
1 

 

 

 

 

 

 

Via Diego Gianoli 16, 23100 Sondrio 

Tel. 0342 510 868 

 Fax 0342 516 301 

soic82100b@istruzione.it  

soic82100b@pec.istruzione.it 

 

 

Sommario 
CHE COSA È IL PTOF ....................................................................................................................................... 3 

LA NOSTRA STORIA ........................................................................................................................................ 4 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO ...................................................................................................................... 5 

SCELTE STRATEGICHE ................................................................................................................................ 5 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO ..................................................................................................................... 6 

TRAGUARDI ................................................................................................................................................ 6 

OBIETTIVI DI PROCESSO E RISULTATI ATTESI ............................................................................................. 7 

PLESSI   E TEMPI SCUOLA ............................................................................................................................. 11 

LE SCELTE   E GLI INDIRIZZI EDUCATIVI ........................................................................................................ 14 

SCELTE EDUCATIVE .................................................................................................................................. 14 

INDIRIZZI EDUCATIVI ................................................................................................................................ 15 

IL CURRICOLO .............................................................................................................................................. 16 

CONTINUITÀ TRA ORDINI DI SCUOLA .......................................................................................................... 18 

NUOVE TECNOLOGIE ................................................................................................................................... 19 

FINALITA’ E OBIETTIVI: ................................................................................................................................. 20 

INCLUSIONE, INTEGRAZIONE, BENESSERE, ORIENTAMENTO.................................................................. 20 

LA SCUOLA INCLUSIVA ............................................................................................................................. 20 

INTERCULTURA ........................................................................................................................................ 29 

BENESSERE ............................................................................................................................................... 30 

ORIENTAMENTO ...................................................................................................................................... 32 

PROGETTI DI INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA E DIDATTICA ............................................................. 32 

SCELTE DIDATTICHE E ORGANIZZAZIONE METODOLOGICA ........................................................................ 33 

SCUOLA DELL'INFANZIA ............................................................................................................................... 33 

FLESSIBILITÁ D'ORARIO ............................................................................................................................ 33 

mailto:soic82100b@istruzione.it
mailto:soic82100b@pec.istruzione.it


2 

 

ARTICOLAZIONE DELLE CLASSI E DELLE SEZIONI ..................................................................................... 33 

SCUOLA PRIMARIA ....................................................................................................................................... 34 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI ................................................................................................... 34 

AGGREGAZIONE PER AMBITI DISCIPLINARI ............................................................................................. 34 

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI ....................................................................... 35 

DISCIPLINE E TEMPI PREVISTI (in ore) ..................................................................................................... 35 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO .................................................................................................... 36 

ATTIVITÀ FLESSIBILI DEL GRUPPO CLASSE ............................................................................................... 36 

GLI INTERVENTI PER ARRICCHIRE L’ITER FORMATIVO ............................................................................ 36 

L’AZIONE DEI DOCENTI ............................................................................................................................ 36 

DISCIPLINE E TEMPI PREVISTI (in ore) ..................................................................................................... 37 

VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO ..................................................................................... 38 

SCUOLA DELL’INFANZIA ............................................................................................................................... 38 

SCUOLA PRIMARIA (AGGIORNATO AL D.LGS 62/2017) ............................................................................... 38 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO .................................................................................................... 39 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ................................................................................................... 39 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO .................................................................................................. 42 

LA FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ATA ............................................................................... 43 

IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE .............................................................................................................. 44 

FABBISOGNO DI PERSONALE ORGANICO DELL’AUTONOMIA ......................................................................... 44 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI .................................................................. 46 

LE RETI DI SCUOLE ........................................................................................................................................... 47 

LA VERIFICA DEL PTOF ..................................................................................................................................... 48 

SUL VERSANTE DEGLI ALUNNI ..................................................................................................................... 48 

SUL VERSANTE DEI DOCENTI ....................................................................................................................... 48 

SUL VERSANTE DELLE FAMIGLIE .................................................................................................................. 48 

PROGETTI PON ................................................................................................................................................. 49 

 

 

  



3 

 

CHE COSA È IL PTOF 
 

Il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA dell’ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO “PAESI OROBICI”  è 

il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale della nostra scuola e ne esplicita 

la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Sondrio “Paesi Orobici”, è stato 

elaborato, ai sensi della Legge n.107 del 13 luglio 2015, dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per 

le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con 

proprio atto d’indirizzo prot. n. 6557 del 5/10/15. 

Il piano è rivisto annualmente . 

 Il piano è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola definiti dal 

Dirigente Scolastico.  

Il piano è approvato dal Consiglio d'istituto.  

 Sono “le istituzioni scolastiche”:  

• ad effettuare “le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, 

educative e organizzative”  

• ad individuare “il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa 

che intendono realizzare  

• che decidono sull’offerta formativa, sulle iniziative di potenziamento e sulle attività progettuali che 

si propongono di attuare.  

“Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali 

e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto 

delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole 

secondarie di secondo grado, degli studenti”.  

Ciò significa “l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e 

delle realtà locali”. La legge 107 istituisce l’organico dell’autonomia, “funzionale alle esigenze didattiche, 

organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla 

realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di 

sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”. 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e 

dell’utenza come di seguito specificati. 

Incontri con:  

✓ Comuni di Sondrio, Albosaggia, Caiolo 

✓ ASL di Sondrio 

✓ Centro Autismo di Sondrio 

✓ Cooperativa Ippogrifo 
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✓ Cooperativa Alba 

✓ Associazione Spartiacque 

✓ CPIA (Centro Permanente Istruzione Adulti della provincia di Sondrio) 

✓ Associazione ProValtellina  

✓ FAB-LAB di Sondrio 

✓ CONI di Sondrio  

✓ Associazioni Sportive (Federazioni provinciali di Basket, di Rugby, di Ciclismo, di Atletica, di Rafting, 

di Golf, di Tennis, di Tennis da Tavolo, di Sci) 

✓ Soccorso Alpino  

✓ Guardia di Finanza 

✓ Questura di Sondrio 

✓ Croce Rossa 

✓ Vigili del Fuoco di Sondrio 

 

Nel corso di questi incontri sono state formulate le seguenti proposte: 

o progettare interventi scolastici coordinati sul territorio  

o impostare strategie di politica scolastica coordinata con esigenze e bisogni del territorio  

o realizzare progetti in rete per partecipare a bandi regionali, nazionali e ai fondi PON europei  

o operare insieme su iniziative territoriali  

o integrare le presenze di personale esterno nell’organizzazione scolastica  

o razionalizzare le risorse finanziarie per garantire risposte condivise ed efficaci nell’impiego dei fondi 

del piano per il diritto allo studio 

o corsi di formazione per il personale scolastico 

 

Nel corso del triennio si opererà per predisporre progetti in rete con Enti Locali e Associazioni del territorio 

e si garantirà l’attenzione a bandi nazionali e internazionali (es. Progetti PON). 

 

LA NOSTRA STORIA 
Il nostro Istituto Comprensivo nasce nel settembre 2012 dall’accorpamento in una unica istituzione del 

Secondo circolo didattico di Sondrio con la scuola secondaria di primo grado “Francesco Sassi” di Sondrio e 

la scuola secondaria di primo grado di Albosaggia. 

In questi anni si sono sperimentati ed attuati alcuni aspetti importanti della continuità educativa, didattica 

ed organizzativa. 

Dal punto di vista dell’azione educativa e didattica il motivo conduttore è stato ovviamente quello della 

continuità; accanto alle tradizionali iniziative già presenti nella storia delle diverse scuole negli ultimi anni il 

collegio suddiviso in commissioni composte da docenti provenienti da ordini di scuola diversi ha sperimentato 

la possibilità di elaborare proposte educative, didattiche ed organizzative finalizzate all’attuazione di curricoli 

verticali. 
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Il territorio dell’Istituto è situato nella zona sud-ovest di Sondrio e si estende ai Comuni di Albosaggia e di 

Caiolo sul versante delle Alpi Orobie.  

Tutti i suoi plessi scolastici sorgono nel fondovalle; i cittadini che usufruiscono del servizio scolastico sono 

circa 11 mila.  

La scuola secondaria di primo grado Sassi , la scuola primaria "A. Racchetti" e le scuole dell'infanzia di via 

Vanoni e di via Gianoli sono ubicate nel quartiere sud-ovest della città; la popolazione è culturalmente 

eterogenea ed esistono presenze culturali di diversa provenienza geografica.  

La maggioranza della popolazione è impiegata nel settore terziario (sanità, scuola, uffici vari, ecc.); un discreto 

numero di abitanti lavora nel settore secondario ed alcuni in quello primario, specie nella fascia orobica dei 

Comuni di Albosaggia e di Caiolo, però solo come occupazione aggiuntiva al primo lavoro.  

Il territorio delle Orobie, dove sono ubicate la scuola primaria, la scuola dell'infanzia "L. Meroni" di 

Albosaggia, la scuola primaria e la scuola dell'infanzia di Caiolo, presenta aspetti naturalistico - storico-

culturali di notevole interesse con forti potenzialità turistiche.  

Nei Comuni di Albosaggia e di Caiolo sono attive sul territorio diverse associazioni di carattere culturale, 

ricreativo e sportivo fra le quali due "Pro Loco", un gruppo bandistico, due Associazioni Amici degli Anziani, 

due gruppi Sportivi, l’Associazione Biblioteca di Albosaggia e due Centri Parrocchiali.  

Nel quartiere sud-ovest di Sondrio è attivo un luogo di socializzazione infantile: l'oratorio del Sacro Cuore di 

via Moro.  

Ci sono diverse Associazioni culturali e sportive e gruppi di volontariato. Il quartiere e i Comuni della fascia 

orobica in cui sorgono le scuole offrono adeguati spazi di verde pubblico e strutture sportive all'aperto 

(campetti da calcio, piste di pattinaggio, ecc.). 

 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO  

SCELTE STRATEGICHE 

In continuità con il RAV del nostro Istituto si ritengono ancora prioritari, così come proposti nella scheda 

ministeriale relativa ai campi di potenziamento: 

✓ l’approfondimento delle COMPETENZE CHIAVE e di CITTADINANZA 

✓ il potenziamento del campo di esperienza Umanistico Socio-Economico e per la Legalità 

✓ il potenziamento Linguistico 

Nello stesso tempo si continueranno a sviluppare e a consolidare altri campi già potenziati, quali quelli 

artistico - musicale (è presente da anni nella Scuola Secondaria di primo grado l’indirizzo musicale e si sono 

avviate da anni sperimentazioni e progetti musicali in tutti i plessi della Scuola Primaria) e quello motorio (da  

anni presente nella Scuola Secondaria di primo grado Sassi di Sondrio la sperimentazione dell’indirizzo 

sportivo e  le sperimentazioni motorie nelle varie scuole primarie dell’Istituto). Continuano ad essere 

potenziati anche i campi scientifico e laboratoriale, oggetti di varie iniziative e progetti. 
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La scelta delle priorità sopra citate è stata determinata dalla convinzione condivisa che dette competenze 

rappresentino il cuore dell’attività insegnamento-apprendimento caratterizzanti il rapporto educativo. 

In un contesto socio-culturale come quello presente nel nostro Istituto, vista la sempre più 

numerosa compresenza di culture, è di primaria importanza valorizzare le diversità e ciò diventa essenziale 

per promuovere competenze funzionali all’apprendimento permanente e per predisporre un insieme di 

esperienze attraverso le quali ogni alunna/o possa effettuare percorsi formativi flessibili nel rispetto delle 

necessità e delle differenze individuali. E’ importante che nell’ambito scolastico si assumano e si sviluppino 

responsabilmente ruoli, atteggiamenti, comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 

Resta pertanto indispensabile, da parte dell’intera comunità scolastica, elaborare, condividere e rendere 

operativi alcuni strumenti che permettano di riferirsi a criteri comuni e condivisi all’interno dell’Istituto. 

Nel corrente anno scolastico quindi si continuerà ad operare con particolare attenzione per potenziare le 

competenze sociali degli alunni, perseguendo alcuni obiettivi quali il rispetto delle regole, la capacità di creare 

rapporti positivi con gli altri e per potenziare processi che favoriscano il successo formativo e i momenti di 

accoglienza, inclusione e integrazione degli alunni di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto. Tali processi 

dovranno proseguire anche negli anni scolastici successivi. (PTOF 2016/19) 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e da ulteriori e attente riflessioni sui bisogni e 

sulle buone pratiche in essere nell’Istituto. Si rimanda al RAV e al nostro Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF), per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario delle risorse 

materiali, finanziarie, strumentali e umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli 

studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi 

del RAV e la storia culturale, psico-pedagogica, metodologica, didattica dell’Istituto articolati in Priorità, 

Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

 Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il triennio sono: 

✓ Competenze chiave e di cittadinanza 

✓ Successo Formativo 

✓ Accoglienza –Inclusione –Integrazione 

✓ Rilevazione e documentazione delle buone pratiche 

 

TRAGUARDI 

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

1.a promuovere il benessere degli alunni e sostenerli nello sviluppo della propria persona e nella costruzione 
di sé 
1.b favorire la costruzione di relazioni corrette e significative, valorizzando le diversità e promuovendo la 
capacità di gestire le conflittualità e il riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 
1.c migliorare i comportamenti borderline 
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1.d favorire la partecipazione e la collaborazione con le famiglie 
1.e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e al territorio 
 

2.a migliorare gli strumenti di valutazione disciplinare comuni all’interno dell’Istituto 

2.b acquisire competenze disciplinari e trasversali definite dal curricolo 

2.c migliorare i risultati 

2.d sviluppare competenze comunicative e linguistiche di Lingua 1,2,3 

2.e migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni fra i vari ordini di scuola 

3.a progettare attività finalizzate a garantire il pieno diritto allo studio di tutti gli studenti 

3.b condividere format/protocolli per tutelare i nuovi alunni di recente immigrazione e/o con problemi di 

prima alfabetizzazione 

3.c garantire una positiva integrazione 

4.a predisposizione della banca dati 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO E RISULTATI ATTESI 

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1) Favorire processi di autovalutazione 

2) Promuovere la condivisione di regole di comportamento tra gli alunni 

3) Usare i criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline definiti nei primi mesi dell’anno    

scolastico corrente  

4) Utilizzare prove strutturate per classi parallele predisposte dagli insegnanti valutandole con criteri comuni  

5) Progettare e realizzare interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti 

6) Attivare nuovi spazi laboratoriali 

7) Potenziare l’orario scolastico 

8) Collaborare con Enti e associazioni presenti sul territorio 

9) Aumentare la media dei voti e giudizi sul comportamento 

10) Contribuire a prevenire episodi di bullismo 

11) Individuare docenti tutor per dare un valido supporto ai docenti e un riferimento costante agli alunni e 

alle famiglie 

12) Ridurre gli incontri scuola famiglia dovuti a problematiche disciplinari 

13) Ricercare strategie metodologiche sempre più efficaci  

15) Promuovere didattiche innovative 

16) Aumentare corsi di formazione, materiali e strumenti didattici in verticale 
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Le criticità rilevate nel RAV (Rapporto di Autovalutazione) hanno rappresentato per l’Istituto il punto di 

partenza per l’impostazione del Piano di Miglioramento annuale 2015/2016 e continuano ad essere punti di 

riferimento nel successivo biennio. Ad oggi si evidenziano in particolare i seguenti obiettivi di processo 

aggiornati in seguito ai traguardi programmati nel primo anno e già raggiunti nel corrente anno scolastico: 

 

PREDISPORRE STRUMENTI COMUNI NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA E ALL’INTERNO DEI VARI PLESSI 

SCOLASTICI DELL’ISTITUTO 

Dopo aver revisionato ed aggiornato il regolamento generale d’Istituto, il patto di corresponsabilità educativa 

per le scuole primarie e secondarie di primo grado, il diario scolastico d’Istituto e il protocollo di accoglienza, 

i risultati attesi restano: 

✓ aumento della media dei voti e dei giudizi nel comportamento degli alunni all’interno dell’Istituto 

✓ diminuzione del numero dei provvedimenti disciplinari (note sul registro, sospensioni dalle lezioni) 

✓ diminuzione numero dei casi di bullismo fra gli alunni 

✓ miglioramento del clima relazionale all’interno delle scuole dell’Istituto 

GARANTIRE E MIGLIORARE GLI SPAZI LABORATORIALI 

Continuando a promuovere e ad incentivare metodologie laboratoriali ed aumentando gli spazi interni alle 

scuole da adibire ad aule- laboratori (aula di musica, laboratorio linguistico, laboratorio scientifico, aula per 

attività artistiche ed espressive, aula-laboratorio ceramica, spazi per attività motoria), i risultati attesi sono: 

✓ aumento della motivazione negli alunni 

✓ aumento delle attività a carattere interdisciplinare 

✓ potenziamento della dimensione inclusiva della metodologia e della didattica 

✓ incremento positivo del clima relazionale all’interno dell’Istituto 

EQUILIBRARE RECUPERO E POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI 

La presenza di laboratori, di progetti di prima alfabetizzazione linguistica e culturale, l'aumento dell’orario 

scolastico (con il potenziamento del progetto “Scuola Aperta” grazie all'apertura pomeridiana della scuola, 

con laboratori musicali, sportivi, teatrali, di assistenza allo studio per la scuola secondaria di primo grado), il 

progetto Sportello Help di incontri individuali docenti-alunni, la presenza della figura dello psicologo a scuola,  

le iscrizioni alle certificazioni linguistiche di lingua comunitaria, le iscrizioni a concorsi e competizioni 

scolastiche (Olimpiadi di matematica, di scienze), i progetti di classi aperte, lo sdoppiamento di classi e 

progetti, i progetti CLIL mirano ai seguenti risultati attesi: 

✓ la riduzione degli insuccessi scolastici e della dispersione 
✓ la promozione delle eccellenze 
✓ la diminuzione del numero degli alunni non ammessi alla classe successiva 
✓ l’aumento delle medie dei voti 
✓ l'aumento delle certificazioni linguistiche 
✓ il numero dei risultati positivi nelle competizioni dentro e fuori dal nostro Istituto 
✓ la sensibilizzazione degli studenti ad usufruire del servizio offerto dallo Sportello Help e dei laboratori 

pomeridiani con orario aggiuntivo di tipo sportivo, musicale, teatrale e di assistenza allo studio. 
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MIGLIORARE IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE IN 

VERTICALE ED IN ORIZZONTALE. 

Dopo aver effettuato, nel corrente anno scolastico, la revisione del curricolo verticale e la condivisione dei 

criteri di valutazione, l’elaborazione della programmazione per dipartimenti e per ambiti disciplinari, 

l’elaborazione di progetti interdisciplinari per consigli di classe e di plesso, la predisposizione di prove 

standardizzate comuni per classi parallele e per le classi ponte, l’analisi, la riflessione e il superamento dei 

punti deboli emersi dai risultati delle prove INVALSI, i risultati attesi restano: 

✓ il miglioramento degli esiti e la maggiore omogeneizzazione dei risultati nella scuola primaria 

✓ il monitoraggio dei risultati delle classi seconde nel triennio successivo, comparandoli con i risultati 

in uscita dalla primaria e dalla secondaria. 

MIGLIORARE LA COLLABORAZIONE E LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA I VARI ORDINI DI SCUOLA 

Essendo il nostro un Istituto Comprensivo relativamente giovane, occorrerà continuare ad operare per 

amalgamare meglio i docenti dei vari ordini di scuola, lavorando sui curricoli disciplinari, sui progetti di 

Istituto, attivando gruppi e commissioni eterogenei composti da docenti dei tre ordini di scuola, 

promuovendo confronti sugli approcci metodologici e didattici caratterizzanti i diversi ordini di scuola. 

Risultati attesi: 

✓ miglioramento del passaggio di informazioni sugli alunni fra i vari ordini di scuola 

✓ diminuzione delle criticità nel passaggio tra i vari ordini di scuola 

✓ acquisizione di un maggiore senso di appartenenza all’Istituto 

✓ valorizzazione della professionalità docente dei tre ordini di scuola 

MIGLIORARE LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE ALLA VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA. 

Negli ultimi anni la percentuale di presenza a livello di comunità scolastica dei genitori si è abbassata: sono 

calati l’impegno e la partecipazione nella gestione della scuola e nelle iniziative promosse dalla scuola. È 

importante migliorare la dimensione comunicativa scuola – famiglia, coinvolgere le famiglie su progetti 

innovativi, sulle sperimentazioni metodologiche e didattiche e valorizzarne la presenza negli organismi di 

partecipazione scolastica. 

Risultati attesi: 

✓ incremento della percentuale di presenze negli organi collegiali, alle riunioni scolastiche, alle 

conferenze, nelle iniziative e nei progetti della comunità scolastica 

PROMUOVERE METODOLOGIE E DIDATTICHE INNOVATIVE 

Dall’analisi delle buone pratiche l’istituto ritiene che anche nei prossimi anni vadano riproposti e potenziati i 

seguenti progetti legati a un’azione forte di innovazione e ricerca: 

 la sperimentazione a indirizzo Steineriano 

 la sperimentazione di una sezione “Primavera” presso la scuola dell’Infanzia di via Gianoli di Sondrio 

 la sperimentazione di bilinguismo nella scuola primaria di Albosaggia 

 l’introduzione del metodo EAS in sempre più classi della scuola primaria 
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 l’esperienza del tablet in classe presso la scuola primaria Racchetti di Sondrio e la scuola secondaria 
di primo grado di Albosaggia 

 la sperimentazione motoria nella scuola Primaria e sportiva nella scuola secondaria di primo grado 
Sassi di Sondrio 

 la sperimentazione musicale nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria. 

Risultati attesi: 

✓ incremento del senso di appartenenza all’Istituto 
✓ miglioramento del curricolo 
✓ rafforzamento della continuità educativa – didattica 

 

MONITORARE IL NUMERO DEGLI INCONTRI TRA DOCENTI DI ORDINI DIVERSI, IL NUMERO DI PROGETTI 

ATTIVATI FRA DOCENTI DI ORDINI DIVERSI, LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI COMUNI E A CORSI DI 

FORMAZIONE COMUNI. 

Nell’anno in corso: 

 sono stati riproposti e ampliati progetti che hanno coinvolto i docenti di ordini diversi (continuità, 
musicale, sportivo) 

 sono state istituite ulteriori commissioni dove sono presenti docenti di ordini diversi (PON, adesione 
a bandi emanati da MIUR, Regione, Provincia, Enti Locali). 

 si stanno attuando corsi di formazione comuni relativi a: didattica per competenze, nuove 
metodologie di innovazione didattica e tecnologica, inclusione e integrazione (ICF). 

 

INCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE A RETI DI SCUOLE E AD ACCORDI DI PROGRAMMA CON ENTI LOCALI, 

ASSOCIAZIONI. 

Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 c'è stato un ulteriore consolidamento delle reti scolastiche 

Provinciali, di ambito e di scopo. Si è sviluppata la rete delle” Scuole che promuovono salute” in quanto scuola 

capofila della rete provinciale. 

Risultati attesi sono: 

✓ incremento delle iniziative di formazione 

✓ razionalizzazione degli impegni finanziari 

✓ aumento dei progetti comuni relativi a bandi nazionali ed europei 

✓ aumento iniziative coordinate sul territorio da organizzazioni diverse che perseguono obiettivi 

comuni 
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PLESSI   E TEMPI SCUOLA 

INFANZIA 

Sondrio Indirizzo: Via Vanoni – 23100 Sondrio 

infanzia.vanoni@icpaesiorobici.gov.it 

Telefono: 0342 510745 

Tempo scuola: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.50 alle ore 16.00 

Indirizzo: Via Gianoli – 23100 Sondrio 

infanzia.gianoli@icpaesiorobici.gov.it 

Telefono: 0342 515063 

Tempo scuola:  dal lunedì al venerdì dalle ore 7.50 alle ore 16.00; prolungamento con 

assistente comunale dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Albosaggia Indirizzo: Via Coltra – 23100 Albosaggia (SO) 

infanzia.albosaggia@icpaesiorobici.gov.it 

Telefono: 0342 510879 

Tempo scuola: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.50 alle ore 16.00 

Caiolo Indirizzo: Via Roi – 23010 Caiolo (SO) 

infanzia.caiolo@icpaesiorobici.gov.it 

Telefono: 0342 561437 

Tempo scuola: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.50 alle ore 16.00 

 

PRIMARIA 

Sondrio Indirizzo: via Vanoni 32 – 23100 Sondrio 

primaria.racchetti@icpaesiorobici.gov.it 

Telefono: 0342 511149 Fax 0342 51605 

Albosaggia Indirizzo: via Coltra 43 – 23100 Albosaggia (So) 

primaria.albosaggia@icpaesiorobici.gov.it 

Telefono: 0342 510879 

Caiolo Indirizzo: via Roi, 56 (Caiolo) – Cap: 23010 

primaria.caiolo@icpaesiorobici.gov.it 

Telefono: 0342 561442 

 

mailto:infanzia.vanoni@icpaesiorobici.gov.it
mailto:infanzia.vanoni@icpaesiorobici.gov.it
mailto:infanzia.gianoli@icpaesiorobici.gov.it
mailto:infanzia.gianoli@icpaesiorobici.gov.it
mailto:infanzia.albosaggia@icpaesiorobici.gov.it
mailto:infanzia.albosaggia@icpaesiorobici.gov.it
mailto:infanzia.caiolo@icpaesiorobici.gov.it
mailto:infanzia.caiolo@icpaesiorobici.gov.it
mailto:primaria.racchetti@icpaesiorobici.gov.it
mailto:primaria.albosaggia@icpaesiorobici.gov.it
http://mailto:primaria.caiolo@icpaesiorobici.gov.it/
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SECONDARIA I GRADO 

Sondrio Indirizzo: via Diego Gianoli 16, 23100 Sondrio 

secondaria.sassi@icpaesiorobici.gov.it 

Telefono 0342 510868 

Fax 0342 516301 

Albosaggia Indirizzo: via Coltra, 23100 Albosaggia 

secondaria.albosaggia@icpaesiorobici.gov.it 

Telefono 0342 510137 

Fax 0342 510137 

 

mailto:secondaria.sassi@icpaesiorobici.gov.it
mailto:secondaria.sassi@icpaesiorobici.gov.it
mailto:secondaria.albosaggia@icpaesiorobici.gov.it
mailto:secondaria.albosaggia@icpaesiorobici.gov.it
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SCUOLA PRIMARIA “A. RACCHETTI” DI SONDRIO 

Dal lunedì al sabato Dalle ore 8.00 alle ore 12.20  

2 A -3 A – 5 A  Martedì e giovedì pomeriggio  Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

da lunedì a venerdì (mercoledì escluso) 

 

Dalle ore 8.00 alle ore 16.00  

1 A – 4 A (tempo misto) 

Mercoledì  Dalle ore 8.00 alle ore 12.30 

Dal lunedì al venerdì Dalle ore 8.00 alle ore 16.00 Classi a tempo pieno 

SCUOLA PRIMARIA DI ALBOSAGGIA 

da lunedì a venerdì (mercoledì escluso) Dalle ore 7.50 alle ore 16.15  

Classi a tempo pieno Mercoledì Dalle ore 7.50 alle ore 14.00 

lunedì- mercoledì – venerdì Dalle ore 7.50 alle ore 12.55  

Classi a tempo normale martedì e giovedì Dalle ore 7.50 alle ore 12.30 

Dalle 13.55 alle 16.15 

SCUOLA PRIMARIA DI CAIOLO 

Dal lunedì al venerdì Dalle ore 7.50 alle ore 16.15  Classi a tempo pieno 

Mercoledì Dalle ore 7.50 alle ore 13.30 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “F. SASSI” 

Dal lunedì al sabato Dalle ore 7.55 alle ore 12.55  

Martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00  Classi prime -  Indirizzo sportivo 

Giovedì Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 Classi seconde e terze - Indirizzo 

sportivo 

Martedì  Dalle ore 14.25 alle ore 16.25 Classi seconde e terze - Indirizzo 

musicale 

Giovedì pomeriggio Dalle ore 14.25 alle ore 16.25 Classi prime - Indirizzo musicale 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ALBOSAGGIA 

Dal lunedì al sabato Dalle ore 7.55 alle ore 12.55  

Martedì  Dalle ore 14.25 alle ore 16.25 Classi seconde e terze - Indirizzo 

musicale 

Giovedì pomeriggio Dalle ore 14.25 alle ore 16.25 Classi prime - Indirizzo musicale 
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LE SCELTE   E GLI INDIRIZZI EDUCATIVI 

SCELTE EDUCATIVE 

L’ Istituto pone a fondamento della propria azione formativa e orientativa le linee educative e i principi sanciti 

dalle carte internazionali e in particolare dall’UNESCO sull’educazione per il XXI secolo dalla CARTA DI 

LISBONA. 

Dimensione europea e obiettivi di Lisbona 

Le scuole operano nell’elaborazione e nella realizzazione delle iniziative educativo didattiche nella 

consapevolezza della dimensione europea in cui sono inserite.  

Si impegnano pertanto a proseguire nell’approfondimento della conoscenza degli obiettivi e delle strategie 

metodologiche che il Consiglio europeo di Lisbona ha chiesto di realizzare.  

Anche nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, l’azione educativa e didattica sarà rivolta all’analisi, alla 

riflessione e alla definizione delle capacità e delle competenze di base richieste con particolare riferimento 

alle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e al potenziamento della conoscenza delle lingue 

comunitarie. Saranno altresì focalizzati l’attenzione e l’impegno operativo sulle iniziative e sui progetti che 

implicano la compartecipazione con scuole appartenenti a Paesi membri della Comunità Europea. 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA: capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, emozioni, 

fatti e opinioni sia oralmente che per iscritto. 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE: come sopra, ma comprende abilità di mediazione (ossia 

riassumere, parafrasare, interpretare o tradurre) e di comprensioni interculturale. 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA: solida padronanza sicura 

delle competenze aritmetico-matematiche, comprensione del mondo naturale e capacità di applicare le 

conoscenze e la tecnologia ai bisogni umani percepiti (quali la medicina, i trasporti o le comunicazioni). 

COMPETENZA DIGITALE: uso sicuro e critico della tecnologia dell’informazione e della comunicazione in 

ambito lavorativo, nel tempo libero e per comunicare. 

IMPARARE A IMPARARE: capacità di gestire efficacemente il proprio apprendimento, sia a livello individuale 

che in gruppo. 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: capacità di partecipare in maniera efficace e costruttiva alla vita sociale e 

lavorativa e di impegnarsi nella partecipazione attiva e democratica, soprattutto in società sempre più 

differenziate. 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ: capacità di trasformare le idee in azioni attraverso la creatività, 

l’innovazione e l’assunzione del rischio, nonché capacità di pianificare e gestire dei progetti. 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: capacità di apprezzare l’importanza creativa di idee, 

esperienze ed emozioni espresse tramite una varietà di mezzi quali la musica, la letteratura e le arti visive e 

dello spettacolo. 
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INDIRIZZI EDUCATIVI 

Nel rispetto delle leggi nazionali e regionali, della ormai consolidata attuazione dell’autonomia didattica 

organizzativa in tutte le scuole primarie, dell’infanzia e scuola secondaria di primo grado dell’ I.C. ”PAESI 

OROBICI”, nella programmazione educativa e didattica si dovrà tenere nella massima considerazione 

l’esperienza educativa, didattica, metodologica e organizzativa dell’Istituto Comprensivo.  

Gli alunni iscritti nelle classi a tempo pieno sono obbligati alla frequenza della mensa scolastica.  

L’iscrizione dei bambini alla scuola dell’infanzia in età anticipata dovrà essere garantita in tutte le scuole 

dell’infanzia dell’I.C. attraverso la predisposizione di una programmazione flessibile e adeguata. 

Nella scuola dell’infanzia di via Gianoli di Sondrio sono confermate la sezione Primavera che potrà accogliere 

10 bambini di età compresa fra i 24 mesi e i 36 mesi e la sezione sperimentale ad indirizzo Steineriano. 

La scuola primaria “Racchetti” è scuola ad indirizzo musicale. 

Nelle scuole secondarie di primo grado si attuerà la sperimentazione di una sezione ad indirizzo Sportivo. 

Nelle scuole dell’I.C. si continuerà a dare spazio pedagogico-didattico e di supporto finanziario alle    iniziative 

di innovazione e di sperimentazione, con particolare riferimento ai settori musicale, lingue comunitarie, 

tecnologico e alla ricerca, in collaborazione, anche attraverso accordi di rete, con altre Istituzioni Scolastiche 

ed Universitarie. 

Nelle scuole dell’ I.C. si dovranno privilegiare le iniziative e le attività più adeguate a favorire l’integrazione 

dei bambini e degli alunni in difficoltà, attraverso l’attuazione di percorsi personalizzati di recupero, di 

consolidamento e supporto di solidarietà finanziaria (SPORTELLO HELP). 

Sarà dato ampio spazio alla valorizzazione delle diverse presenze socio-culturali. Particolare attenzione dovrà 

essere posta nei confronti delle risorse presenti sul territorio. 

 Con queste “botteghe culturali” si stabilisce un rapporto costruttivo di collaborazione e di 

compartecipazione a progetti didattico - educativi, anche tramite accordi di rete, che si inseriscono 

organicamente all’interno della programmazione didattica.  

Il rapporto scuola-famiglia si attua nel rispetto dei ruoli e delle differenti responsabilità e competenze, 

attraverso l’attivazione di strumenti, canali di comunicazione, forme di collaborazione, di partecipazione nel 

reciproco rispetto di regole. 
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IL CURRICOLO  
INTRODUZIONE 

In questi ultimi anni i docenti dell’intero Istituto Comprensivo hanno lavorato per la costruzione di un 

curricolo verticale attraverso il quale si potesse esprimere il percorso educativo e didattico nel quale si 

identifica la proposta formativa del nostro Istituto Comprensivo. 

I docenti dei tre ordini di scuola si sono confrontati, hanno condiviso esperienze, successi e difficoltà e dalla 

riflessione si è arrivati all’elaborazione di un curricolo verticale per competenze e per discipline che esplicita 

le abilità e le conoscenze al fine di rendere concreta, misurabile e valutabile la pratica progettata. Il lavoro 

prodotto serve a garantire la continuità e l’organicità del percorso formativo offerto dai docenti delle nostre 

scuole.  

Il documento elaborato tiene conto degli orientamenti europei, ma è anche attento ai contenuti più 

significativi della nostra tradizione culturale.  

PREMESSA 

I docenti dell’Istituto Comprensivo fanno proprio l’esame dello scenario sociale in cui la scuola si trova ad 

operare. Questa analisi è presente nella prima parte delle Indicazioni Nazionali e invita gli insegnanti a 

realizzare percorsi formativi attenti alle peculiarità e alle inclinazioni personali degli studenti, impegnandosi 

per il loro successo scolastico con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di 

disabilità o di svantaggio. 

Per questo, per garantire la finalità della scuola, tutti i docenti dell’istituto condividono i seguenti obiettivi 

formativi trasversali a tutti gli insegnamenti: 

1. SCUOLA E SOCIETA’  

✓ Promuovere la capacità degli studenti di dare significato alle loro esperienze, attraverso 

l’apprendimento ed il saper stare al mondo  

✓ Promuovere l’interazione tra famiglia e scuola, tra scuola e territorio e tra culture diverse  

✓ Sviluppare un’identità consapevole ed aperta nel riconoscimento reciproco  

✓ Offrire occasioni di apprendimento dei saperi, per promuovere la formazione della persona sul piano 

cognitivo e culturale  

✓ Favorire l’acquisizione di strumenti di pensiero per apprendere a selezionare le informazioni.  

✓ Promuovere l’elaborazione di metodi e di categorie per intraprendere itinerari personali.  

✓ Favorire l’autonomia di pensiero. 

 

2. CENTRALITA’ DELLA PERSONA 

✓ Promuovere un’azione educativa incentrata sulla globalità della persona in tutti i suoi aspetti: 

cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi  

✓ Costruire la scuola come luogo di accoglienza e aiutare la formazione del gruppo classe in cui 

promuovere legami cooperativi che consentano di gestire i conflitti  

✓ Fornire gli strumenti per “imparare ad imparare”. 
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3. PER UNA NUOVA CITTADINANZA  

✓ Aiutare a crescere fino a compiere scelte autonome  

✓ Promuovere un’alleanza educativa con i genitori 

✓ Promuovere rapporti di collaborazione con le comunità di appartenenza, locali e nazionali  

✓ Valorizzare le risorse offerte dal territorio  

✓ Sostenere attivamente l’interazione e l’integrazione di soggetti appartenenti a culture diverse, in una    

dimensione sempre più interculturale  

✓ Educare alla convivenza attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali di ciascuno  

✓ Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto 

delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo; comprendere il significato delle regole per la 

convivenza sociale e rispettarle. 

 

4. PER UN NUOVO UMANESIMO  

✓ Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; valutare 

alternative, prendere decisioni  

✓ Assumere e portare a termine compiti e iniziative 

✓ Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici progetti 

✓ Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare strategie di problem solving 

✓ Apprendimento lungo tutto l’arco della vita 

 

Tra i fondamenti del modello di curricolo verticale in questione evidenziamo: 

o la realizzazione della continuità educativa – metodologica - didattica;  

o la realizzazione della discontinuità utile per favorire la progressione dei contenuti; 

o l'impianto organizzativo unitario; 

o la continuità territoriale;  

o l'utilizzazione funzionale delle risorse professionali; 

o l’attenzione alla comunità educante e professionale;  

o l’uso di metodologie didattiche innovative;  

o il sostegno alla motivazione allo studio e alla metacognizione. 

 

IL CURRICOLO VERTICALE   (vedi allegato) 
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CONTINUITÀ TRA ORDINI DI SCUOLA 
 

UN CURRICOLO VERTICALE CONDIVISO E PARTECIPATO 

L’Istituto Comprensivo Paesi Orobici si propone, tra gli obiettivi di processo riferiti alle Attività di continuità, 

il miglioramento della collaborazione e lo scambio di informazioni tra i vari ordini di scuola. 

I risultati attesi riguardano il miglioramento del passaggio di informazioni sugli alunni fra i vari ordini di scuola, 

la diminuzione delle criticità nel passaggio tra i vari ordini di scuola, l’acquisizione di un maggior senso di 

appartenenza all’istituto e la valorizzazione della professionalità docente dei tre ordini di scuola. 

In quest’ottica si colloca il pensiero di Italo Fiorin che ben riassume le criticità espresse: “Sul piano curricolare 

va rafforzata l’impostazione di un percorso unitario, in relazione alle competenze da sviluppare e 

all’ambientazione didattica da garantire, che sia in grado di dare coerenza pedagogica alla coabitazione, 

spesso formalistica, dei diversi ordini di scuola all’interno dell’Istituto Comprensivo...” (I. Fiorin, Rivista 

“Gulliver”- maggio 2017). 

Ricordando un famoso Proverbio Africano che così recita:”Per far crescere un bambino ci vuole un intero 

villaggio”, l’Istituto Comprensivo ha chiaro il percorso che deve intraprendere e che già storicamente 

persegue, mediante l’adozione di un curricolo per competenze trasversali in verticale e attraverso un 

progetto continuità che pone attenzione ai momenti di passaggio tra i diversi ordini di scuola. 

 Riscontrata la necessità di potenziare il confronto e il lavoro in continuità fra i docenti dei vari ordini di scuola 

(da “Punti di debolezza”- RAV -3.4. a) la commissione continuità ha proposto e condiviso, a partire dall’a. s. 

2017/2018, un documento relativo alle pratiche di raccordo tra ordini di scuole, sintesi di incontri tenuti tra 

docenti nel periodo iniziale dell’anno scolastico e volti alla definizione delle competenze in uscita e in entrata 

sia della Primaria che della Secondaria (PRATICHE EDUCATIVE - DIDATTICHE DI RACCORDO TRA ORDINI DI 

SCUOLA, in allegato al PTOF). 

 I docenti degli anni ponte coinvolti annualmente, saranno chiamati a prenderne visione per organizzare le 

varie attività. Al termine dell'anno scolastico potranno rilevare le criticità relative al documento, presentarle 

al referente della Commissione Continuità che provvederà ad adeguarlo funzionalmente alle esigenze 

dell'istituto. 

PRATICHE  EDUCATIVE E DIDATTICHE DI RACCORDO (Vedi allegato) 

 

 



19 

 

NUOVE TECNOLOGIE  

La nostra scuola prevede l’impiego delle nuove tecnologie nella didattica utilizzando la strumentazione 

presente : LIM in tutte le classi della scuola primaria e secondaria dell’Istituto, pc presenti nei laboratori delle 

scuole, tablet nell’aula Samsung e nell’aula 3.0 della Scuola Primaria Racchetti  e tablet in dotazione agli 

alunni per la Scuola Secondaria di Primo grado di Albosaggia. 

Gli strumenti tecnologici  vengono impiegati nei tre ordini di scuola al fine di acquisire le competenze di 

cittadinanza digitale integrandosi nella didattica quotidiana con gli altri strumenti.  

Il nostro Istituto si attiva per promuovere le seguenti finalità:   

• fornire nuovi strumenti a supporto dell'attività didattica;  

• favorire la conoscenza delle potenzialità degli  strumenti pc e/o tablet per la realizzazione di prodotti; 
sostenere l'alfabetizzazione digitale;  

• facilitare il processo di apprendimento;  

• favorire il processo di inclusione; promuovere situazioni collaborative di lavoro e di studio;  

• sviluppare creatività;  

• promuovere azioni di cittadinanza attiva; utilizzare in modo critico, consapevole e collaborativo le 
tecnologie;  

• promuovere la media education.  
 

Il nostro Istituto: 

- promuove iniziative di innovazione metodologico didattica con l’impiego delle nuove tecnologie 

attraverso:   

 l’utilizzo della metodologia Eas in collaborazione con il Cremit per alcune classi della Racchetti,   

 attività di coding in modalità laboratoriale,  

 attività laboratoriale con l’utilizzo del tablet per la scuola primaria Racchetti esteso ai bambini 

dell’infanzia di Via Vanoni con creazione di nuovi ambienti di apprendimento a forte valenza 

collaborative. 

-  promuove la formazione dei docenti nelle competenze digitali attraverso l’organizzazione di corsi di mirati, 

progetti, eventi… organizzati e tenuti dall’animatore digitale.  

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD viene presentato il piano di intervento suddiviso nelle tre sezioni 

: formazione interna, coinvolgimento della comunità e soluzioni innovative. E’ stato inoltre steso il curricolo 

verticale delle competenze digitali. 

Allegati :   

- Piano Triennale per l’attuazione del PNSD 
- Curricolo delle competenze digitali  
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FINALITA’ E OBIETTIVI: 

INCLUSIONE, INTEGRAZIONE, BENESSERE, ORIENTAMENTO  

 

LA SCUOLA INCLUSIVA 

integrazione degli alunni diversamente abili 

“Ciò che conta non è il fatto che una persona in situazione di handicap trovi una collocazione all'interno 

dell'istituzione scolastica, quanto che le persone che intervengono nella relazione educativa si sforzino di 

rispondere a quelli che si presume possano essere i bisogni specifici di questo alunno nel contesto in cui si 

trova. L'accoglienza è reale quando comporta piccoli adattamenti e il processo di insegnamento è efficace 

quando si adatta agli individui cui si rivolge.” (A. Canevaro) 

“L’integrazione non è un processo che prevede l’adattamento di una parte al tutto, ma in cui ciascuno possa 

giovarsi del tutto per rispondere ai suoi bisogni, per migliorare il suo livello di relazione con la realtà 

circostante”. 

L'integrazione scolastica ha come finalità lo sviluppo delle potenzialità della persona in situazione di handicap 

nell' apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione e nell'autonomia (art. 12 e 13 

legge-quadro n° 104, 5 febbraio 1992). 

Circa le modalità per l'integrazione la legge-quadro richiama l'esigenza di tutte le competenze e di tutte le 

professionalità che entrano in gioco: la scuola, l'equipe socio-sanitaria dell'UONPI, i genitori della persona 

con handicap, lo stesso alunno e gli altri alunni. 

II comma 5 dell'art. 12 identifica alcuni momenti significativi dell'iter finalizzato alla piena integrazione 

scolastica degli alunni in situazione di handicap: l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, la 

definizione di una diagnosi funzionale, la predisposizione di un P.D.F., la formulazione di un PEI e le occasioni 

di verifica degli interventi realizzati e di aggiornamento della documentazione. 

La recente istituzione dell’Istituto Comprensivo, con le sue diverse componenti Scuola dell’Infanzia, Primaria 

e Secondaria di 1^grado: 

o riassume in sé una lunga storia a livello di professionalità e  di sensibilità nel campo dell'accoglienza 

e dell'integrazione degli alunni in situazione di handicap 

o afferma il principio della centralità dell'alunno, vale a dire il riconoscimento delle specificità 

dell'individuo: diritto al rispetto della sua dignità, identità e autonomia 

o pone al centro delle attività educative e didattiche l'alunno soggetto di diritti: all'educazione e 

all'istruzione, a vivere significative esperienze con i compagni e con gli adulti di riferimento, ad una 

scuola che valorizzi al massimo le sue potenzialità trasformandole in competenze 

o accoglie e valorizza le differenze individuali intese come risorsa e come occasione di crescita per tutti 

gli alunni che vivono in prima persona il rispetto dell'altro (La presenza di un alunno con difficoltà è 

un’occasione per tutte le persone presenti nella scuola, per scoprire e vivere quei valori che sono 

parte notevole nell’educare alla conoscenza e all’attenzione dei bisogni degli altri, alla disponibilità 

nell’aiutare e nell’accogliere) 
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o offre strutture adeguatamente attrezzate e personale specializzato per rispondere in modo specifico 

alle esigenze e ai bisogni di ciascun alunno, garantendogli il più possibile la frequenza nel gruppo 

classe di appartenenza 

o dall'accoglienza e dall'individuazione dei bisogni educativi speciali, attraverso il potenziamento, 

l'affinamento e la differenziazione delle prassi didattiche, l'Istituto intende perseguire secondo le 

possibilità di ciascuno, i seguenti obiettivi: “stare bene” a scuola, la socializzazione e l'interazione tra 

i pari, l’acquisizione delle autonomie, personale e sociale, l'acquisizione delle abilità di base, il 

raggiungimento degli obiettivi minimi personalizzati e il miglioramento nella sfera cognitiva 

o facilita inoltre le attività di raccordo, di conoscenza e di passaggio degli alunni nei diversi ordini di 

scuola, peraltro già particolarmente attive ed efficaci anche negli anni scorsi. 

o costruisce attorno al disabile una rete di relazioni e una rete organizzativa in grado di valutare la 

qualità dei propri interventi didattici ed educativi 

o garantisce il coinvolgimento di tutti in un lavoro di rete al fine di creare un senso di comunità in cui 

ciascuno possa sentirsi partecipe e accettato, dare e ricevere, prendersi cura dell’altro, essere 

responsabile dell’altro 

o si impegna a creare spazi di pensiero, luoghi, tempi per lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, 

attraverso un lavoro reciproco di adattamento contesto/ persona e viceversa e ad attivare e 

valorizzare la risorsa alunni (la risorsa compagni di classe deve rivestire un’importanza pari a quella 

fornita dal team docenti) 

o costruisce e promuove un clima di solidarietà nei confronti dei compagni in difficoltà, in cui ciascuno 

possa sentirsi partecipe e accettato 

o rilancia il concetto di “Integrazione” affinché questa significhi “Inclusione” 

L’inserimento degli alunni in situazione di disabilità, sancito dalla legge 517/77, garantisce il diritto 

all’istruzione ed all’educazione con frequenza nelle classi comuni. 

È dunque impegno morale ed istituzionale la realizzazione dell’integrazione non solo sociale ma anche, e 

soprattutto, educativa di tutti gli alunni. 

Ottenere una buona qualità dell’integrazione richiede di qualificare continuamente il lavoro quotidiano di 

ciascuno, di migliorare le competenze degli insegnanti e di rinnovare strumenti e strategie. 

Nel nostro Istituto Comprensivo sono iscritti alunni diversamente abili; per ciascuno di loro la scuola, in 

collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del servizio territoriale di Neuropsichiatria Infantile, 

provvede a definire il Profilo Dinamico Funzionale (PDF), documento utile alla formulazione del Piano 

Educativo Individualizzato (PEI) (Legge 104/92). 

Integrazione per il nostro Istituto significa: 

o organizzazione flessibile dell’attività educativa e didattica anche nell’articolazione delle classi, in 

relazione alla programmazione didattica individualizzata 

o conoscenza dell’alunno attraverso un raccordo con la famiglia, con la scuola di provenienza e con il 

servizio medico e quello riabilitativo. Particolare attenzione è rivolta alla collaborazione tra la scuola 

e i servizi specialistici e sociali del territorio, condizione necessaria per l’esito positivo del processo 

d’integrazione 
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o attivazione all’interno del team docenti di momenti di progettazione condivisa. Il dialogo costante e 

la condivisione degli obiettivi da parte della famiglia sono ritenuti elementi fondamentali per 

l’attuazione del progetto educativo 

o attenzione al progetto di vita della persona fin dall’inizio del percorso formativo e attivazione di 

forme sistematiche di orientamento, con inizio dalla prima classe della scuola secondaria di primo 

grado, in una concezione educativa che miri alla conoscenza di sé, degli altri, alla capacità di operare 

scelte, di adeguarsi al cambiamento, di lavorare in gruppo 

o consapevolezza della diversità come risorsa. La molteplicità delle esperienze, delle difficoltà, ma 

anche delle abilità diverse, costituisce per gli insegnanti una risorsa per la promozione delle reali 

possibilità di ciascuno, nella convinzione che ogni persona, pur con le proprie disabilità, è in grado di 

sviluppare un percorso personale che valorizzi al massimo le proprie potenzialità 

o riconoscimento del valore educativo di tutte le attività che stimolano la crescita corporea e psico–

affettiva della persona e che sono da intendere come momenti autentici di apprendimento 

o riconoscimento dell’importanza della relazione, dello stare bene nel gruppo e nel rapporto con gli 

insegnanti e gli adulti di riferimento. Ne consegue la cura degli spazi, dei modi e delle opportunità 

che facilitano scambio e conoscenza 

OBIETTIVI FORMATIVI 

La scuola garantisce per l’alunno disabile l’accoglienza, la predisposizione di spazi personalizzati al bisogno, 

gli interventi educativi adeguati e una didattica individualizzata, agganciata quando é possibile e per quanto 

più possibile alla programmazione di classe. 

Le forme di individualizzazione vanno dalla promozione delle autonomie personali e sociali, agli interventi di 

recupero, di sostegno e d’integrazione degli apprendimenti fino alla costruzione di un piano educativo 

personalizzato che trovi momenti comuni di condivisione tra le abilità possedute dall’alunno in difficoltà e gli 

obiettivi propri del programma di classe. 

Tale obiettivo si realizza attraverso un dialogo e una collaborazione costruttiva tra coloro che concorrono al 

processo di maturazione dell’alunno/a. 

E’ fondamentale che gli insegnanti curricolari e l’insegnante di sostegno, unitamente alla figura 

dell’assistente, si confrontino costantemente e progettino in comune il lavoro didattico anche sulla base della 

consulenza svolta dagli operatori dell’ASL e dei servizi socio sanitari. Essenziale è la collaborazione costruttiva 

con la famiglia che viene costantemente informata dell’evoluzione del percorso educativo e scolastico; 

informazione è garantita attraverso colloqui informali e durante le ore di ricevimento con i genitori stabilite 

ad inizio anno scolastico. 

STRUMENTI 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 

Il Profilo Dinamico Funzionale indica la descrizione funzionale del soggetto in diverse aree o assi ed ipotizza 

per le stesse l'area prossimale di sviluppo (quali abilità è possibile raggiungere attraverso le competenze di 

intervento). 
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Mette in evidenza le caratteristiche psichiche, sociali ed affettive, cognitive rilevando sia le difficoltà di 

apprendimento conseguenti alla situazione di handicap, sia le possibilità di recupero, sottolineando le 

capacità possedute che dovranno essere sostenute, sollecitate, progressivamente potenziate e sviluppate 

nel rispetto dell’alunno. 

E' dinamico perché descrive un soggetto in evoluzione e deve essere aggiornato in relazione alla situazione 

che il soggetto presenta; le osservazioni devono essere effettuate da tutti gli insegnanti della classe. Oltre 

alle osservazioni, presuppone una diagnosi clinica e una diagnosi funzionale elaborate dall'equipe sanitaria 

competente. 

Il PDF nasce all'interno della Legge 104/92 che definisce i rapporti tra disabili ed istituzioni inquadrandoli 

entro una logica di servizi tendenti all'integrazione e alla collaborazione. 

Ne deriva che l'utilizzo dello strumento ha senso in quanto indirizza verso l'incontro, la ricerca di alleanza e 

complementarità fra le parti che interagiscono col soggetto disabile. II Profilo viene predisposto 

congiuntamente dall'equipe socio-sanitaria, dalla scuola e dalla famiglia. 

Nell’ambito degli obiettivi generali il consiglio d’intersezione (Scuola dell’Infanzia ), consiglio di interclasse 

(Scuola Primaria) e il consiglio di classe (Scuola Secondaria I° Grado), sulla base del profilo dinamico 

funzionale, elaborato dal gruppo operativo dopo l’analisi della situazione di partenza, definisce e delibera il 

Piano Educativo Individualizzato. 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) 

La predisposizione del PEI è obbligatoria, ai sensi della legge 104 del '92. 

Viene definito ogni anno sulla base delle rilevazioni attuate nel Profilo Dinamico Funzionale. 

Il Piano Educativo Individualizzato è il documento nel quale sono descritti gli interventi integrati ed equilibrati 

tra di loro, predisposti per l’alunno/a in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo in 

funzione della crescita armonica della personalità e ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e 

all’istruzione. 

Il PEI è redatto entro la fine di novembre, verificato ed eventualmente aggiornato nel mese di marzo per la 

Scuola dell’infanzia e la Scuola Primaria, verificato e/o aggiornato a maggio da tutti e tre gli ordini di scuola. 

Alla definizione del PEI provvedono l’insegnante di sostegno in collaborazione con gli insegnanti curriculari di 

ogni disciplina o area, con i familiari e con la supervisione del neuropsichiatra. Una copia del PEI va 

consegnata ai genitori dell’alunno/a che firmano la copia. 

Il PEI deve essere d’aiuto agli insegnanti nelle scelte didattiche ed organizzative e deve servire per rendere 

chiara e sistematica la progettazione, pur garantendo un’ampia flessibilità in corrispondenza ai bisogni 

educativi e didattici dei singoli alunni. 

Per favorire l’integrazione, la scuola crea una rete di collaborazione tra Dirigente Scolastico, docenti 

curricolari, docenti di sostegno, funzioni strumentali, assistenti educatori, Gruppo di lavoro H, famiglie e 

operatori ASL. 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ED IL TERRITORIO 

Per la scuola i rapporti con le famiglie costituiscono momenti di conoscenza e di supporto reciproco. Sono 

previsti incontri regolari, colloqui individuali che permettono di costruire una relazione scuola famiglia che 

facilita e rende efficace il percorso formativo dell’alunno. 

La scuola mantiene rapporti con i Servizi Sociali del territorio, a cui chiede risorse e interventi in situazioni 

difficili. Mantiene inoltre contatti con gruppi di volontariato impegnati, talvolta in connessione con 

l’Amministrazione Comunale, sul fronte della problematica del disagio e dell’integrazione sociale. 

DOCENTE DI SOSTEGNO 

L’insegnante di sostegno: 

o è un insegnante specializzato che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla 

classe in cui è inserito il soggetto diversamente abile per attuare “forme di integrazione e realizzare 

interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni” 

o suggerisce ai colleghi le metodologie, i procedimenti didattici, oltre ai tempi ed agli strumenti, che 

offrono le maggiori possibilità di successo 

o partecipa alla programmazione educativa e didattica, alla elaborazione e verifica delle attività di 

competenza dei consigli di sezione, classe e dei collegi docenti 

o ha un ruolo determinante nel processo di integrazione e rappresenta una risorsa competente e 

mediatrice 

o integrato nell’organizzazione della scuola, non si limita al rapporto esclusivo con il singolo allievo, ma 

lavora con la classe, così da fungere da mediatore tra lui e i compagni, tra lui e gli insegnanti, tra lui 

e la scuola 

o lavora con gli insegnanti di classe in sede di programmazione e di individuazione di strategie atte alla 

realizzazione di processi integranti di insegnamento; partecipa attivamente alle attività di classe 

o pianifica con i colleghi l’attività d’insegnamento per tutta la classe e si assume, in rapporto a sue 

specifiche competenze didattiche, alcune responsabilità d’insegnamento per tutti gli alunni 

o collabora con gli altri insegnanti al fine di adattare il curricolo pensando a tutti gli studenti, 

esaminando i problemi che si potrebbero incontrare e sviluppando metodi di insegnamento e 

materiali che permettano il loro superamento e, trattando, nel fare ciò, le difficoltà dei soggetti 

disabili come aree problematiche del curricolo stesso più che bisogni speciali di un solo soggetto 

o sempre in collaborazione con gli altri docenti partecipa alla programmazione del “quotidiano 

insegnamento”, contribuisce alla scelta di strategie utilizzabili con tutta la classe e collabora alla 

predisposizione dei materiali e dei supporti didattici facilitanti l’apprendimento degli alunni 

o programma a livello disciplinare ed educativo con i rispettivi colleghi, preparando e valutando 

insieme le verifiche periodiche, concordando con gli stessi momenti di attuazione della lezione estesa 

alla classe, .... 

o mantiene, in raccordo con i colleghi,  rapporti stretti e collaborativi con i genitori dell’alunno, con gli 

specialisti del servizio sanitario o specialisti privati 

o partecipa alle valutazioni periodiche di tutti gli alunni e alle valutazioni durante le sessioni degli esami 

di licenza media 

o coordina costantemente l’intervento dell’assistente educatore presente nei casi di grave disabilità 
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o usufruisce dei testi e sussidi a disposizione per l’handicap, sceglie e richiedere sussidi e materiali in 

funzione dell’integrazione 

o coordina e progetta l’orientamento dell’alunno attivando i percorsi necessari 

TEAM DOCENTE 

Il team docente: 

o concorda ed attua con l’insegnante di sostegno le fasi di progettazione e di verifica del percorso 

educativo e formativo 

o collabora, all’interno del consiglio di classe, all’osservazione e alla valutazione iniziale e in itinere 

o pianifica all’interno della propria programmazione disciplinare il percorso didattico formativo 

rispondente alle potenzialità dell’alunno disabile, esplicitando contenuti ed obiettivi 

o organizza le attività scolastiche ed extrascolastiche (gite scolastiche, uscite didattiche, distribuzione 

dell’orario settimanale…) tenendo conto dei bisogni dell’alunno disabile 

 

ASSISTENTE EDUCATORE 

L’assistente educatore: 

o ha la funzione di fornire supporto prevalentemente indirizzato all’area dell’autonomia personale, 

dell’autosufficienza di base e della generalizzazione delle abilità apprese nei vari contesti di vita. La 

presenza sempre maggiore di questa figura professionale, che la rende coprotagonista 

nell’attuazione del programma educativo rende necessaria una collaborazione con insegnanti e 

specialisti 

o collabora alla stesura del PEI e alla redazione del PDF 

o partecipa secondo alle modalità concordate in sede di programmazione e verifica 

o conosce la diagnosi clinica e funzionale dell’alunno disabile 

o attua modalità di osservazione dell’alunno negli ambiti cognitivo, socio- affettivo – relazionale, 

motorio e comunicazionale, da far poi confluire nel PDF 

o partecipa alla formulazione del PEI, all’aggiornamento e alla verifica dello stesso 

o partecipa con gli insegnanti di sostegno agli incontri periodici con gli specialisti e con la famiglia 

o coopera all’orientamento 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente Scolastico: 

o assegna l’insegnante di sostegno alle classi (tenendo conto della continuità d’intervento sull’alunno, 

dell’esperienza di lavoro e delle competenze specifiche relativamente al tipo di handicap) 

o facilita l’integrazione garantendo un’efficiente organizzazione delle risorse presenti all’interno della 

scuola 

o cura gli adempimenti burocratici e mantiene contatti con le istituzioni che si occupano 

dell’integrazione 

o definisce tempi e condizioni precise per la collaborazione tra gli insegnanti 
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o incentiva la motivazione del personale della scuola, anche col supporto di soggetti esterni 

o è garante nei confronti della famiglia della qualità dell’integrazione progettata 

o collabora con il consiglio di sezione, di classe al fine di verificare e valutare l’integrazione 

dell’alunno/a 

o garantisce la riservatezza degli atti 

FUNZIONI STRUMENTALI - STRUMENTI DI GESTIONE E DI SUPPORTO 

La Funzione Strumentale per il sostegno, nominata dal Collegio Docenti: 

o organizza gli incontri della Commissione Disabilità e Integrazione e/o del gruppo di lavoro al fine di 

sviluppare la politica e la cultura della scuola per l’integrazione 

o collabora con gli enti locali e le agenzie formative presenti nel territorio 

o svolge azione di supporto al Dirigente Scolastico e ai docenti 

o fa parte dello staff nel momento in cui è necessario che tutte le attività convergano nella 

realizzazione del POF 

o partecipa ai necessari incontri con il DS, il collaboratore vicario e i fiduciari di plesso… per migliorare 

la capacità d’intervento sul disagio e sulla disabilità attraverso momenti di confronto tra colleghi sui 

percorsi intrapresi 

o crea reti tra le varie agenzie educative e non presenti sul territorio per trovare soluzioni efficaci ai 

bisogni emersi dalle diverse situazioni di disagio. 

o si occupa del monitoraggio delle situazioni di disabilità in relazione al bisogno d’intervento, alla 

disponibilità e al reperimento di risorse 

o coordina la gestione dei momenti di passaggio e di orientamento 

o collabora con la Presidenza per l’organizzazione di persone, ambienti, materiali relativi al settore. 

o offre informazioni e avanza proposte su opportunità di aggiornamento 

PROGETTI-PONTE 

La continuità per gli alunni diversamente abili è una condizione di garanzia per interventi non frammentari, 

coerenti ai bisogni educativi e ai ritmi di apprendimento personale. Mira a favorire la crescita della persona, 

nell’ambito di un processo che si amplia e si diversifica in rapporto alle fasi di sviluppo e alla specificità 

dell’ordine di scuola. 

La continuità educativa tra i diversi ordini di scuola è un elemento fondamentale per l’integrazione scolastica 

poiché il processo di crescita dell’alunno disabile si svolge nel tempo e solo le azioni educative che ne tengono 

conto possono risultare efficaci nella breve ma, soprattutto, nella lunga durata. 

La continuità è inoltre un obbligo per la scuola ed è garantita e disciplinata da disposizioni legislative ed 

amministrative. 

La stessa legge quadro prevede “forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del 

ciclo superiore” 
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ORIENTAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Il processo di orientamento degli alunni diversamente abili è finalizzato all’individuazione e alla definizione 

del progetto di vita della persona che vive in una situazione di handicap. Si basa sulle osservazioni e sulle 

rilevazioni che sono state effettuate durante il percorso formativo, sia in ambito scolastico sia al di fuori di 

esso. 

L’orientamento così inteso diventa un processo che abbraccia l’intero percorso formativo e di crescita del 

soggetto disabile. In tale processo acquista un rilievo particolare il passaggio dalla Scuola Secondaria di Primo 

Grado ai diversi possibili sblocchi, momento delicato di scelte significative che va adeguatamente progettato, 

guidato e sostenuto con interventi specifici. 

Il  GLI composto da rappresentante della NPI, dai docenti nominati  ed  è presieduto dal DS: 

o analizza la situazione complessiva dell’Istituto e le risorse a disposizione 

o collabora alle iniziative educative e di integrazione previste dal Piano Educativo Individualizzato di 

ciascun alunno 

o gestisce le risorse sulla base delle proposte formulate nei PEI 

o definisce le modalità di accoglienza e di passaggio degli alunni con disabilità 

o formula proposte per la formazione e l’aggiornamento in collaborazione con il Centro Territoriale 

Risorse Handicap (CTRH) 

Centro Territoriale Risorse Handicap 

Il CTRH : 

o mette a disposizione del Territorio una ricca biblioteca aggiornata sui temi della disabilità 

o supporta con strumenti, tecniche, ausili gli alunni disabili (contributi su Progetti) 

o mette in comunicazione i soggetti coinvolti nel processo di integrazione-inclusione: genitori, scuola, 

enti 

o promuove progetti di ricerca/formazione, iniziative innovative di aggiornamento 

In questa fase è in atto una formazione specifica di secondo livello riguardo all’ICF,  strumento che consente 

di classificare il funzionamento di ogni individuo, nonché gli ostacoli da rimuovere e gli interventi da 

effettuare per la realizzazione di una vita produttiva e serena. La classificazione ICF è il frutto di un lungo 

lavoro di revisione, confronto, prove sul campo che ha impegnato dal 2001 un gruppo di lavoro 

appositamente costituito dall’OMS, esperti di tutto il mondo, e l’intera rete dei centri collaboratori OMS. 

La rivoluzione culturale proposta dall’ICF consiste nel proporre un concetto universale di disabilità che non è 

più prerogativa di un gruppo di persone, ma coinvolge ogni essere umano perché ognuno di noi, nel corso 

della sua vita, può subire una perdita della propria salute e tale danno, in un contesto ambientale sfavorevole, 

può generare disabilità. 

La salute, in questa prospettiva, non è solo assenza di malattia, ma può essere considerata come uno stato 

generale della persona, come benessere a tutti i livelli: biologico, psicologico e sociale. 

L’applicazione di questo strumento avrà ricadute non solo nella pratica medica, riabilitativa ed educativa, ma 

anche in ambito statistico e di politiche socio-sanitarie. 
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METODOLOGIA 

Gli insegnanti utilizzano tecniche specifiche che prevedono l’uso di rinforzi, l’apprendimento attraverso 

l’imitazione, il raggiungimento di soluzioni attraverso tappe successive, tecniche di analisi del compito in 

sottobiettivi, di generalizzazione delle abilità, tecniche di aiuto progressivamente attenuato e di tutoring. 

Le modalità di lavoro prevedono attività di apprendimento  

o in classe: gli insegnanti lavorano in compresenza con l’insegnante di sostegno per favorire l’azione di 

recupero e verifica della programmazione o per sviluppare attività nella relazione sociale 

o in gruppo: per avere la possibilità di affrontare la relazione, la comunicazione, la collaborazione in 

attività di recupero su obiettivi disciplinari e trasversali o di recupero per favorire l’intelligenza senso 

- motoria - pratica e per promuovere reali possibilità di socializzazione e di affermazione 

o individualmente: con interventi finalizzati all’acquisizione di strumentalità di base e allo sviluppo 

dell’autonomia 

 

VERIFICA 

La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non fa riferimento a standard né qualitativi 

né quantitativi. Inoltre, è compito degli insegnanti curricolari in collaborazione con gli insegnanti di sostegno, 

la valutazione in itinere delle esperienze realizzate dall’alunno. 

Ciò al fine di favorire nel corso dell’anno, una completa integrazione della programmazione dell’alunno e 

rinforzare nello stesso il senso di appartenenza al gruppo classe. 

La valutazione sarà quindi personalizzata a seconda del percorso educativo e didattico fatto dall’alunno nel 

corso dell’anno scolastico (uguale a quella della classe se la programmazione è comune della classe, in linea 

con quella della classe con contenuti ed obiettivi semplificati, qualora l’alunno segua una programmazione 

individualizzata oppure differenziata qualora l’alunno abbia seguito una programmazione differente sia nei 

contenuti sia negli obiettivi.  Le performance raggiunte dall’alunno dovranno comunque essere rinforzate 

attraverso l’utilizzo di termini valutativi comprensibili e soprattutto gratificanti. 

 

ALUNNI D.S.A 

La legge 8 ottobre 2010 n. 170 riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi 

Specifici di Apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza 

di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune 

attività della vita quotidiana. In riferimento a tale legge il nostro Istituto Comprensivo si attiva per intervenire  

adeguatamente, applicando strategie didattiche, metodologiche e valutative efficaci per rispondere ai 

bisogni educativi degli alunni con questi disturbi. A tale scopo viene predisposto per ciascun alunno con DSA 

un Piano Didattico Personalizzato (PDP) e sono previste forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico. 
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INTERCULTURA 

 

“…una molteplicità di lingue e culture sono entrate nella scuola. L’intercultura è già oggi il modello che 

permette a tutti i bambini e ragazzi il riconoscimento reciproco e dell’identità di ciascuno. A centocinquanta 

anni dall’Unità, l’italiano è diventata la lingua comune di chi nasce e cresce in Italia…”  

( Indicazioni Nazionali 2012) 

L’Istituto Comprensivo Paesi Orobici presenta, nei diversi ordini di scuola, un numero sempre più 

considerevole di alunni con cittadinanza non italiana nati in Italia e un costante, seppur ridotto, inserimento 

di alunni stranieri di recente immigrazione.  

 

A questi alunni, pur nelle specifiche individualità, si riconoscono bisogni comuni:  

✓ essere accolti e accompagnati nell’ambiente scolastico;  

✓ apprendere la lingua italiana per comunicare e per studiare;  

✓ conoscere la cultura italiana;  

✓ condividere il proprio vissuto;  

✓ fare esperienze positive di socializzazione, di educazione e di apprendimento anche in un contesto 

extrascolastico 

 

L’Istituto, pertanto, si pone i seguenti obiettivi:  

✓ integrazione degli alunni nelle classi e nella scuola superando disagi linguistici, culturali, sociali e 

psicologici;  

✓ conoscenza degli aspetti caratteristici di altre culture, modelli di comportamento diversi;  

✓ sviluppo delle competenze linguistiche per favorire l’integrazione e la promozione della persona 

come cittadino europeo e del mondo;  

✓ promozione di iniziative culturali e forme di comunicazione che favoriscano la valorizzazione di altre 

culture;  

✓ sviluppo di relazioni positive e di collaborazione con le famiglie degli alunni stranieri;  

✓ promozione della didattica di laboratorio cooperativa;  

✓ produzione di piani di studio personalizzati;  

✓ predisposizione di materiale per l’apprendimento e il consolidamento della lingua italiana 

Per il raggiungimento di tali obiettivi, il nostro Istituto prevede una Commissione Intercultura formata dal 

Dirigente Scolastico - vero e proprio garante del diritto all’apprendimento e delle relazioni stabili con la 

Regione, gli Enti locali , le Associazioni ed eventuali altre Istituzioni sul territorio – dalla Funzione Strumentale, 

e da un insegnante per ogni ordine di scuola.  

 

La Commissione Intercultura ha il compito di:  
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✓ elaborare e presentare progetti per la richiesta di finanziamenti 

✓ strutturare e organizzare laboratori specifici di alfabetizzazione e lingua per lo studio 

✓ promuovere attività di formazione per i docenti 

✓ condividere le problematiche interculturali, confrontandosi e proponendo soluzioni operative 

specifiche 

✓ favorire la pratica e la diffusione di una didattica interculturale 

✓ documentare l’attuazione dei progetti attivati 

✓ aggiornare il Protocollo d’Accoglienza (uno strumento di lavoro che si propone di facilitare l’ingresso 

di alunni di altre nazionalità  

✓ sostenere i discenti neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto 

✓ favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali 

ostacoli ad un proficuo inserimento 

✓ promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio, nell’ottica di un sistema 

educativo integrato) 

 

BENESSERE 

 

“La salute è creata e vissuta dalle persone all’interno degli ambienti organizzativi della vita quotidiana: dove 

si studia, si lavora, si gioca e si ama. (…)”   The Ottawa Charter for Health Promotion, WHO, 1986 

Dall’anno scolastico 2011/2012 il nostro Istituto partecipa, come scuola capofila della provincia di  Sondrio, 

al progetto della regione Lombardia “La scuola lombarda che promuove salute”. Il progetto, che vede 

protagonisti docenti, studenti e genitori, intende elevare il livello dell’offerta formativa delle scuole aderenti 

e gettare le basi per una diffusione sempre più ampia di un nuovo concetto di educazione alla salute condiviso 

a livello europeo. 

La Scuola è infatti titolare nel governo dei processi di salute che si determinano nel proprio contesto, sul 

piano didattico, ambientale - organizzativo, relazionale, così che benessere e salute diventino reale 

"esperienza" nella vita delle comunità. 

Il nostro Istituto quindi, a partire da un processo di auto-analisi, ha definito il proprio "profilo di salute", 

tenendo conto dei contesti locali e delle indicazioni dell’Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia e Regione Lombardia del 14 luglio 2011. 

Aderendo alla Rete, e come scuola capofila, l’Istituto ha sottoscritto un impegno che si concretizza nella 

promozione e nella pianificazione di interventi di tipo informativo, comportamentale/sociale, 

politico/ambientale, pensati e realizzati con un approccio multi-disciplinare e multi-professionale e in 

un’ottica di progettazione e valutazione partecipata. 

 

 

La scuola, come luogo di apprendimento e di sviluppo di competenze, si configura infatti come un contesto 
sociale in cui agiscono determinanti di salute riconducibili a diversi aspetti: 
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✓ ambiente formativo (didattica, contenuti, metodologie, sistemi di valutazione, etc.) 
✓ ambiente sociale (relazioni interne, relazioni esterne, regole, conflitti, etc.) 
✓ ambiente fisico (ubicazione, aule, spazi e strutture adibiti alla attività fisica, alla pratica 

sportiva, alla ristorazione, aree verdi, etc.) 
✓ ambiente organizzativo (servizi disponibili - mensa, trasporti, etc., loro qualità, etc.) 

 

Agendo sui determinanti di sua pertinenza l’Istituto sostiene processi di salute, così da poter essere un 

ambiente caratterizzato da: 

✓ benessere e convivialità 

✓ ascolto, dialogo e comprensione 

✓ coinvolgimento e partecipazione attiva 

✓ valorizzazione delle risorse individuali 

E’ dimostrato che studenti e studentesse in buona salute e che si trovano bene a scuola imparano meglio; 

corrispondentemente, chi frequenta la scuola ed è inserito in un processo di apprendimento positivo ha 

migliori opportunità.  

L’Istituto, nel pianificare il proprio processo di miglioramento, segue il modello lombardo della  “Scuola che 

promuove salute”: 

✓ sostiene nell’ambito della determinazione territoriale dei curricoli l’inserimento delle 

tematiche relative alla salute e lo sviluppo delle correlate competenze; 

✓ attiva un processo di auto-analisi in relazione ai diversi determinanti di salute così da definire 

il proprio “profilo di salute”; 

✓ pianifica il proprio processo di miglioramento individuando priorità ed obiettivi; mette in atto 

azioni fondate su evidenze di efficacia e/o buone pratiche validate; 

✓ monitora il processo intrapreso e valuta i risultati sulla base dei quali ridefinisce gli obiettivi; 

✓ attiva il dialogo all’esterno valutando tutte le opportunità a sostegno del percorso di 

miglioramento 

Tutto il percorso è volto alla promozione della salute di tutti gli alunni e di tutto il personale (docente e non 
docente). 

Per attuare questo programma le iniziative intraprese dal nostro Istituto sono state e sono molteplici: 

✓ potenziamento dell’attività motoria e sportiva 
✓ potenziamento dell’attività musicale 
✓ azioni di educazione alimentare: (merenda sana, progetti mirati) 
✓ realizzazione e coltivazione di un orto 
✓ progetto di Life Skills per la scuola Primaria 
✓ adesione alla sperimentazione Life Skills Training Lombardia per la scuola Secondaria 
✓ progetti che prevedono attività con animali 
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ORIENTAMENTO 

 

L’Istituto ritiene che tutte le attività rientranti nell’offerta formativa, a partire dalla scuola dell’infanzia, 

concorrano alla formazione del “cittadino orientato”, capace di scelte motivate e di decisioni finalizzate non 

solo al proseguimento degli studi, ma alla costruzione di un proprio progetto di vita.  

 

A tale scopo l’Istituto si propone come:  

✓ scuola che promuove processi formativi, adoperando conoscenze e abilità, per sviluppare 

armonicamente la personalità degli allievi e consentire la crescita matura e responsabile di ogni 

alunno;  

✓ scuola che colloca nel mondo, che aiuta lo studente ad acquisire un’immagine sempre più chiara ed 

approfondita della realtà sociale, storica, economica, istituzionale;  

✓ scuola orientativa che favorisce l’iniziativa dello studente per il suo sviluppo fisico, psichico e 

intellettuale, mettendolo in condizione di delineare un progetto di vita personale;  

✓ scuola dell’identità che accompagna lo studente nella sua maturazione globale, fino alle soglie 

dell’adolescenza;  

✓ scuola della motivazione e del significato, per radicare conoscenze e abilità disciplinari e 

interdisciplinari sulle effettive capacità di ciascuno;  

✓ scuola che promuove, d’intesa con le famiglie e il territorio, situazioni formative capaci di sviluppare 

atteggiamenti di cooperazione e solidarietà, partendo dal vissuto quotidiano;  

✓ scuola della relazione educativa che promuove e valorizza la persona, crea situazioni di benessere e 

rispetta gli stili individuali d’apprendimento 

 

 

 

PROGETTI DI INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA E DIDATTICA  
Dall’analisi delle buone pratiche l’istituto si ritiene che anche nel corso del triennio vadano riproposti e 

potenziati i seguenti progetti legati a un’azione forte di innovazione e ricerca: 

 

INFANZIA 

o La sperimentazione a indirizzo Steineriano presso la scuola dell’Infanzia di via Gianoli di Sondrio 

o La sperimentazione di una sezione “Primavera” presso la scuola dell’Infanzia di via Gianoli di Sondrio 

o La sperimentazione musicale 
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PRIMARIA 

o La sperimentazione di bilinguismo nella scuola Primaria di Albosaggia 

o La sperimentazione musicale 

o L’introduzione del metodo EAS in alcune classi della scuola primaria Racchetti di Sondrio 

o L’esperienza del tablet in classe presso le scuole primarie Racchetti di Sondrio 

o Moduli CLIL 

 

SECONDARIA 

o Indirizzo musicale 

o La sperimentazione sportiva (plesso Sassi di Sondrio) 

o Progetto di scuola aperta 

o Sportello help di matematica 

o L’esperienza del tablet in classe (plesso Albosaggia) 

o “Lo psicologo a scuola” 

o Certificazioni DELF e KET 

 

 

SCELTE DIDATTICHE E ORGANIZZAZIONE METODOLOGICA  
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

FLESSIBILITÁ D'ORARIO  

Nei primi giorni di scuola possono essere aumentate le ore di compresenza degli insegnanti al fine di favorire 

l'inserimento dei nuovi iscritti. 

Un aumento delle ore di compresenza può essere inoltre necessario nei momenti di festa, per attività 

conclusive di progetti specifici, per le visite guidate. 

 

ARTICOLAZIONE DELLE CLASSI E DELLE SEZIONI 

La classe o sezione non viene abolita e continua a rispondere al principio dell'integrazione di ciascun alunno, 

tuttavia i gruppi di alunni possono essere articolati all'interno del normale orario curricolare: 

✓ gruppi più grandi per le lezioni frontali 

✓ gruppi più piccoli per le esercitazioni, il sostegno, il recupero e l'approfondimento 

✓ gruppi di laboratorio 

✓ gruppi di progetto 

✓ gruppi di attività per classi aperte 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Si costituiscono classi prime eterogenee, ma equilibrate fra loro tenendo conto dei criteri stabiliti dal 

precedente Consiglio e dei dati forniti dagli insegnanti della scuola dell'infanzia, dai servizi socio-assistenziali 

territoriali e dalle famiglie degli alunni. 

 

AGGREGAZIONE PER AMBITI DISCIPLINARI 

Il Collegio dei Docenti ha confermato per le classi l’organizzazione modulare e l'aggregazione delle discipline 

in tre ambiti disciplinari: 

✓ linguistico - espressivo 

✓ logico-matematico 

✓ antropologico 

 

Le scienze vengono abbinate alla matematica in quanto entrambe le discipline fanno riferimento ad una 

comune radice epistemologica, caratterizzata, pur nell'ambito dell'autonomia di ciascuna disciplina, da una 

accentuata scientificità. 

Su specifica delibera del Collegio dei Docenti alcune classi dell’Istituto potranno sperimentare l'aggregazione 

delle scienze con l'area antropologica. 

L'educazione all'immagine viene abbinata alla lingua italiana con la seguente motivazione: le due discipline 

hanno in comune un'area di espressività che consente un'agevole integrazione dei due linguaggi favorendo 

l'unitarietà dell'insegnamento. 

L'educazione musicale e l'educazione motoria vengono di norma aggregate all'ambito antropologico. 

L'educazione motoria, su specifica delibera del Collegio dei Docenti, potrà essere aggregata all'ambito 

matematico. 

L'I. R. C. fa capo all'insegnante titolare in possesso dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano o 

all'insegnante specialista nominato dallo stesso. 

La precedente organizzazione può venire disattesa nei seguenti casi: 

o in situazioni in cui si intendono valorizzare specifiche competenze professionali, in particolare nel 

campo delle tre educazioni 

o nelle pluriclassi 
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CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

Il Dirigente Scolastico procede all'assegnazione dei docenti alle classi considerando i seguenti criteri: 

✓ continuità educativo-didattica 

✓ specifiche competenze 

✓ rotazioni periodiche 

 

DISCIPLINE E TEMPI PREVISTI (in ore) 

Il Collegio dei Docenti, nell'ambito della flessibilità tra orario minimo stabilito dal Ministero e orario massimo 

deliberato dal Collegio stesso, orientativamente prevede la seguente articolazione modulare di ciascuna 

disciplina: 

 

 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 

Italiano 8 8 7 7 7 

Matematica 7 7 6 6 6 

Storia/geografia 3 3 4 4 4 

Arte 2 2 2 2 2 

Musica 2 2 2 2 2 

Motoria 2 2 2 2 2 

Inglese 2 2 3 3 3 

IRC 2 2 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

Totale 30 30 30 30 30 

 

La disciplina Cittadinanza e Costituzione, intesa come educazione trasversale, trova spazio all’interno di ogni 

disciplina.    

I tempi dell'insegnamento/apprendimento possono inoltre essere variati, diminuendo o ampliando le ore 

settimanali delle discipline (nel rispetto del monte ore annuale )  per realizzare: 

o specifici percorsi di accoglienza e di continuità 

o attività di laboratorio 

o progetti particolari 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Il Consiglio d’Istituto, al fine di offrire pari opportunità formative all’interno dell’Istituzione Scolastica ha 

definito i seguenti criteri per la formazione delle classi : 

✓ formazione di classi equilibrate relativamente alla consistenza numerica degli allievi, alle 

problematiche evolutive e/o alle situazioni di svantaggio socio-culturale, alla presenza di alunni con 

handicap  o  con DSA, ripetenti o di recente immigrazione 

✓ l’inserimento di alunni con bisogni educativi speciali tenendo conto di eventuali indicazioni delle 

scuole di provenienza o degli operatori dell’A.T.S 

✓ formazione delle classi di strumento, vista la CM n° 101 del 30.12.2010, fatta salva la priorità del 

criterio di eterogeneità laddove sarà possibile si formerà una sola classe; in alternativa si creeranno 

gruppi omogenei per strumento distribuiti su tutte le classi che si formeranno, se ciò non comporterà 

la concentrazione di un numero elevato di eccellenze o di alunni con difficoltà 

✓ rispetto di tali criteri anche per inserimenti in corso d’anno 

ATTIVITÀ FLESSIBILI DEL GRUPPO CLASSE 

In particolare con riferimento alle unità di apprendimento nell’autonomia delle istituzioni scolastiche (D.P.R. 

8.03.99 art.8 comma 2) si farà ricorso a: 

✓ flessibilità del gruppo classe per aderire a progetti in verticale 

✓ uso flessibile del monte ore degli insegnanti di strumento musicale per le attività delle classi ad 

indirizzo musicale 

✓ uso flessibile del monte ore delle discipline per la realizzazione di progetti programmati 

✓ formazione di classi con alunni che fruiscono di tempi scuola diversi 

 

GLI INTERVENTI PER ARRICCHIRE L’ITER FORMATIVO 

Agli alunni è offerta la possibilità di ampliare il curricolo con contenuti e nuovi saperi attraverso proposte 

opzionali in orario extracurriculare pomeridiano (con risorse interne e/o esterne); tale offerta si propone di: 

o motivare 

o rispondere a stili e tempi di apprendimento diversificati 

o orientare 

o valorizzare le eccellenze 

L’AZIONE DEI DOCENTI 

L’azione dei docenti si esplicita nel: 

✓ favorire l’innalzamento della qualità dell’istruzione, dell’educazione e del grado di comprensione e 

fruizione della cultura 

✓ adeguare la formazione degli alunni alle diverse, spesso contraddittorie, esigenze collettive e 

individuali 

✓ promuovere saperi e conoscenze, competenze ed atteggiamenti attraverso la proposta di situazioni 

formative atte a far assumere il sapere unitario 

✓ orientare processi cognitivi, meta-cognitivi, affettivo - relazionali e motivazionali di tutti e di ciascuno 

con azioni e strategie coerenti 
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✓ organizzare contesti di apprendimento (modalità di lavoro, uso degli strumenti e materiali) con 

attenzione alle dinamiche relazionali, allo sviluppo delle capacità logico - formative, cognitivo - 

espressive, sociali e tecnico pratiche, sia nei singoli ambiti curriculari che extracurriculari 

✓ sollecitare gli alunni a produrre elaborati sempre più accurati e precisi, legandoli non soltanto a 

compiti scolastici, ma anche ad un vero e proprio “compito di realtà” per il quale concorrono più 

ambiti disciplinari 

✓ facilitare rapporti e relazioni dentro e fuori la scuola  

 

DISCIPLINE E TEMPI PREVISTI (in ore) 

MODELLO BASE – 30 ORE SETTIMANALI 

Materie Ore Materie Ore 

Italiano 6 Tecnologia 2 

Storia/geografia 4 Musica 2 

Inglese 3* Arte 2 

2^ lingua comunitaria 2* Scienze motorie 2 

Matematica 4 Religione cattolica 1 

Scienze 2   

* con il vincolo di non variare la scelta per l’intero corso, il complessivo orario riservato all’insegnamento 

delle lingue comunitarie può essere dedicato interamente all’insegnamento della lingua Inglese 

compatibilmente con le risorse organiche provinciali. 

N.B. le classi sono costituite tenendo conto delle opzioni prevalenti, fermo restando il limite delle 

consistenze organiche. 

MODELLO SPORTIVO OPZIONALE Vedi voce “corso a indirizzo sportivo” 

TEMPO PROLUNGATO 36 ore settimanali 

Nei limiti delle dotazioni organiche provinciali potrà essere attivato il tempo prolungato che prevede un 

incremento delle ore 

ITALIANO STORIA-GEOGRAFIA 14 ore 

MATEMATICA + SCIENZE 8 ore 
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VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
La verifica/valutazione dei livelli di sviluppo prevede diversi passaggi: 

✓ osservazione iniziale per conoscere i bambini 

✓ osservazione durante le proposte educativo - didattiche per individuare il percorso formativo 

attraverso elaborati grafici e non, prodotti dai bambini, conversazioni guidate e rielaborazioni verbali 

✓ confronto e puntualizzazione tra insegnanti sulle competenze acquisite da ciascun bambino 

✓ verifica finale per la valutazione degli esiti formativi, della qualità dell’attività svolta, del significato 

✓ momento finale come verifica degli esiti formativi, della qualità   dell’attività svolta, del significato 

globale dell’esperienza scolastica attraverso: 

o incontri tra gli insegnanti 

o schede di valutazione relative di tutti i bambini 

 

SCUOLA PRIMARIA  
(AGGIORNATO AL D.LGS 62/2017) 

Per quanto riguarda la verifica e la valutazione, nella consapevolezza che l’osservazione sistematica è lo 

strumento fondamentale in tal senso, gli insegnanti precisano che: 

✓ la verifica assume carattere regolativo della programmazione e dell’organizzazione nell’ottica di 

interventi mirati e tempestivi 

✓ si verifica il processo di apprendimento dell’alunno attraverso prove intermedie e finali concordate 

tra i docenti, prove di controllo predisposte dall’insegnante relative a obiettivi disciplinari specifici 

✓ si verifica l’attività educativo – didattica del modulo relativa: 

o all’unitarietà del processo educativo 

o all’unitarietà del processo di apprendimento/insegnamento 

o all’efficienza delle strategie didattiche messe in atto 

o all’organizzazione dell’attività didattica 

o si verifica l'organizzazione complessiva dell'offerta formativa nei suoi esiti interni e nella sua 

ricaduta all'esterno.  

 

La valutazione viene espressa con le seguenti modalità: 

• giudizio numerico e/o sintetico sul registro dell’insegnante e sul documento di valutazione. 

Nell’espressione del voto sono inclusi: le prestazioni sulla disciplina, l’interesse, l’impegno, i progressi in 

relazione al punto di partenza. 

Nel rispetto della normativa vigente al termine della classe quinta viene rilasciata la certificazione delle 

competenze. 
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Nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa il nostro Istituto Comprensivo per garantire il 

miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, nell’ottica 

della didattica inclusiva, attiva le seguenti specifiche strategie: 

✓ percorsi individualizzati 

✓ attività di cooperative learning 

✓ lavori di gruppo 

✓ tutoraggio tra pari 

✓ tutoraggio nelle attività di studio (con personale esterno grazie a convenzioni) 

✓ approccio strategico nello studio utilizzando mediatori facilitanti l’apprendimento (immagini, 

mappe,…) 

✓ uso delle TIC  

✓ facilitazione dei compiti (divisione di un obiettivo in “sotto-obiettivi”) 

✓ promozione di apprendimento esperienziale e laboratoriale per favorire l’operatività, il dialogo, la 

riflessione sul proprio agire 

✓ azioni di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento 

 

 

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI: 

 Rubriche valutative disciplinari (scuola primaria) 

 Criteri di valutazione del comportamento (scuola primaria) 

 Criteri di osservazione per la valutazione Cittadinanza e Costituzione 

 Criteri per la non ammissione alla classe successiva 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La scuola è consapevole della rilevanza del momento valutativo: i riflessi della valutazione influiscono infatti 

sulla percezione di sé, sulla fiducia nelle proprie capacità, sui processi di socializzazione, sulle decisioni per il 

futuro.  

E’ quindi importante utilizzare strumenti efficaci di osservazione sistematica e di elaborazione dei dati. Le 

verifiche periodiche di vario tipo come colloqui, questionari, prove di verifica disciplinari orali, scritte, 

pratiche, tecniche, motorie, pittoriche, permettono la valutazione dei processi di apprendimento, delle 

capacità, delle competenze e delle abilità acquisite da ciascun alunno, nel rispetto dei criteri e delle scelte in 

ordine alla soglia di accettabilità stabilita dai dipartimenti disciplinari.  

La scuola garantisce una valutazione trasparente e tempestiva: i criteri e i descrittori dei voti sono esplicitati 

ai ragazzi così come gli obiettivi che si vogliono verificare e il livello soglia. Gli esiti delle verifiche orali sono 
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comunicati subito agli alunni. Le verifiche scritte saranno consegnate entro una settimana dalla data di 

effettuazione, compatibilmente con gli impegni collegiali pomeridiani.  

 

Nelle riunioni mensili dei consigli di classe si verificano: 

✓ la situazione di partenza 

✓ le strategie adottate 

✓ i livelli di apprendimento degli alunni 

✓ il progresso delle conoscenze nei vari ambiti disciplinari 

✓ le abilità logico – procedurali 

✓ le competenze metodologiche e comunicative 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4  del D.P.R. 275/1999 e dell’art. 1, c. 5 del D.P.R. 122/2009, la 

valutazione e l’attribuzione dei voti disciplinari verrà effettuata sulla base dei criteri di seguito riportati. 

Ai voti decimali da 4 a 10 corrisponde una situazione di apprendimento determinata e riconoscibile; 

Il Consiglio di classe, sulla base delle rilevazioni effettuate e delle situazioni di apprendimento riportate 

attribuisce, a ciascun alunno, per ciascuna disciplina, il voto rappresentativo dell’effettivo livello di profitto 

disciplinare conseguito. 

Il Consiglio di classe, in aggiunta al voto determinato secondo le specificazioni dei punti precedenti, ha a 

disposizione un ulteriore punteggio integrativo, per riconoscere meriti particolari, progressi in atto, 

compensare situazioni di svantaggio.  

Agli alunni i quali, risultando insufficienti in una o più discipline, raggiungano una votazione positiva per 

effetto del punteggio integrativo di cui al precedente punto 3, nelle discipline in parola viene attribuito il voto 

"sei decimi". 

Nel verbale di scrutinio, in relazione agli alunni di cui al precedente punto 4, viene riportata la motivazione 

dell'attribuzione del punteggio integrativo; al documento di valutazione viene allegata una specifica nota, 

nella quale sono evidenziate le carenze disciplinari rilevate. 

I voti disciplinari per gli alunni diversamente abili vengono determinati secondo le specifiche procedure 

previste dal P .E. I. di cui all’art. 12, comma 5 della L.104/92. 

 

I voti numerici utilizzati per verifiche scritte, orali e pratiche sono: 

10 – Conosce e rielabora in maniera esauriente e sicura i nodi concettuali della disciplina, che ha organizzato 

in modo sistematico ed unitario anche con contributi ed approfondimenti personali. Codifica e decodifica 

con competenza il linguaggio specifico, utilizzandolo in modo autonomo ed appropriato. 



41 

 

9 – Conosce e rielabora in maniera approfondita i nodi concettuali della disciplina, che ha organizzato in 

modo sistematico ed unitario. Codifica e decodifica con chiarezza, autonomia e proprietà il linguaggio 

specifico, utilizzandolo in modo appropriato e pertinente. 

8 – Conosce e riutilizza in maniera completa i nodi concettuali della disciplina. Riconosce e utilizza 

autonomamente gli elementi per la comunicazione disciplinare. 

7 – Conosce in modo abbastanza completo i concetti e le nozioni della disciplina. Riconosce e utilizza in 

maniera sostanzialmente corretto gli elementi per la comunicazione disciplinare.  

6 – Conosce i contenuti essenziali della disciplina. Riconosce e utilizza gli elementi basilari per la 

comunicazione disciplinare anche con la guida dell’insegnante. 

5 - Conosce solo in parte i contenuti più semplici della disciplina. Riconosce e utilizza, solo se guidato alcuni 

elementi essenziali per la comunicazione disciplinare. 

4 – Non conosce i contenuti più semplici della disciplina. Anche se guidato, non riconosce né utilizza alcun 

elemento essenziale per la comunicazione disciplinare. 

Le percentuali di valutazione e relativi voti delle prove comuni oggettive dei dipartimenti disciplinari sono: 

10     → 98% - 100% 

9 ½    → 93% - 97% 

9      → 88% - 92% 

8 ½   → 83% - 87% 

8      → 78% - 82% 

7 ½  → 73% - 77% 

7       → 68% - 72% 

6 ½   → 63% - 67% 

6      → 58% - 62% 

5  ½   → 53% - 57% 

5      → 48% - 52% 

4  ½  → 43% - 47% 

4      → 38% - 42% 

Accanto al voto 4 i docenti apporranno o la percentuale o una breve descrizione scritta. La valutazione 

quadrimestrale delle discipline espressa con i voti non è ricavata dalla pura somma delle verifiche periodiche, 

ma tiene conto di tutte le osservazioni sistematiche espresse in itinere dagli insegnanti.  
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

(Aggiornato ai sensi della L 107/105 art.1, comma 181, lettera i, del Dlgs 62/2017 art.1, comma 3, art.2 

comma 5, art 6 comma 1 e del D.M. 741/2017 art.2, comma 1, lettera b) 

La valutazione del comportamento, elaborata dal Collegio Docenti fa riferimento allo Statuto delle 

studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e al Regolamento d’Istituto. 

Il giudizio di comportamento quadrimestrale dell’alunno è attribuito dal Consiglio di Classe sulla base di 

indicatori concordati. 

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI: 

 Criteri di valutazione del comportamento (scuola secondaria) 

 Criteri per la non ammissione alla classe successiva 

 

VERIFICA DEI PROCESSI: 

I docenti raccolgono e confrontano le osservazioni sistematiche su: 

✓ grado di autonomia raggiunto nelle procedure 

✓ capacità di riconoscere/ denominare le operazioni compiute e/o da compiere 

✓ efficienza/efficacia dei risultati ottenuti 

✓ riutilizzo di conoscenze o competenze in situazioni analoghe/ diverse 

Propongono agli alunni questionari di autovalutazione rispetto a: 

✓ capacità 

✓ abilità 

✓ metodo  

VERIFICA DEI RISULTATI 

I docenti somministrano prove strutturate o semistrutturate di tipo disciplinare e pluridisciplinare.  

SUL VERSANTE DEI DOCENTI 

Il Collegio docenti, a scadenza quadrimestrale, analizza e valuta i dati relativi all’andamento educativo e 

didattico ai fini di un adeguamento della programmazione e del miglioramento dell’offerta didattica. Tali dati, 

raccolti con strumenti vari, vengono acquisiti a fini di documentazione. 

SUL VERSANTE DELLE FAMIGLIE 

I coordinatori, nell’assemblea d’inizio d’anno e durante i consigli di classe aperti, raccolgono dai genitori 

osservazioni e proposte in merito alle attività educative e didattiche. 

Il Dirigente Scolastico, durante le sedute del Consiglio d’Istituto, raccoglie dati relativi alle aspettative e al 

giudizio delle famiglie, offerti da testimoni privilegiati (genitori eletti). 
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Periodicamente su materie specifiche possono essere effettuati sondaggi, tra tutti i genitori, tramite 

questionario. 

 

LA FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ATA 
Vista la nota del MIUR relativa alle indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la 

formazione del personale, si evince che il Ministero, a partire dall’esercizio finanziario 2016, metterà 

annualmente a disposizione delle scuole, singole o associate in rete, risorse certe per accompagnare le 

politiche formative di istituto e di territorio. 

Sono in fase di predisposizione alcune linee di azione nazionali, mirate a coinvolgere un numero ampio di 

docenti nei seguenti temi strategici: 

✓ didattica e valutazione per competenze 

✓ le competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica 

✓ le competenze linguistiche 

✓ l’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale 

✓ il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e alla 

comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze matematiche 

✓ valutazione  

 

Nel corso del triennio 2016/2019 il nostro Istituto ha in programma i seguenti corsi di formazione: 

✓ Corsi di didattica per competenze 

✓ Corso sull’ICF rivolto ai consigli di classe, ai team docenti dell’Istituto 

✓ Corso sul bullismo e ciberbullismo rivolto a tutti i docenti dell’Istituto 

✓ Corso life-skills training rivolto docenti scuola secondaria di primo grado 

✓ Adesione al corso provinciale sull’Autismo rivolto agli insegnanti di sostegno 

✓ Adesione al corso provinciale  ”Il disegno per raccontare e raccontarsi” rivolto ai docenti della scuola 

dell’infanzia 

✓ Corso di formazione tenuto dall’animatore digitale sull’”Utilizzo degli applicativi 2.0 nella didattica”.  
 

✓ Corso sul registro elettronico rivolto ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e al 

personale ATA di segreteria 

✓ Adesione a corsi sulla sicurezza Legge 81/2008 rivolto ai docenti figure sensibili coordinatori di plesso 

(preposti) e al personale ATA 

✓ Incontri di formazione steineriani che coinvolgono i docenti della sezione steineriana dell’Istituto 

Autoformazione su argomenti specifici quali: elaborazione del PEI, autismo, che coinvolgono 

insegnanti dell’Istituto e di altre scuole della provincia 

✓ Partecipazione a corsi di formazione in presenza e a distanza conseguenti a designazioni da parte del 

Collegio dei Docenti o a scelte individuali 
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✓ Corso di formazione di matematica a distanza MATHUP promosso dall’Università di Milano (Bocconi, 

Statale); docenti coinvolti di classe terza della scuola primaria e di classe prima della scuola 

secondaria di primo grado 

 

IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 
(Vedi allegato) 

 

FABBISOGNO DI PERSONALE ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico 

dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

a. posti comuni e di sostegno  

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. 

 

20 2 Si chiede l’aumento di una sezione visto il 
numero dei bambini presenti sul nostro 
territorio     

a.s. 2017-18: n. 

 

20 2 Situazione invariabile 

a.s. 2018-19: n. 20 2 Situazione invariabile 

 

Scuola primaria  a.s. 2016-17: n. 

 

 AF 33+1di 
Lingua Inglese 

specialista 

11  di cui 1 DH e 10 EH n.17 classi e 2 pluriclassi, di cui 5 classi a 
tempo normale , 12 classi a tempo pieno e 2 
pluriclassi a tempo pieno. 

 

a.s. 2017-18: n. 

 

35+ 1 di lingua 
Inglese 
specialista 

11 di cui 1 DH e 10 EH n.18 classi , 2 pluriclassi , dei cui n.5 classi a 
tempo normale,13 classi a tempo pieno e 2 
pluriclassi. 

a.s. 2018-19: n. 36 + 1 
specialista 
lingua inglese 

11 di cui 1 DH e 10 EH n.21 classi, di cui n.6 classi a tempo normale, 
n.15 classi a tempo pieno. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 
concorso/sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano delle classi previste 
e le loro caratteristiche  

AD00  10 cattedre di cui 2 Alb. 
+  8 Sassi 

10 cattedre di cui 2 Alb. +  
8 Sassi 

10 cattedre di cui 2 
Alb. +  8 Sassi 

Saranno presumibilmente presenti 16 alunni 
disabili di cui 13 nel plesso Sassi di Sondrio e 3 nel 
plesso di Albosaggia 

A043 6 cattedre di cui 2+14h 
Alb.e 3 + 4h Sassi) 

6 cattedre di cui 2+14h 
Alb.e 3 + 4h Sassi) 

6 cattedre di cui2+14h 
Alb.e 3 + 4h Sassi) 

 12 classi di cui 5 nel plesso  

di Albosaggia e 7 nel plesso “F. Sassi” 

A059 4 cattedre di cui 1+12h 
Alb. e 2+6h Sassi 

4 cattedre di cui 1+12h 
Alb. e 2+6h Sassi 

4 cattedre di cui 1+12h 
Alb. e 2+6h Sassi 

12 classi di cui 5 nel plesso  

Di Albosaggia e 7 nel plesso “F. Sassi” 

 

A245 1 cattedra di cui 4 h Alb. 
e 14 ore Sassi e + 6 h 
Alb.  

1 cattedra di cui 4 h Alb. e 
14 ore Sassi e + 6 h Alb.  

1 cattedra di cui 4 h 
Alb. e 14 ore Sassi e + 
6 h Alb.  

 

12 classi di cui 5 nel plesso  

Di Albosaggia e 7 nel plesso “F. Sassi” 

A345 2 cattedre di cui 1 (Alb 
15h + 3 h Sassi e 1 Sassi) 

2 cattedre di cui 1 (Alb 15h 
+ 3 h Sassi e 1 Sassi) 

2 cattedre di cui 1 (Alb 
15h + 3 h Sassi e 1 
Sassi) 

12 classi di cui 5 nel plesso  

Di Albosaggia e 7 nel plesso “F. Sassi” 

 

A028 1 cattedra di cui 4 h Alb. 
e 14 ore Sassi e + 6 h 
Alb.  

1 cattedra di cui 4 h Alb. e 
14 ore Sassi e + 6 h Alb.  

1 cattedra di cui 4 h 
Alb. e 14 ore Sassi e + 
6 h Alb.  

12 classi di cui 5 nel plesso  

Di Albosaggia e 7 nel plesso “F. Sassi” 

 

A033 1 cattedra di cui 4 h Alb. 
e 14 ore Sassi e + 6 h 
Alb.  

1 cattedra di cui 4 h Alb. e 
14 ore Sassi e + 6 h Alb.  

1 cattedra di cui 4 h 
Alb. e 14 ore Sassi e + 
6 h Alb.  

12 classi di cui 5 nel plesso  

Di Albosaggia e 7 nel plesso “F. Sassi” 

 

A030 1 cattedra di cui 4 h Alb. 
e 14 ore Sassi e + 6 h 
Alb. + 6 ore Progetto 
Sportivo 

1 cattedra di cui 4 h Alb. e 
14 ore Sassi e + 6 h Alb. + 6 
ore Progetto Sportivo 

1 cattedra di cui 4 h 
Alb. e 14 ore Sassi e + 
6 h Alb. + 6 ore 
Progetto Sportivo 

12 classi di cui 5 nel plesso  

Di Albosaggia e 7 nel plesso “F. Sassi” 

(3 gruppi classe ad indirizzo sportivo) 

 

A032 1 cattedra di cui 4 h Alb. 
e 14 ore Sassi e + 6 h 
Alb.  

1 cattedra di cui 4 h Alb. e 
14 ore Sassi e + 6 h Alb.  

1 cattedra di cui 4 h 
Alb. e 14 ore Sassi e + 
6 h Alb.  

12 classi di cui 5 nel plesso  

Di Albosaggia e 7 nel plesso “F. Sassi” 

 

A077 4 cattedre Sassi 4 cattedre Sassi 4 cattedre Sassi 1 classe ad indirizzo musicale (pianoforte – 
chitarra – violino – clarinetto) 

 

 

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) 

SCUOLA PRIMARIA 

4 docenti su posto comune + 

12 ore ( semiesonero vicario) 

 Potenziamento alfabetizzazione culturale linguistica ( gruppi di 
alfabetizzazione ,recupero e consolidamento linguistico per classi aperte , 
lingua per lo studio . 

Potenziamento lingua comunitaria (Progetti CLIL, gruppi di livello per classi 
aperte , certificazioni , scambi culturali adesione a progetti europei.) 
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Potenziamento educazione motoria (aumento di un’ora in tutte le classi 
della scuola primaria di educazione motoria , organizzazione e 
partecipazione alle iniziative motorio-sportive territoriali regionali e 
nazionali.) 

Potenziamento musicale sperimentazione (aumento di un’ora in ogni 
classe dell’educazione musicale, formazione del coro dell’Istituto , gruppi 
di introduzione allo strumento musicale) 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

2 docenti  A043  

1 docente A345 

1 docente A059 

 Potenziamento orario scolastico con apertura pomeridiana della scuola–
Progetto SCUOLA APERTA Telemaco , progetto Sportello Help , attività di 
studio assistito , gestione gruppi di potenziamento di matematica , di 
italiano , di arte ed immagine , attività varie di laboratorio. 

potenziamento linguistico L 2, L3  (costituzione gruppi di livello , progetti 
CLIL ,progetti scambi internazionali , certificazioni ) 

potenziamento lingua per lo studio ( gruppi di recupero e di 
approfondimento linguistico 

 

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  5 

Collaboratore scolastico 16 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole superiori)  

Altro  

 

Avendo questo Istituto responsabilità di un CTI (Centro Territoriale Inclusione 
provinciale che, gestisce tutti i corsi di formazione, una Biblioteca 
specializzata ed è  sede di sportello di consultazione per i docenti e per i 
genitori a livello provinciale), essendo Istituto capofila provinciale della rete 
di  scuole che promuovono la salute  ed essendo infine sede di corsi 
provinciale di lingua comunitaria, si chiede l’ assegnazione di ulteriori n. 2 
collaboratori scolastici 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

Infrastruttura/ attrezzatura  Motivazione, in riferimento alle priorità 
strategiche del capo I e alla progettazione del 
capo III 

Fonti di finanziamento  

 

n. 1 laboratorio 2.0  

Per adeguare le strutture tecnologiche presso la 
scuola primaria “Racchetti” di Sondrio  

Comuni – Piano Diritto allo Studio 

Fondi PON europei 

Finanziamenti da Enti pubblici e privati  

n. 5 lavagne interattive 

 

Per garantire la presenza nelle aule di questi 
strumenti tecnologici in tutti gli ordini scolastici 
dell’Istituto 

Comuni – Piano Diritto allo Studio 

Fondi PON europei 

Finanziamenti da Enti pubblici e privati  

 

Cablaggio generale delle 
strutture scolastiche 

Per accedere adeguatamente alle potenzialità 
tecnologiche/telematiche  

Comuni – Piano Diritto allo Studio 

Fondi PON europei 

Finanziamenti da Enti pubblici e privati  
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L’effettiva realizzazione del Piano Triennale nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa Istituzione Scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 

strumentali individuate e richieste.     

Il  piano , annualmente, potrà subire  variazioni e/o aggiornamenti, debitamente documentati, secondo le 

esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica. 

LE RETI DI SCUOLE 
 

L’Istituto Comprensivo “ Paesi Orobici “ di Sondrio ha stipulato  i seguenti  accordi di rete a livello provinciale: 

1. Rete generale del sistema pubblico di istruzione di ambito territoriale della provincia di Sondrio.  La 

rete è composta  da tutti gli Istituti Scolastici della provincia di Sondrio. 

2. Rete Scolastica tra gli Istituti Comprensivi del Distretto di Sondrio. La Rete è composta dagli Istituti 

Comprensivi di Chiesa Valmalenco , di Berbenno di Valtellina , di Ponte in Valtellina , di Sondrio “Paesi 

Retici” , di  Sondrio Centro e di Sondrio “Paesi Orobici”. 

3. Rete “Scuole che Promuovono Salute” della provincia di Sondrio di cui l’Istituto Comprensivo Sondrio 

“Paesi Orobici”è capofila. Aderiscono alla Rete altri nove Istituti della Provincia: 

 I.C. NOVATE MEZZOLA 

 I.C. ARDENNNO       

 I.C. GROSIO 

 ISTITUTO PIO XII^ SONDRIO    

 I.C. SONDRIO “CENTRO” 

 I.C. SONDRIO “PAESI RETICI” 

 I.C. CHIESA IN VALM.CO 

 I.C. GROSOTTO 

 I.C TIRANO 

 I.C. “BERTACCHI” – CHIAVENNA 

 I.P.S. BESTA –FOSSATI  SONDRIO  

 LICEO "G. PIAZZI – C. LENA PERPENTI" 

 

4. Accordo di Rete con il CPIA di Morbegno 

5. Rete di ambito 33 

6. Rete per l’inclusivita’ 

7. Rete bullismo e cyberbullismo 

Inoltre vengono stipulate convenzioni con gli istituti superiori del territorio per alternanza scuola/lavoro. 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV-7LU5bTRAhXH6xQKHV6qCBwQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.piazzilenaperpenti.it%2F&usg=AFQjCNGSI3w-YFYGRPgv2rWNqBVYQxqv1A&bvm=bv.142059868,d.d24
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LA VERIFICA DEL PTOF 

SUL VERSANTE DEGLI ALUNNI 
VERIFICA DEI PROCESSI 

I docenti raccolgono e confrontano le osservazioni sistematiche su:  

✓ Grado di autonomia raggiunto nelle procedure  

✓ Capacità di riconoscere/ denominare le operazioni compiute e/o da compiere  

✓ Efficienza /efficacia dei risultati ottenuti  

✓ Riutilizzo di conoscenze o competenze in situazioni analoghe/ diverse 

 

Propongono agli alunni questionari di autovalutazione rispetto a:  

✓ Capacità  

✓ Abilità  

✓ Metodo  

 

VERIFICA DEI RISULTATI 

I docenti somministrano prove strutturate o semistrutturate di tipo disciplinare e pluridisciplinare anche a 

classi parallele. 

SUL VERSANTE DEI DOCENTI 
Il Collegio Docenti, a scadenza quadrimestrale, analizza e valuta i dati relativi all’andamento educativo e 

didattico ai fini di un adeguamento della programmazione e del miglioramento dell’offerta didattica. Tali dati, 

raccolti con strumenti vari, vengono acquisiti a fini di documentazione.  

 

SUL VERSANTE DELLE FAMIGLIE 
I coordinatori, nell’assemblea d’inizio d’anno e durante i consigli di classe aperti, raccolgono dai genitori 

osservazioni e proposte in merito alle attività educative e didattiche. 

Il Dirigente Scolastico, durante le sedute del Consiglio d’Istituto, raccoglie dati relativi alle aspettative e al 

giudizio delle famiglie, offerti da testimoni privilegiati (genitori eletti).  

Periodicamente su materie specifiche possono essere effettuati sondaggi, tra tutti i genitori, tramite 

questionario. 
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PROGETTI PON 
Il PON è Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali 

europei contiene le priorità strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale. 

Dal 2014 è rivolto alle scuole dell’infanzia e alle scuole del I e del II ciclo di istruzione di tutto il territorio 

nazionale. 

La nostra Istituzione scolastica ha ottenuto il finanziamento finalizzato alla realizzazione di "Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo. Obiettivo 

10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. - Azione 10.1.1 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità… 

 

Il progetto Pon concretamente prevede: 

✓ moduli di carattere sportivo in stretto contatto con il territorio d’appartenenza 

✓ moduli sulla lettura (ragazzi e adulti) come momento di aggregazione, conoscenza e socializzazione,  

✓ modulo musicale sulle percussioni 

✓ modulo di laboratorio creativo sulla riqualificazione degli spazi della scuola 

✓ modulo sul teatrino itinerante giapponese Kamishibai 

Si intende pertanto dare risposte operative di coinvolgimento concreto, di accompagnamento, essere punto 

di riferimento, nel momento post-scolastico, per molti preadolescenti, offrendo loro un servizio di 

rafforzamento delle competenze di base, potenziamento delle attitudini personali e sociali. La scuola diviene 

il luogo di progettazione e realizzazione di progetti condivisi, luogo di accoglienza e costruzione. 

 

 

ALLEGATI: 

 REGOLAMENTI  

 CURRICOLI 

 PROGETTO PER L’ATTUAZIONE DEL PNSD NEL PTOF 2016 - 2019 

 RAV: IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

 PROGETTI AS 2017/2018 

 PIANO SICUREZZA  

 

 


