo 

virtuoso tendente al miglioramento continuo delle diverse azioni che concorrono al buon 

funzionamento dell’Istituto. Le diverse tipologie di valutazione integrandosi in un processo coerente 

e continuo, monitorato costantemente dal corpo docente, contribuiscono alla formazione 

permanente della persona e giocano un ruolo di primaria importanza nell’orientare, da un lato, ogni 

alunno e, dall’altro, l’agire quotidiano dei diversi soggetti coinvolti( docenti, dirigente, personale 

ata). 

L’autoanalisi permette di costruire una rappresentazione della scuola e del suo operato che, proprio 

perché fondata sulla rilevazione di dati oggettivi, potrebbe coincidere solo parzialmente con la 

percezione che gli operatori interni ne hanno. Questo accorgersi, da parte del corpo docente, che 

esiste un divario tra gli obiettivi prefigurati e la realtà effettiva delle cose costituisce già una prima 

forma di valutazione dell’efficacia e dell’efficienza della scuola, che non ha lo scopo di contribuire 

alla formulazione di una graduatoria o di un'idea giudicante, ma di aiutarla a conoscersi e offrire 

così un quadro di riferimento per riorientarne l’azione.  Una chiara consapevolezza dei punti di 

forza e delle criticità consentirà di capire su cosa è possibile far leva per migliorare la qualità del 

servizio. Le strategie autovalutative divengono così lo strumento con cui la scuola può riconoscere 

la sua peculiarità e le criticità, progettando costantemente interventi correttivi laddove necessario.. 

Per svolgere il compito di autovalutazione è opportuno avvalersi di un gruppo di analisi interno alla 

scuola che si faccia carico della responsabilità progettuale ed operativa del percorso autovalutativo, 

con l’impegno a tenere coinvolti ed interessati all’azione tutti i soggetti dell’istituzione scolastica. 

Va considerata l’opportunità di rendere pubblici i risultati dell'autoanalisi, anche all'esterno della 

scuola, per rendere conto alle famiglie ed alla comunità delle performance dell'Istituto. I processi di 

autovalutazione possono anche essere considerati come componenti pregiati delle attività di 

garanzia di qualità che la scuola mette in atto: accanto al progetto di istituto che assicura la 

progettualità, l'autoanalisi conferma senza dubbio l'impegno della scuola a trovare le soluzioni 

migliorative. È quindi importante una corretta cultura e gestione delle pratiche autovalutative 

perché la scuola possa migliorare ed adeguarsi costantemente alle domande di formazione degli  

alunni senza snaturare le proprie specifiche finalità e seguendo una logica multi-prospettica e 

partecipativa. 

 

Le azioni previste dal progetto: 

- Istituire entro il mese di Gennaio un gruppo di lavoro composto da almeno un docente per 

ciascun grado di scuola, compresa la scuola dell’infanzia per la quale non sono previste prove 

nazionali ma il cui portato professionale contribuisce a costruire l’identità dell’Istituto; 

- Avvio entro il mese di febbraio delle attività del gruppo, con analisi dei dati dell’ultimo 

triennio, avvalendosi anche degli strumenti resi disponibili dall’ INVALSI. 

- Restituzione nel mese di marzo dei risultati al gruppo di miglioramento. 

- Nei mesi di aprile e maggio valutazione in ordine all’esaustività dei dati o alla necessità di 

acquisire dati ulteriori e di diversa tipologia/fonte da presentare al gruppo di miglioramento. 

Rendicontazione dei risultati dell’analisi. 

- Confronto nel mese di giugno, tra risultati dell’analisi ed individuazione delle aree di 

criticità con obiettivi ed azioni previsti dal PDM ed eventuale adeguamento del PDM stesso. 



26 

 

- Le azioni saranno ciclicamente riproposte per ciascuno degli anni scolastici successivi, con 

una tempistica coerente con la messa a disposizione dei dati delle rilevazioni da parte 

dell’INVALSI, eventualmente integrate da dati raccolti autonomamente dalla scuola al fine di 

rendere permanente il processo di valutazione-miglioramento del’istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Progettualità di ciascun grado di scuola 
 

 

http://www.icbertesi.gov.it/la-scuola/piano-dellofferta-formativa  

 

 

 

http://www.icbertesi.gov.it/la-scuola/poft-2016-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icbertesi.gov.it/la-scuola/piano-dellofferta-formativa
http://www.icbertesi.gov.it/la-scuola/poft-2016-2019
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RISORSE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL POFT 

 
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: indicare il piano 

delle sezioni previste e le loro 

caratteristiche (tempo pieno e 

normale, pluriclassi….) 

 Posto 

comune 

Posto di sostegno  

Scuola 

dell’infanzia 

a.s. 2016-17: n. 

 
25 4 

(calcolati in 

relazione alla 

prevista 

frequenza di 7 

alunni in 

situazione di 

handicap, di cui 

uno in 

trattenimento su 

progetto) 

Si prevede il funzionamento 

della scuola dell’infanzia per un 

totale complessivo di 12 sezioni, 

tutte funzionanti  ad almeno 8 

ore giornaliere (nei plessi di 

Soresina ed Annicco sono attivi 

prolungamenti di orario).   Con 

25 posti sarebbe inoltre possibile 

rispondere alle esigenze delle 

famiglie con bambini e bambine 

in lista d’attesa, che potrebbero 

essere accolti almeno per la 

fascia oraria del mattino. 

a.s. 2016/17 IRC  Ore 18  

a.s. 2017-18: n. 

 

25 4 “ 

a.s. 2018-19: n. 25 4 “ 

 

Scuola 

primaria 

a.s. 2016-17: n. 

 
45 

(di cui 

uno 

EEIL) 

2 IRC 

11 

(calcolati in 

relazione al 

numero degli 

alunni in 

situazione di H) 

Si prevede l’attivazione di un 

numero pari a 28 classi, divise 

su tre comuni, di cui 8 

funzionanti a tempo pieno e 20 a 

trenta ore di curricolo più il 

tempo mensa) 

a.s. 2017-18: n. 

 

45 11  

a.s. 2018-19: n. 45 

 

11  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Classe di 

concorso/s

ostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche 
 

Lettere 
10 10 10 Si prevede il funzionamento di 

15 classi a 30 ore e 3 classi 

SMIM 
Matematica 6 6 6  

 

 

Inglese 3 3 3  

 

 

Francese 2 2 2  

Educazione 

Artistica 

2 2 2  

Educazione 

Musicale 

2 2 2  

Educazione 

Fisica 

2 2 2  

Educazione 

Tecnica 

2 2 2  

Strumento 

Pianoforte 

1 1 1  

Strumento 

Flauto 

1 1 1  

Strumento 

Chitarra 

1 1 1  

Strumento 

Percussioni 

1 1 1  

IRC/ALT 1 1 1  

SOSTEGNO 11 11 11 Il numero dei Docenti richiesto è 

proporzionale al dato complessivo 

degli alunni in situazione di Handicap 

considerando anche le esigenze 

connesse alle certificazioni di cui 

all’art. 3 comma 3 
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Relativamente alla Scuola Secondaria di Primo Grado, la previsione della tabella precedente è data 

tenuto conto delle complessive risorse necessarie al funzionamento dei tre diversi plessi di scuola 

secondaria di primo grado che fanno capo al comprensivo e, pertanto, di seguito si riportano le 

tabelle dell’organico che si ritiene necessario per ciascuna delle singole sedi. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SORESINA 
 

Classe di 

concorso/s

ostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche 
 

Lettere 
6 6 6 Si prevede il funzionamento di 

8 classi a 30 ore e 3 classi 

SMIM 
Matematica 3 posti e 12 ore 3 posti e 12 ore 3 posti e 12 ore  

 

 

Inglese 1 posto e 15 ore 1 posto e 15 ore 1 posto e 15 ore  

 

 

Francese 1 posto e 4 ore 1 posto e 4 ore 1 posto e 4 ore  

Educazione 

Artistica 

1 posto e 4 ore 1 posto e 4 ore 1 posto e 4 ore  

Educazione 

Musicale 

1 posto e 4 ore 1 posto e 4 ore 1 posto e 4 ore  

Educazione 

Fisica 

1 posto e 4 ore 1 posto e 4 ore 1 posto e 4 ore  

Educazione 

Tecnica 

1 posto e 4 ore 1 posto e 4 ore 1 posto e 4 ore 

 

 

Strumento 

Pianoforte 

1 1 1  

Strumento 

Flauto 

1 1 1  

Strumento 

Chitarra 

1 1 1  

Strumento 

Percussioni 

1 1 1  

IRC/ALT 11 ore 11 ore  11 ore  

SOSTEGNO 7 7 7  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PADERNO 
 

Classe di 

concorso/s

ostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche 
 

Lettere 
2 posti e 4 ore 2 posti e 4 ore 2 posti e 4 ore Si prevede il funzionamento di 

4 classi a 30 ore 

Matematica 1 posto e 6 ore 1 posto e 6 ore 1 posto e 6 ore  

 

 

Inglese 12 ore 12 ore 12 ore  

 

 

Francese 8 ore 
 

8 ore 8 ore  

Educazione 

Artistica 

8 ore 8 ore 8 ore  

Educazione 

Musicale 

8 ore 8 ore 8 ore  

Educazione 

Fisica 

8 ore 8 ore 8 ore  

Educazione 

Tecnica 

8 ore 8 ore 8 ore  

IRC/ALT 4 ore 4 ore 4 ore  

SOSTEGNO 2 2 2  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CASALMORANO 
 

Classe di 

concorso/s

ostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche 
 

Lettere 
1posto e 12 ore 1 posto e 12 ore 1 posto e 12 ore Si prevede il funzionamento di 

3 classi a 30 ore 

Matematica 1 posto 1 posto 1 posto  

 

 

Inglese 9 ore 9 ore 9 ore  

 

 

Francese 6 ore 6 ore 6 ore  

Educazione 

Artistica 

6 ore 6 ore 6 ore  

Educazione 

Musicale 

6 ore 6 ore 6 ore  

Educazione 

Fisica 

6 ore 6 ore 6 ore  

Educazione 

Tecnica 

6 ore 6 ore 6 ore  
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IRC/ALT 3 ore 3 ORE 3 ORE  

SOSTEGNO 2 2 2  

b. Posti per il potenziamento 

 
Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno…)* 

n. docenti Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al 

capo I e alla progettazione del capo III) 

EEEE Posto comune 2  

Art. 1, comma 7 lettera a) L.107 

EEIL Posto comune lingua 

inglese 

2 Sostituzione Collaboratore Vicario  e priorità di cui 

all’Art .1, comma 7, lettera a) L. 107 

 

A0345 2 Art. 1, comma 7, lettera a) L. 107 

 

A033 (possibilmente con 

competenze informatiche) 

1 Art. 1, comma 7, lettera h) L. 107 

 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015. 

 
Tipologia n. 

Assistente amministrativo 

 

7 

Collaboratore scolastico 

 

25 Si ritiene indispensabile l’attribuzione di un organico 

che consente la vigilanza nei diversi plessi dell’Istituto 

che sono 10 articolati su 11 sedi ( Al comprensivo fanno 

capo 4 scuole dell’infanzia di cui una con sezione 

staccata) 

Altro : Tenuto conto degli obiettivi del 

Piano Nazionale Scuola Digitale si ritiene 

indispensabile che anche agli Istituti 

Comprensivi possa essere assegnata almeno 

una unità di personale con competenze 

tecniche informatiche e pertanto si chiede 1 

Assistente Tecnico di Informatica 

 

1 

 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato  alle sezioni “Il piano di formazione del 

personale” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 

11.12.2015. Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione 

delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione 

dettagliata per anno scolastico: 
 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 
Percorso di ricerca azione Personale Docente tutti i gradi di Miglioramento dei risultati  scolastici attraverso la 
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di cui al progetto 1 scuola realizzazione di  curricoli verticali  e la progettazione 

per competenze 

 

 

 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato alle sezioni “Le attrezzature e le 

infrastrutture materiali” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 

del 11.12.2015. L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata 

alla concreta: 

Infrastruttura/ 

attrezzatura 

Motivazione, in riferimento alle 

priorità strategiche del capo I e 

alla progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento 

 

Realizzazione LAN 

primaria Soresina 

Diffondere la didattica 

laboratoriale e il cooperative 

learning, favorire lo scambio di 

materiali, percorsi, 

PON FESR 

 

Potenziamento WiFi 

Secondaria Soresina 

Diffondere la didattica 

laboratoriale e il cooperative 

learning, favorire lo scambio di 

materiali, percorsi, prodotti 

didattici. Implementare servizi e 

realizzare le azioni previste dal 

PNSD. 

Risorse dell’istituzione scolastica 

 

Graduale 

implementazione 

dotazioni multimediali 

(LIM, LM 

Laboratori)   

Diffondere la didattica 

laboratoriale e il cooperative 

learning 

PON FESR 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 

strumentali con esso individuate e richieste. 

 

 
 

 


