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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo "Paesi Orobici" è nato il primo settembre 2012 
conseguentemente ai processi di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche. E' 
situato nella zona sud-ovest di Sondrio e si estende nei Comuni di Albosaggia e di 
Caiolo, versante delle Alpi Orobie. Raggruppa scuole dei tre ordini (infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado) e tutti i suoi plessi scolastici sono ubicati nel fondovalle.  

 

L'Istituto Comprensivo Paesi Orobici comprende:

LE SCUOLE DELL'INFANZIA

            Via Vanoni di Sondrio

            Via Gianoli di Sondrio

            Albosaggia - "Don Meroni"

            Caiolo

LE SCUOLE PRIMARIE

            Sondrio "A.Racchetti"

            Albosaggia Caiolo

LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

            Sondrio "Sassi"

            Albosaggia

 

 

Il quartiere di Sondrio nel quale sono presenti i plessi dell'IC è caratterizzato dalla 
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presenza di edilizia popolare, anche se negli ultimi anni vi è stato un incremento di 
edificazione di nuovi condomini , nella maggior parte acquistati da giovani famiglie. 
Attiguo al campus scolastico vi è un grande oratorio che propone  attività di vario 
genere, alcune  in collaborazione con la scuola. Sono inoltre presenti diverse 
Associazioni culturali, sportive e gruppi di volontariato.  

Il territorio delle Orobie, dove sono situati i plessi di Albosaggia e di Caiolo, presenta 
aspetti naturalistico - storico-culturali di notevole interesse con forti potenzialità 
turistiche. Nei Comuni sono attive diverse associazioni di carattere culturale, musicale, 
ricreativo e sportivo; in Albosaggia vi è anche una biblioteca posizionata all'interno del 
campus scolastico di cui la scuola usufruisce regolarmente.

Nel territorio sono presenti adeguati spazi di verde pubblico e strutture sportive 
(palestre e aree  attrezzate per lo sport all'aperto: campetti da calcio, piste di 
pattinaggio, ecc.) di cui la scuola usufruisce regolarmente per le attività curricolari.

La popolazione scolastica dell’Istituto è culturalmente eterogenea,  infatti è costituita 
da  presenze culturali di diversa provenienza geografica, nello specifico, bambini nati 
in Italia da genitori stranieri. Tali presenze rappresentano una ricchezza qualitativa 
per la scuola  che da sempre attua approcci metodologico didattici innovativi, 
diversificati e inclusivi. Fra gli studenti frequentanti i plessi scolastici di Sondrio vi è 
inoltre una percentuale sensibile di alunni con disabilità.  

La scuola Secondaria di Primo Grado offre, da diverso tempo, un corso a indirizzo 
musicale e in questi ultimi anni si sta sperimentando un corso ad indirizzo sportivo 
(vedi curricoli e ampliamento dell'offerta formativa). 

All'interno dell'Istituto in questi anni si sono sperimentati ed attuati importanti 
percorsi di continuità educativa, didattica ed organizzativa tra i vari ordini di scuola; 
accanto alle tradizionali iniziative già presenti nella storia delle diverse scuole, il 
Collegio suddiviso in commissioni composte da docenti provenienti da ordini di scuola 
diversi, ha elaborato proposte  finalizzate alla condivisione e attuazione di curricoli 
verticali.

La scuola ricerca fonti di finanziamento aggiuntive attraverso l'adesione a progetti 
finanziati dell'UE (PON) e la collaborazione con Enti e Aziende Locali. La struttura e la 
sicurezza degli edifici sono adeguate. Ogni aula delle scuole primarie e Secondarie di 
Primo Grado dell'Istituto è dotata di una LIM. Presso ogni plesso scolastico è presente 
un laboratorio di informatica; il plesso della Primaria Racchetti è dotato di un'aula 
tablet e un'aula multimediale attrezzata sul modello della didattica inclusiva, realizzata 
grazie alla donazione di una famiglia. In quattro plessi su cinque c'è una palestra.

 

RAPPORTI CON ENTI LOCALI E TERRITORIO

La comunità scolastica si apre al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni 
e delle realtà locali e collabora con le famiglie nel rispetto delle diverse responsabilità.
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L’Istituto promuove e a sua volta è disponibile ad aderire ad accordi con Enti Locali, 
Associazioni territoriali e Agenzie Educative. Accoglie le iniziative che provengono dal 
territorio privilegiando quelle che risultano attinenti alle finalità della scuola.

L’Istituto Comprensivo collabora con:

Comuni di Sondrio, Albosaggia, Caiolo •

 ATS della Montagna – Sondrio•

Comunità Montana•

 Centro Fojanini•

 Museo Valtellinese di Storia e Arte di Sondrio•

 Biblioteca Civica Pio Raina•

 Centro Autismo di Sondrio•

 Cooperativa Forme •

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 karate, di 

Ciclismo, di Atletica, di Rafting, di Golf, di Tennis, di Tennis da Tavolo, di Sci)

•

 Soccorso Alpino•

Guardia di Finanza•

Prefettura di Sondrio•

Questura di Sondrio•

Polizia Locale•

Croce Rossa•

Vigili del Fuoco di Sondrio•

Istituti Comprensivi e Scuole Secondarie di II Grado presenti sul territorio e non 

attraverso accordi di rete

•
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. SONDRIO - "PAESI OROBICI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SOIC82100B

Indirizzo VIA D. GIANOLI 16 SONDRIO 23100 SONDRIO

Telefono 0342510868

Email SOIC82100B@istruzione.it

Pec soic82100b@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icpaesiorobici.edu.it

 CAIOLO CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SOAA821018

Indirizzo VIA ROI,56 CAIOLO 23010 CAIOLO

 DON MERONI-ALBOSAGGIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SOAA821029

Indirizzo VIA COLTRA ALBOSAGGIA 23100 ALBOSAGGIA

 SONDRIO C - VANONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SOAA82103A

Indirizzo VIA VANONI SONDRIO 23100 SONDRIO

 SONDRIO D - GIANOLI (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SOAA82104B

Indirizzo VIA GIANOLI SONDRIO 23100 SONDRIO

 SCUOLA ELEMENTARE - CAIOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SOEE82101D

Indirizzo VIA ROI,56 CAIOLO 23010 CAIOLO

Numero Classi 5

Totale Alunni 44

 SCUOLA ELEMENTARE- ALBOSAGGIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SOEE82102E

Indirizzo VIA COLTRA,43 ALBOSAGGIA 23100 ALBOSAGGIA

Numero Classi 8

Totale Alunni 132

 SONDRIO C - VIA VANONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SOEE82103G

Indirizzo VIA VANONI,32 SONDRIO 23100 SONDRIO

Numero Classi 10

Totale Alunni 182

 F.SASSI - SONDRIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SOMM82101C
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Indirizzo VIA D. GIANOLI 16 SONDRIO 23100 SONDRIO

Numero Classi 6

Totale Alunni 115

 ALBOSAGGIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SOMM82102D

Indirizzo VIA COLTRA - 23100 ALBOSAGGIA

Numero Classi 5

Totale Alunni 90

Approfondimento

Da alcuni anni nella scuola dell'infanzia di via Gianoli è presente una sezione 
primavera e una ad indirizzo sperimentale Steineriano.

La Scuola Secondaria di Primo Grado - sede Sassi, da cinque anni ha avviato la 
sperimentazione ad indirizzo sportivo.

 

Maggiori informazioni sul sito della scuola:

scuola dell'infanzia: https://www.icpaesiorobici.edu.it/scuola-dellinfanzia-2/

scuola primaria: https://www.icpaesiorobici.edu.it/scuola-primaria-2/

scuola secondaria: https://www.icpaesiorobici.edu.it/scuola-secondaria-2/

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SONDRIO - "PAESI OROBICI"

Disegno 1

Fotografico 1

Informatica 5

Multimediale 2

Musica 4

Scienze 1

ceramica 1

 

Biblioteche Classica 2

magistrale 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Entrata anticipata scuola primaria

Tempo prolungato scuola dell'Infanzia-
Via Gianoli

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 10

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

Aula tablet 15
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Approfondimento

In tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo è presente il collegamento ad internet.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

98
24

Approfondimento

Dall'anno scolastico 2019/2020 Dirigente Scolastico a tempo indeterminato è la prof. 
Maria Pia Mollura.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La mission dell'Istituto si concretizza attraverso l'acquisizione e il consolidamento 
delle competenze sociali e culturali di ciascun alunno alla luce delle competenze 
chiave di cittadinanza emanate dall'U.E. L'azione educativa si basa quindi sulla 
promozione di valori quali lo sviluppo dell'identità e nel contempo il senso di 
appartenenza alla comunità , la corretta relazione con gli altri e con l'ambiente, la 
solidarietà , la collaborazione , l'inclusione.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Garantire successo formativo di tutti nel rispetto degli stili cognitivi e dei tempi di 
apprendimento di ciascuno.
Traguardi
Incremento delle metodologie diversificate e individualizzate (cooperative learning, 
compiti di realta', uso TIC, strumenti compensativi, scaffolding,...) e sostenere gli 
alunni nel proprio percorso formativo

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Elevare il livello dei risultati delle prove standardizzate in particolare nelle classi della 
scuola primaria.
Traguardi
Ottenere risultati di tutte le prove in linea con la media regionale.
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Collaborare e partecipare.Sviluppo delle competenze sociali degli alunni , rispetto 
delle regole, capacita' di creare rapporti positivi con gli altri.
Traguardi
Dotarsi di strumenti condivisi per individuare, promuovere e valutare il 
raggiungimento della competenza.

Priorità
Approfondire la conoscenza e consolidare la convivenza con le diverse realtà 
culturali.
Traguardi
Incrementare la promozione di esperienze di condivisione.

Risultati A Distanza

Priorità
Aumentare il numero dei promossi nella classe prima della SSIIG con particolare 
riferimento agli alunni che hanno seguito il consiglio orientativo.
Traguardi
Incremento delle metodologie diversificate e individualizzate (cooperative learning, 
compiti di realta', uso TIC, strumenti compensativi, scaffolding,...) per promuovere 
competenze utili al successo formativo nel corso degli studi.

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

ASPETTI GENERALI

SCELTE EDUCATIVE 

L’ Istituto pone a fondamento della propria azione formativa e orientativa le linee 
educative e i principi sanciti dalle carte internazionali, in particolare dall’UNESCO 
sull’educazione per il XXI secolo e dalla CARTA DEL CONSIGLIO EUROPEO DI LISBONA.

Dimensione europea e obiettivi di Lisbona
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I docenti 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 del triennio 2019-2022, 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: oltre a quanto riportato sopra, 
comprende anche abilità di mediazione (ossia riassumere, parafrasare, interpretare o 
tradurre) e di comprensioni interculturali.

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

 

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 tiene nella massima considerazione l’esperienza educativa, didattica, 
metodologica e organizzativa che da sempre caratterizzano l’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 viene garantita in 
tutte le scuole dell’infanzia dell’I.C. (fatta eccezione per il plesso di Caiolo)  attraverso 
la predisposizione di una programmazione flessibile e adeguata.

Nella scuola dell’infanzia di via Gianoli di Sondrio sono confermate la sezione 
Primavera che accoglie un numero massimo di 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 a  sperimentazione musicale.

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

Nelle scuole dell’I.C. resta di primaria importanza dare spazio pedagogico-didattico e 
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.

In tutti i plessi vengono privilegiate le iniziative e le attività più adeguate a favorire 
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l’integrazione dei bambini e degli alunni in difficoltà, attraverso l’attuazione di 
percorsi personalizzati di recupero, di potenziamento e  di consolidamento. 
(SPORTELLO HELP).

È dato ampio spazio alla valorizzazione delle diverse presenze socio-culturali. 
Particolare attenzione è posta nei confronti delle risorse presenti sul territorio con 
cui  stabilire 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.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

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

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

 GARANTIRE IL PIENO DIRITTO ALLO STUDIO DI TUTTI GLI STUDENTI  
Descrizione Percorso

Condividere format/protocolli per tutelare i nuovi alunni di recente immigrazione 
e/o con problemi di prima alfabetizzazione. Garantire una positiva integrazione.

Promuovere il benessere degli alunni e sostenerli nello sviluppo della 
propria persona e nella costruzione di sé.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Costruire ambienti di apprendimento che favoriscano una 
positiva integrazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Collaborare e partecipare.Sviluppo delle competenze sociali degli 
alunni , rispetto delle regole, capacita' di creare rapporti positivi 
con gli altri.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Approfondire la conoscenza e consolidare la convivenza con le 
diverse realtà culturali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Creare contesti educativi e didattici per promuovere processi 
di autovalutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire successo formativo di tutti nel rispetto degli stili 
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cognitivi e dei tempi di apprendimento di ciascuno.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare il livello dei risultati delle prove standardizzate in 
particolare nelle classi della scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il numero dei promossi nella classe prima della SSIIG 
con particolare riferimento agli alunni che hanno seguito il 
consiglio orientativo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DOPOSCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Associazioni

Responsabile

Docente di disciplina in collaborazione con Agenzia territoriale di volontariato

Risultati Attesi

La Scuola Secondaria offre in orario extrascolastico la possibilità di studio assistito e, su 
richiesta, la fruizione  di uno sportello help in ambito matematico, al fine di sostenere i 
percorsi formativi.

I risultati attesi sono:

- la riduzione degli insuccessi scolastici e della dispersione;
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- la diminuzione del numero degli alunni non ammessi alla classe successiva;

- la sensibilizzazione degli studenti ad usufruire del servizio offerto dallo Sportello 
Help. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANI DIDATTICI PERSONALIZZATI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

I docenti di classe

Risultati Attesi

La predisposizione di Piani Didattici Personalizzati permette agli alunni in condizioni di 
svantaggio  socio -economico - culturale o di disagio psicologico, anche temporaneo,  di 
seguire un percorso di apprendimento calibrato sulla specifica situazione.  

 

I risultati attesi sono:

-favorire la partecipazione e la collaborazione con le famiglie;

- progettare e realizzare interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli 
studenti;

- migliorare la motivazione;
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- attuare strategie metodologiche efficaci;

- condividere format/protocolli per tutelare i nuovi alunni di recente immigrazione e/o 
con problemi di prima alfabetizzazione.

 VALORIZZARE LE ECCELLENZE  
Descrizione Percorso

L'Istituto comprensivo promuove le eccellenze attraverso la partecipazione a 
concorsi e competizioni scolastiche e certificazioni linguistiche 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere metodologie innovative per sviluppare 
intelligenze multiple

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire successo formativo di tutti nel rispetto degli stili 
cognitivi e dei tempi di apprendimento di ciascuno.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare il livello dei risultati delle prove standardizzate in 
particolare nelle classi della scuola primaria.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Collaborare e partecipare.Sviluppo delle competenze sociali degli 
alunni , rispetto delle regole, capacita' di creare rapporti positivi 
con gli altri.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Approfondire la conoscenza e consolidare la convivenza con le 
diverse realtà culturali.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare il numero dei promossi nella classe prima della SSIIG 
con particolare riferimento agli alunni che hanno seguito il 
consiglio orientativo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti di lingua straniera

Risultati Attesi

La Scuola Secondaria di Primo Grado promuove percorsi atti a valorizzare le eccellente 
attraverso l'acquisizione di certificazioni linguistiche riconosciute a livello europeo.

Inglese - KET livello A2

Francese - DELF livello A2

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE A CONCORSI E COMPETIZIONI 
SCOLASTICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti di disciplina

Risultati Attesi

La partecipazione a concorsi è garantita in tutti gli ordini di scuola.

I risultati attesi sono:

- sviluppo del benessere degli alunni ;

- incremento dell'autostima e della consapevolezza delle proprie potenzialità;

- aumento della motivazione;

- successo formativo;

- rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità scolastica e al territorio;

- acquisizioni di più approfondite competenze disciplinari e trasversali.

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

La scuola, consapevole della necessità di rafforzare il valore della convivenza civile e 
del rispetto reciproco, attraverso attività curricolari  e non, si impegna a:

- sostenere il valore e il rispetto delle regole

- favorire lo sviluppo del senso di responsabilità e del rispetto dei ruoli e dei diritti di 
tutti

- promuovere la capacità di costruire rapporti  positivi con gli altri
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- far riconoscere e apprezzare le diverse identità in un'ottica di dialogo e di rispetto  
reciproco.

A tal fine richiede il costante coinvolgimento e la  collaborazione  della famiglia quale 
prima agenzia educativa. 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promuovere lo sviluppo delle competenze per la vita (Life 
skills)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire successo formativo di tutti nel rispetto degli stili 
cognitivi e dei tempi di apprendimento di ciascuno.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Collaborare e partecipare.Sviluppo delle competenze sociali degli 
alunni , rispetto delle regole, capacita' di creare rapporti positivi 
con gli altri.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Approfondire la conoscenza e consolidare la convivenza con le 
diverse realtà culturali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI DI CITTADINANZA ATTIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

I docenti

Risultati Attesi

In tutti gli ordini di scuola dell'Istituto, attraverso progetti disciplinari e interdisciplinari 
promossi dalla scuola o da Enti territoriali  o in rete di scuole ( life skills, sport, musica, 
ambiente, legalità,...) si attivano percorsi finalizzati a:

- assumere atteggiamenti e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria ;

- migliorare i comportamenti borderline;

- costruire relazioni corrette e significative, valorizzando le diversità e promuovendo la 
capacità di gestire le conflittualità e il riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

PROGETTI DI INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA E 
DIDATTICA

Dall’analisi delle buone pratiche l’istituto si ritiene che anche nel corso del 

25



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SONDRIO - "PAESI OROBICI"

triennio vadano riproposti e potenziati  o integrati i seguenti progetti legati 
a un’azione forte di innovazione e ricerca:

 

INFANZIA   

Le intelligenze multiple alla scuola dell’infanzia

Premesso che la scuola dell’infanzia  si pone come ambiente educativo che 
riconosce agli alunni diverse modalità di accesso ed elaborazione della 
conoscenza. Si caratterizza come ambiente che crea situazioni 
di apprendimento positive atte a far sperimentare ad ogni alunno le 
proprie abilità promuovendo, attraverso un approccio ludico, l’unicità di 
ogni bambino e consentendo a ciascuno di valorizzare i propri punti di forza 
e migliorare le proprie criticità. La scuola si pone inoltre come occasione di 
incontro con le famiglie e di raccordo con le risorse presenti sul territorio. 

Il riferimento pedagogico è la teoria delle “Intelligenze multiple” di Gardner, 
che considera l’intelligenza umana come una realtà complessa e 
multidimensionale in continuo divenire: anche i  progetti di istituto attuati 
durante l’anno scolastico ne costituiscono parte integrante e implementano 
l’offerta formativa della scuola.

 

L’approccio gardneriano ben si adatta al contesto multiculturale in cui la 
scuola è inserita e promuove l’inclusività attraverso la valorizzazione delle 
differenze, favorisce lo sviluppo delle abilità sociali, l’accesso alla 
conoscenza da parte di tutti e l’accrescimento in ogni bambino 
dell’autostima e del senso di autoefficacia.

All'interno dell'Istituto comprensivo si attuano le seguenti sperimentazioni:

Sperimentazione a indirizzo Steineriano presso la scuola dell’Infanzia 
di via Gianoli di Sondrio

•

Sperimentazione di una sezione “Primavera” presso la scuola •
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dell’Infanzia di via Gianoli di Sondrio
Sperimentazione musicale (Euritmia e musica secondo la metodologia 
di  E.E. GORDON” nelle sezioni di Via Vanoni e di Via Gianoli)

•

Introduzione di attività di coding unplugged (senza pc) •

 

PRIMARIA

 
·         Sperimentazione di bilinguismo nella scuola Primaria di Albosaggia.

·         Attività di laboratorio di Avviamento alla pratica strumentale con i 4 strumenti 
(clarinetto, violino, chitarra e pianoforte) già previsti nel corso musicale della 
scuola secondaria di I grado, Coro e Flauto dolce nella sede Racchetti; Coralità e 
Flauto dolce presso le sedi Caiolo e Albosaggia.

·         Utilizzo del metodo EAS in alcune classi della scuola primaria Racchetti di 
Sondrio.

·         Esperienza di ambienti di apprendimento innovativi con l'uso del tablet  
(scuola primaria Racchetti di Sondrio).

·         Introduzione del coding nella didattica  (unplugged  con tablet, con pc, 
con robot).

·         Moduli CLIL

·         Attività a classi aperte

·         Attività laboratoriali 

 
 

SECONDARIA

§    Indirizzo musicale

§   Sperimentazione sportiva (plesso Sassi di Sondrio)

§   Progetto di scuola aperta

§   Sportello help di matematica
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§   Certificazioni DELF e KET 

§  Introduzione di attività di coding in alcune classi della scuola 
secondaria Sassi.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
 Il Nostro Istituto si attiva al fine di promuovere processi didattici innovativi 

favorendo :
       

lo sviluppo di ambienti di apprendimento integrati con l'utilizzo della 
tecnologia

•

l'introduzione del coding nella didattica  (unplugged, con tablet, con pc, 
con robot).

•

 
Metodologia : problem solving,  peer tutoring,  learn by doing. 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Il nostro Istituto intende proseguire il rinnovamento delle pratiche didattiche 
attraverso la formazione professionale :

- sull'utilizzo del coding nella didattica attraverso l'attivazione di corsi di 
formazione tenuti dall'animatore digitale d'Istituto specializzato in materia.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
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Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX - COMPATTAZIONE DEL 
CALENDARIO SCOLASTICO)
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CAIOLO CAP. SOAA821018  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

DON MERONI-ALBOSAGGIA SOAA821029  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SONDRIO C - VANONI SOAA82103A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SONDRIO D - GIANOLI SOAA82104B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA ELEMENTARE - CAIOLO SOEE82101D  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA ELEMENTARE- ALBOSAGGIA SOEE82102E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SONDRIO C - VIA VANONI SOEE82103G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

F.SASSI - SONDRIO SOMM82101C  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

ALBOSAGGIA SOMM82102D  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento
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La scuola secondaria di primo grado sperimenta l'indirizzo sportivo.

Sul sito della scuola è possibile prendere visione dell'orario delle lezioni:

https://www.icpaesiorobici.edu.it/orario-delle-lezioni/ 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. SONDRIO - "PAESI OROBICI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

In questi ultimi anni i docenti dell’intero Istituto Comprensivo hanno lavorato allo studio 
delle Nuove indicazioni Nazionali del settembre 2012. Si è lavorato insieme 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. Il 
documento elaborato tiene conto degli orientamenti europei, ma è anche attento ai 
contenuti più significativi della nostra tradizione culturale. PREMESSA METODOLOGIA: 
https://www.icpaesiorobici.edu.it/che-cosa-e-il-ptof/curricoli/

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I docenti di tutti gli ordini di scuola dell'Istituto, si sono confrontati, hanno condiviso 
esperienze, successi e difficoltà e dalla riflessione si è arrivati alla 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. I curricoli disciplinari sono consultabili sul sito: 
https://www.icpaesiorobici.edu.it/che-cosa-e-il-ptof/curricoli/

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Cittadinanza e Costituzione : https://www.icpaesiorobici.edu.it/che-cosa-e-il-
ptof/curricoli/

Continuità tra ordini di scuola

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). Riscontrata la necessità di potenziare il confronto e il lavoro in continuità 
fra i docenti dei vari ordini di scuola la commissione continuità ha proposto e condiviso 
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. 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 DI RACCORDO: https://www.icpaesiorobici.edu.it/che-cosa-e-il-
ptof/documento-di-raccordo/

Curricolo per le competenze digitali

Il nostro Istituto ha elaborato un curricolo verticale (tre ordini di scuola) per le 
competenze digitali al fine di saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell'informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la 
comunicazione. Le abilità di base nelle TIC permetteranno agli alunni di apprendere 
"l'uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e 
scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative 
tramite internet” (Raccomandazione del Parlamento Europeo in relazione alle 
competenze chiave per l'apprendimento permanente). Curricolo competenze digitali: 
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https://www.icpaesiorobici.edu.it/che-cosa-e-il-ptof/curricoli/

Indirizzo musicale

"Imparare a stare in un coro, in una banda, in un’orchestra, significa imparare a stare in 
una società dove l’armonia nasce dalla differenza, dal contrappunto, dove il merito 
vince sul privilegio e il vantaggio di tutti coincide con il vantaggio dei singoli" (Riccardo 
Muti) Da diversi anni la scuola secondaria Sassi di Sondrio è riconosciuta a indirizzo 
musicale pertanto l’insegnamento di strumento è materia curricolare. Le caratteristiche 
dell'Indirizzo musicale sono delineate nel D.M. 6 agosto 1999: Art. 2 Le classi in cui 
viene impartito l'insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i criteri 
generali dettati per la formazione delle classi, previa apposita prova orientativo-
attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che all'atto dell'iscrizione abbiano 
manifestato la volontà di frequentare i corsi. Gli alunni di ciascuna classe vengono 
ripartiti in quattro gruppi per l'insegnamento di quattro e diversi strumenti musicali. 
Art. 3 Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o 
per piccoli gruppi anche variabili nel corso dell'anno, all'ascolto partecipativo, alle 
attività di musica di insieme, nonché alla teoria e lettura della musica (per un totale di 
tre ore settimanali pomeridiane). ------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- Il percorso finalizzato all’ acquisizione di competenze 
musicali di base ha inizio nella scuola dell’infanzia e si sviluppa lungo tutto il ciclo della 
scuola primaria, fino a consolidarsi nella scuola secondaria di I grado, attraverso una 
pratica strumentale sistematica e strutturata. Ragion per cui, il curricolo di musica è 
stato elaborato per definire un percorso unitario e progressivo. Nell’ Istruzione 
secondaria il tempo scuola dedicato alle attività proprie dell’indirizzo musicale si colloca 
nella fascia pomeridiana e prevede due rientri. Il curricolo di musica: 
https://www.icpaesiorobici.edu.it/che-cosa-e-il-ptof/curricoli/

Ampliamento dell'offerta formativa

Sperimentazione indirizzo sportivo La scuola è una comunità educante ed un luogo in 
cui vengono offerte diverse opportunità formative ai propri alunni. Per questo il nostro 
istituto comprensivo propone , nella scuola secondaria di primo grado, un percorso di 
sperimentazione di indirizzo sportivo nella convinzione che lo sport favorisce il 
consolidamento delle competenze motorie, lo sviluppo di conoscenze relative alla 
prevenzione, alla salute e alla sicurezza, l'assunzione di responsabilità nei confronti 
delle proprie azioni, scelte e nei rapporti con gli altri. L’attività motoria si rivela efficace 
anche sul piano dell’integrazione di alunni in situazione di handicap e alunni stranieri 
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poiché favorisce il progressivo consolidamento di relazioni interpersonali positive e di 
aiuto reciproco, la collaborazione e l’accettazione della diversità. La disciplina sportiva 
rappresenta anche un buon veicolo al superamento delle eventuali difficoltà 
linguistiche, al contrario il piacere di partecipare e condividere esperienze sportive 
sprona l’acquisizione della lingua italiana e la comunicazione. FINALITA' • Proporre agli 
alunni un’esperienza che favorisca l’ampliamento delle conoscenze e competenze 
motorie e sportive all’interno dell’istituzione scolastica. • Avviare la conoscenza e 
pratica di discipline sportive individuali e di squadra. • Promuovere attività di 
sensibilizzazione rivolte alle famiglie sull’educazione alimentare e su un sano stile di 
vita. OBIETTIVI EDUCATIVI • Favorire negli studenti un' armonica crescita psico-fisica, 
mirando allo sviluppo di competenze sociali, la risoluzione di problemi, l'autonomia e il 
benessere personale. • Facilitare processi di inclusione e integrazione di ogni alunno 
attraverso la vita di gruppo, l’accettazione e la valorizzazione di sé e dell’altro. • 
Promuovere le sinergie con il territorio. • Coinvolgere le famiglie degli alunni con 
percorsi formativi legati allo sport e al vivere sano. OBIETTIVI DIDATTICI • Promuovere 
l’attività motoria per avvicinare gli studenti al mondo dello sport in modo educativo e 
partecipativo. • Integrare l'esperienza sportiva con la pluralità disciplinare curricolare, 
sviluppando motivazione e interesse attraverso unità di apprendimento con argomenti 
comuni. • Favorire la partecipazione delle famiglie al percorso scolastico.

 

Approfondimento

“Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a 
valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare 
i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle 

discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi.” 

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo di Istruzione

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SPERIMENTAZIONE SPORTIVA (PLESSO SASSI DI SONDRIO).

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SONDRIO - "PAESI OROBICI"

Potenziamento facoltativo dell'offerta formativa con attività sportive pomeridiane per 
classi aperte parallele. Nell'arco del triennio gli alunni potranno sperimentare, 
avvalendosi anche di tecnici educatori-specializzati, diverse attività di gioco/sport: 
nuoto, trekking, tennis, badminton, arrampicata, rafting, rugby, pallatamburello, 
pallavolo, basket, tennis tavolo, golf, judo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la crescita personale attraverso l'attività sportiva individuale e di squadra; 
favorire la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità; acquisire uno stile di vita 
positivo finalizzato alla cura costante della propria persona e del proprio benessere; 
promuovere il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i valori etici alla 
base della convivenza civile; contribuire alla formazione di una cultura sportiva basata 
sul rispetto di sé e dell'avversario, sulla lealtà e sul senso di appartenenza e di 
responsabilità (fair play).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Docenti curricolari ed esperti esterni.

Approfondimento

L’attività motoria contribuisce allo sviluppo motorio, cognitivo, affettivo , relazionale 
e sociale degli alunni. 

Attraverso la collaborazione con esperti esterni si implementa l'azione educativa 
intrapresa dai docenti dell'Istituto.

 SPERIMENTAZIONE SEZIONE AD INDIRIZZO STEINERIANO

La pedagogia steineriana si fonda su una approfondita conoscenza della natura 
dell’uomo e delle sue fasi di sviluppo. La disposizione all’apprendimento specifica dei 
primi sette anni di vita (settennio) è la capacità di imitazione (il bambino si identifica 
con il mondo che lo circonda.) L’imitazione è proprio il principio fondamentale della 
pedagogia steineriana nel primo settennio. L’imparare a camminare, l’acquisizione del 
linguaggio e l’esperienza del proprio pensare non vengono appresi dal bambino 
mediante esperienze trasmesse tecnicamente, ma soltanto attraverso esempi umani 
attivi che sono per lui un sussidio concreto. Il ruolo dell’insegnante diventa in questo 
caso quello di porre particolare attenzione all’ambiente fisico che deve essere caldo e 
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accogliente e a quello morale ponendosi sempre nella situazione di essere imitato, 
quindi nel fare socialmente produttivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire lo sviluppo e l’affinamento delle capacità sensoriali - Dare spazio alla vita di 
movimento per educare volontà ed iniziativa - Esercitare l’abilità manuale 
riconoscendone il valore di una competenza essenziale - Arricchire il patrimonio 
linguistico del bambino come elemento formativo della personalità individuale e della 
capacità di relazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

STRATEGIE METODOLOGICHE

GIOCO 
Il gioco libero creativo viene ritenuto formativo per la vita. Per tale  
motivo gli viene concesso molto tempo e molto spazio. 
 

RITMO E RIPETIZIONE 
L’anno scolastico viene configurato in sintonia con il corso delle  
stagioni e con i diversi periodi legati alle festività. Ritmi regolari e  
molta ripetizione trasmettono al bambino sicurezza e protezione. 
 

COLLABORAZIONE 
Il compito educativo viene svolto in stretta collaborazione con i genitori  dei 
bambini attraverso uno scambio di pensieri, opinioni e di esperienze.

 

ATTIVITA’
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GIOCO LIBERO

Il gioco libero permette al bambino l’espressione del suo vissuto e gli dà 
l’opportunità di  sperimentare tutti i sensi.  I giocattoli sono poco 
definiti e fatti di materiali naturali.  

Questo rende possibile una facile trasformazione degli oggetti nella  fantasia del bambino e mantiene viva l’immaginazione.

 

LA FIABA 

La fiaba viene raccontata dalla maestra (non letta) affinchè il  
bambino si crei immagini e si culli al suono della parola. 

 

EURITMIA E MUSICA SECONDO LA METODOLOGIA DI E.E.GORDON

Ascolto e imitazione di gesti, immagini e parole che si esprimono  
con il movimento.

 
IL GIROTONDO O GIOCO GUIDATO 
Il girotondo prepara il bambino alla futura attività teatrale e favorisce 
l'acquisizione del linguaggio attraverso il canto e le rime.

  
NATURA E GIARDINAGGIO 
Tutti gli elementi della natura agiscono sul bambino ed  egli sperimenta ogni 
cosa attraverso la percezione dei suoi sensi.

 CANTARE IN CORO - PLESSO RACCHETTI

Il laboratorio corale consente ai bambini di esprimersi musicalmente con la voce: 
attraverso l’educazione vocale e l’appartenenza ad un coro si realizza il desiderio 
naturale di cantare e di farlo insieme, concedendo spazio alla socializzazione e al 
rispetto dell’altro. Il progetto, oltre ad offrire competenze ed abilità specifiche sul 
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piano vocale, consente di vivere le proposte musicali contemporanee in modo più 
consapevole e di conoscere culture locali e diverse, attraverso ritmi e melodie di 
folclore vicino e lontano.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività promuove la maturazione creativa, espressiva, sociale e cognitiva del 
bambino, e contribuisce a prevenire e superare eventuali forme di disagio che 
potrebbero compromettere l’apprendimento ed un equilibrato sviluppo psico-fisico e 
relazionale. Obiettivi formativi: • Favorire una crescita armonica della persona. • 
Generare interesse per la musica. • Generare il piacere di far musica attraverso il 
canto e l’esecuzione strumentale. • Determinare la conoscenza graduale dell’aspetto 
linguistico della musica evidenziandone l’alto valore comunicativo. • Valorizzare le 
naturali attitudini dell’allievo. • Sviluppare la relazione orecchio-voce-orecchio, 
applicando il percorso orecchio-voce (prima azione d’ascolto e memorizzazione e 
seconda azione di esternazione, regolazione e gestione della vocalità parlata o 
cantata). • Sviluppare la conoscenza del rapporto segno –suono (notazione ritmica e 
melodica).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Approfondimento

Il canto corale rappresenta un efficace strumento formativo per gli alunni delle 
diverse classi.

L'attività prevede le prove di coro con cadenza settimanale, per la durata di un'ora 
circa per ciascun gruppo di alunni e si conclude con il concerto finale.  

 BILINGUISMO - SCUOLA PRIMARIA - PLESSO ALBOSAGGIA

L'insegnamento della lingua francese ha per molto tempo caratterizzato la scuola 
Primaria di Albosaggia e con l'introduzione successivo della lingua inglese è partita 
l'esperienza di bilinguismo francese- inglese . A partire dalla classe 3^ gli alunni che 
frequentano il tempo lungo usufruiscono, oltre all'insegnamento della lingua inglese, 
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di due ore settimanali di insegnamento della lingua francese, mentre nelle classi a 
tempo corto l'intervento si limita ad un'ora per settimana.

Obiettivi formativi e competenze attese
La scienza ci dice che i bambini imparano qualsiasi lingua senza sforzo: si tratta di un 
processo spontaneo che ha luogo se il bambino ha abbastanza occasioni di sentire le 
lingue e sufficiente motivazione ad usarle. In molte parti del mondo è normale 
crescere con più di una lingua, le lingue sono risorse cognitive, sociali e culturali, sono 
componenti essenziali del funzionamento del cervello che, come ogni muscolo, ha 
bisogno di fare esercizio. L'apprendimento di più lingue promuove: un pensiero più 
agile e flessibile; una maggiore conoscenza della struttura e del funzionamento del 
linguaggio; una maggiore empatia, sapere che gli altri possono avere una prospettiva 
e un punto di vista diverso dal proprio; una maggiore apertura e sensibilità culturale 
per sentirsi più in relazione con il mondo. Competenze attese al termine della classe 
quinta: l'alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari; 
descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente; interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile con frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici; individua alcuni elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

La programmazione della lingua francese nella scuola primaria rispetta un 
approccio ludico e comunicativo  e privilegia l’ascolto e la comprensione della lingua 
. Per lo sviluppo delle competenze orali si fa uso di documenti sonori il più possibile 
autentici.

La produzione scritta, che viene introdotta in modo graduale, è semplice e 
funzionale alla comunicazione, incomincia con l’abbinamento testo-immagini, la 
copiatura di parole o frasi per la realizzazione di brevi  testi.

Uso risorse e materiali

metodo  corredato da CD audio e schede operative fotocopiabili

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SONDRIO - "PAESI OROBICI"

 LIM, siti ludici in lingua francese (giochi, canzoni, filastrocche, brevi e semplici storie 
per bambini  in lingua francese)

CD interattivi

materiale audio, immagini e materiale fotocopiabile vario.

 

 ATTIVITÀ MUSICALI

La scuola intende privilegiare il linguaggio musicale come forza capace di scuotere la 
mente in profondità, determinando processi emotivi, rappresentativi ed immaginativi 
in una speciale interazione tra mente e corpo.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’educazione musicale è sicuramente una disciplina scolastica che assolve le tre 
funzioni fondamentali alle quali la scuola è chiamata a rispondere: • conoscitiva: il 
suono/musica consente di conoscere/organizzare l’esperienza dal punto di vista 
acustico e dinamico temporale, così da trarne informazioni e sensi altrimenti non 
realizzabili • cognitiva: la musica esercita e sviluppa la capacità di pensiero produttivo, 
immaginativo, analitico, logico, deduttivo (nelle attività di riflessione e interpretazione) 
• espressivo/comunicativa: la musica è un linguaggio che permette di esprimersi e di 
comunicare, sia in senso ricettivo (ascoltare, leggere), sia in senso produttivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo offre diverse opportunità formative attraverso l'attività 
musicale che coinvolge alunni e studenti dei tre ordini di scuola.

Sono previste attività di musicoterapia nella scuola dell'infanzia così come 
laboratori di propedeutica musicale  e di Euritmia con metodologia di E.E. Gordon e 
primi approcci alle famiglie degli strumenti musicali nella scuola primaria. Si 
procede con laboratori strumentali.
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Nella scuola secondaria è attivo un indirizzo musicale.

 LINGUA INGLESE - SCUOLA DELL'INFANZIA

La lingua straniera come gioco

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare forme di comunicazione in lingua inglese in forma orale. Favorire lo sviluppo 
di capacità di base propedeutiche alla padronanza di competenze in L2. Promuovere 
abilità di ascolto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

L'attività è prevista per i bambini di cinque anni di scuola dell'infanzia.

L’apprendimento della lingua inglese sarà favorito da un contesto ludico e da un 
approccio naturale, proponendo delle attività giocose e che implichino azioni 
motorie  secondo il principio metodologico che afferma che una lingua si impara 
meglio quando non viene esplicitamente insegnata, ma utilizzata in un contesto 
reale. Si organizzeranno in classe situazioni di gioco e di esperienza di vita diretta in 
cui il bambino non si sentirà costretto ad esprimersi in lingua inglese, ma lo farà in 
modo del tutto spontaneo e naturale.  

 LEGGERE INSIEME

Attività di promozione della lettura

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire l'uso della lettura come strumento di arricchimento lessicale in rinforzo alle 
attività disciplinari - Promuovere la lettura ad alta voce - Predisporre attività di 
arricchimento lessicale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Approfondimento

Obiettivo dell'iniziativa è l’educazione all’ascolto e alla comprensione orale e 
l’interesse verso la lettura ed il piacere ad esercitarla. 

Si organizzano attività volte a promuovere, consolidare, potenziare e sviluppare 
l'amore per la lettura, proponendola come attività libera capace di porre l'alunno in 
relazione con sé stesso e con gli altri, sradicando la concezione del leggere come un 
dovere unicamente scolastico.

Stimolando l’interesse verso la lettura, inoltre, verranno arricchite le competenze 
trasversali a tutte le discipline, mentre la lettura dei libri costituirà la condivisione di 
un’esperienza e in tal modo l’atto di leggere diverrà un fattore di socializzazione.

Sarà dato uno spazio costante alla lettura dell’insegnante; l' ascolto della lettura 
fatta dall’insegnante è sempre un piacere per il bambino e favorisce un approccio 
positivo al libro. 

 

 

L'attività, che coinvolge in particolare gli alunni della scuola primaria, prevede 
l'adesione a proposte  delle biblioteche o di enti accreditati, legate alla promozione 
della lettura.

Le singole scuole si attivano per organizzare momenti significativi legati al mondo 
dei libri e alla lettura.

 I COME INTERCULTURA

Attività di alfabetizzazione per alunni neo arrivati, ampliamento e potenziamento delle 
competenze comunicative di base, linguistiche ed espressive, acquisizione di funzioni 
e strutture della lingua per lo studio, laboratori artistico-espressivi volti a favorire 
l'inclusione.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppo di competenze linguistiche: livello elementare, intermedio, avanzato per 
favorire l'inclusione, la promozione della persona come cittadino europeo e del 
mondo. - Sviluppo di relazioni positive e di collaborazione con le famiglie degli alunni 
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stranieri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

L’Istituto Comprensivo Paesi Orobici presenta, nei diversi ordini di scuola, un 
numero sempre più considerevole di alunni nati in Italia ma che vivono in un 
ambiente non italofono 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:

- inclusione 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’inclusione 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 anche avvalendosi del supporto di mediatori linguistici e culturali

- promozione della didattica di laboratorio cooperativa
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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 almeno un insegnante per ordine di scuola.

La Commissione Intercultura ha il compito di :

- elaborare e presentare progetti per la richiesta di finanziamenti volti al 
raggiungimento degli obiettivi sopra citati;

- strutturare e organizzare laboratori specifici di alfabetizzazione, italiano L2 e lingua 
per lo studio; predisporre materiale per l'apprendimento e il consolidamento 
dell'italiano come lingua seconda;

- 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, anche attraverso laboratori artistico-espressivi, 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.

 A SCUOLA DI SPORT - SCUOLA SECONDARIA

Approccio a differenti discipline sportive

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la crescita globale della persona promuovendo, attraverso il movimento, 
esperienze cognitive, sociali, culturali e affettive. Acquisire un positivo stile di vita. 
Contribuire alla formazione della personalità attraverso la conoscenza e la 
consapevolezza della propria identità. Promuovere il valore e il rispetto delle regole 
concordate e condivise. Contribuire la formazione di una cultura sportiva portatrice di 
valori quali la lealtà, lo spirito di squadra, il controllo dell'aggressività e la negazione di 
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ogni forma di violenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

Lo sport nella scuola promuove lo sviluppo della cultura sportiva e 
contribuisce ad aumentare il senso civico degli studenti. Inoltre, la 
realizzazione di percorsi valoriali, offre opportunità crescita per tutti gli 
alunni.

 

L'esperto interno propone varie attività motorie che si rivolgono agli studenti di 
scuola secondaria di primo grado e che prevedono anche il supporto di personale 
esperto esterno.

 A SCUOLA DI SPORT - SCUOLA PRIMARIA

Educazione motoria nella scuola primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere e valorizzare l'attività motoria nelle scuole primarie della Lombardia. 
Favorire la cultura del movimento anche attraverso azioni formative. Aumentare le 
competenze motorie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

L’obiettivi sono:

- la valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva per le sue valenze 
trasversali
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- la promozione di stili di vita corretti e salutari,

- il clima relazionale positivo favorito dallo star bene con se’ stessi e con gli 
altri.

 

Il progetto si avvale della collaborazione del CONI e coinvolge  tutte le classi del 
plesso Racchetti di Sondrio 

 ATTIVITÀ DI ED. MOTORIA - SCUOLA DELL'INFANZIA

Attività motorie propedeutiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la crescita globale della persona promuovendo, attraverso il movimento, 
esperienze cognitive, sociali, culturali e affettive. Acquisire un positivo stile di vita. 
Contribuire alla formazione della personalità attraverso la conoscenza e la 
consapevolezza della propria identità. Promuovere il valore e il rispetto delle regole 
concordate e condivise. Contribuire la formazione di una cultura sportiva portatrice di 
valori quali la lealtà, lo spirito di squadra, il controllo dell'aggressività e la negazione di 
ogni forma di violenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Il progetto vede differenti proposte offerte ai bambini delle Scuole dell'Infanzia 
dell'Istituto Comprensivo.

Se necessario le attività prevedono la presenza di esperti esterni.

 PROGETTO F.I.S.C.H.I.O.

Attività sportive per una scuola INCLUSIVA.

Obiettivi formativi e competenze attese
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-Favorire la pratica sportiva in modo innovativo stimolando lo star bene, lo stare 
insieme e lo stare bene insieme, comunicando e creando relazioni positive con gli altri, 
riconoscendo nell’attività motoria e sportiva, i valori etici alla base della convivenza 
civile; Favorire il sostegno alla genitorialità, coinvolgendo genitori e docenti in un 
confronto sulla partecipazione e l’organizzazione della vita scolastica; - Valorizzare la 
replicabilità delle iniziative attraverso la creazione di un format da mettere a 
disposizione di altre Istituzioni scolastiche, per lo scambio di buone prassi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare, di unire le persone in una 
maniera che pochi di noi possono fare.

Parla ai giovani in un linguaggio che loro capiscono. Lo sport ha il potere di creare speranza 
dove c’è disperazione.

È più potente dei governi nel rompere le barriere razziali, è capace di ridere in faccia a tutte 
le discriminazioni.

(Nelson Mandela) 

 

 

Il progetto si rivolge agli studenti della scuola secondaria di Primo grado e, se 
necessario, prevede la collaborazione con esperti esterni.

 CERTIFICAZIONI LINGUE INGLESE E FRANCESE

K.E.T. ( Cambridge English Key) e DELF ( Diplòme d'études en langue française) sono 
certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale attestanti il livello di 
competenza comunicativa raggiunto rispettivamente nelle lingue inglese e francese 
nelle situazioni più frequenti della vita quotidiana. In particolare entrambe le 
certificazioni attestano le quattro abilità di scrittura, lettura, ascolto e parlato a Livello 
A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare lo studente allo studio delle lingue straniere proponendogli percorsi di 
eccellenza. Sviluppare le quattro abilità linguistiche: comprensione e produzione orale, 
comprensione e produzione scritta. Abituare lo studente a focalizzare i suoi sforzi su 
obiettivi precisi in vista di esami rigorosi e strutturati in modo da testare non solo i 
contenuti ma anche le competenze linguistiche.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO TELEMACO

-Attività di doposcuola e laboratori artistici pomeridiani

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sostegno alle fragilità. - Promozione del successo formativo. - Valorizzazione di abilità 
personali e promozione di specifiche competenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele docenti interni di disciplina, volontari, esperti

Altro

Approfondimento

La scuola secondaria si impegna:

a offrire occasioni di studio assistito in orario extrascolastico e sostenere gli 
studenti nel comprendere i propri punti di forza e le eventuali debolezze per 
accompagnarli in un percorso di miglioramento  e consolidamento del 
proprio sapere.

•

 a valorizzare abilità artistiche grazie alla collaborazione di volontari e dei 
docenti interni di disciplina. 

•

Le attività previste mirano anche a prevenire eventuali forme di disaffezione alla 
scuola che possano generare l' abbandono degli studi.
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 SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

Il nostro Istituto Comprensivo è capofila della rete di scuole che promuovono salute

Approfondimento

La Rete delle Scuole che Promuovono Salute è una realtà consolidata in 
Lombardia. Le scuole della rete mettono in atto un piano educativo 
strutturato e sistematico a favore della salute, del benessere e dello sviluppo 
del capitale sociale di tutti gli alunni e del personale docente e non docente.

 

Le scuole della Rete si impegnano ad essere “ambiente favorevole alla 
salute” attraverso azioni di natura educativo/formativa, sociale, organizzativa 
e di collaborazione con altri soggetti della Comunità locale . 
 
Ciò garantisce una attivazione delle scuole, con il supporto tecnico scientifico 
degli operatori delle ATS,  nel rafforzamento di competenza e 
consapevolezza di tutti i componenti della comunità scolastica – quindi 
alunni, insegnanti, personale ausiliario, genitori – rispetto alla propria 
salute e contestualmente nell’essere “luoghi” ove l’adozione di 
comportamenti salutari è resa “facile” nella quotidianità così da radicarsi 
nella cultura.

 

Le scuole che costituiscono l'Istituto Comprensivo operano in  ottica 
laboratoriale al fine di promuovere e garantire il benessere degli alunni 
attraverso la promozione di percorsi di ascolto, collaborazione e 
partecipazione attiva,  life skills, educazione alimentare, ed. stradale, ed. 
ambientale, ...

 

 PROGETTO SCUOLE APERTE

L'Istituto ha stipulato una convenzione con il Liceo Piazzi Perpenti di Sondrio per la 
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realizzazione del progetto didattico "scuole aperte"

Approfondimento

Il progetto SCUOLE APERTE coinvolge studenti del triennio del liceo scienze 
umane e socio-psicopedagogico per attività rivolte ad alunni delle scuole

Primarie che vengono supportati e accompagnati nel processo di 
apprendimento. Con il tutoraggio dei docenti ospitanti vengono infatti 
predisposti laboratori didattici, percorsi e attività a sostegno 
dell’apprendimento dei bambini.

 

Hanno aderito all’iniziativa le primarie di “Racchetti” di Sondrio e le scuole 
dell’infanzia

di Via Vanoni e di Via Gianoli.

 

Stesso percorso è seguito da studenti provenienti anche da altri Istituti 
superiori della provincia che attuano il percorso di alternanza scuola-lavoro 
previsto dalla legge 107 del 2015.

 

Ogni anno l'Istituto stipula convenzioni con le Università di Milano e 
Bergamo, sia statali che private,  per accogliere studenti universitari, che 
effettuano tirocinio nell'ambito del loro corso di laurea. 

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il nostro Istituto Comprensivo attiva e organizza percorsi di istruzione domiciliare per 
gli alunni, di tutti gli ordini di scuola dell’IC, che siano stati ospedalizzati e/o che siano 
sottoposti a terapie tali da non permettere la frequenza delle lezioni per un periodo di 
almeno 30 giorni. Il servizio didattico offerto si presenta come parte integrante del 
processo terapeutico e contribuisce al mantenimento e al recupero psicofisico degli 
alunni, tenendo il più possibile vivo il tessuto di rapporti dell’alunno stesso con il suo 
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mondo scolastico ed il sistema di relazioni sociali ed amicali da esso derivanti. 
(circolare MIUR n. 56 del 4 luglio 2003)

Obiettivi formativi e competenze attese
La scelta degli obiettivi da perseguire e delle metodologie da adottare, terrà presente 
la particolare situazione dell’alunno.

Approfondimento
L’istruzione domiciliare permette di  garantire agli alunni, che si trovano 

nell’impossibilità di recarsi a scuola  per gravi motivi di salute, il diritto 

all’Istruzione e all’Educazione.  

L’insegnamento  nei suddetti percorsi è affidato ai docenti della scuola 

di provenienza  dell’alunno che danno la disponibilità a svolgere tale 

servizio. 

Nella realizzazione del progetto, la  scelta degli obiettivi da perseguire e 

delle metodologie da adottare, terrà  presente la particolare situazione 

dell’alunno. Pertanto, saranno adottate  strategie nel rispetto dei tempi 

di applicazione allo studio e volte a  conseguire obiettivi sul piano 

didattico con particolare attenzione alla  situazione psicologica 

dell’alunno, che sarà accompagnato fino al suo rientro a 

scuola e durante tutto il percorso scolastico. 

Le ore settimanali previste per  l’istruzione domiciliare variano a 

seconda dell’ordine di scuola di  appartenenza: 

§  4 ore per la scuola primaria; 

§  5 ore per la scuola secondaria di 1°  grado; 

   

 

 ATTIVITÀ CREATIVE

La scuola promuove la propria azione formativa, educativa ed orientativa tenendo in 
considerazione gli aspetti cognitivi, manuali ed emotivi usando una molteplicità di 
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linguaggi per esprimersi e per comunicare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le abilità espressive, manuali e artistiche per maturare e acquisire 
competenze personali e sociali.

Approfondimento
Il laboratorio propone un percorso multiforme attraverso diversi canali espressivi e 
linguaggi educativi e consente di stimolare, di riscoprire e di sviluppare 
quegli  aspetti interiori necessari al benessere psico-fisico del bambino. E' 
importante che nel bambino fluiscano la sua natura e la sua spontaneità e che 
riesca ad esprimere in maniera personale ed originale vissuti, sentimenti e idee 
attraverso linguaggi non verbali (pittura, grafismo, manipolazione, costruzione, 
gestualità,  ecc....).

Attraverso l'uso della fantasia, nei laboratori creativi, da solo o in compagnia, 
esplora e sperimenta situazioni nuove, con materiali diversi e diversificati.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie
Il nostro Istituto è dotato di registro elettronico 
per le classi della scuola primaria e della scuola 
secondaria di Primo Grado. E' stato adottato il 
registro SPAGGIARI. 

•

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

Le scuole del nostro Istituto sono fornite di 
cablaggio interno Lan ad esclusione della Scuola 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

dell'infanzia di Via Vanoni e di Via Gianoli di 
Sondrio nelle quali si svolgono attività offline al 
pc.

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Tutte le aule di tutte le scuole primarie e 
secondarie dell'Istituto sono munite di LIM 
connesse alla rete.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Nel nostro Istituto sono presenti due ambienti di 
didattica innovativa integrata con le tecnologie 
presso il plesso Racchetti : AULA SAMSUNG E 
AULA 3.0 dove vengono svolte regolarmente 
attività didattiche con il supporto di tablet 
collegati alla rete.

Tali ambienti risultano essere favorevoli allo 
svolgimento di attività in modalità di peer 
education  e learn by doing. 

•

Un profilo digitale per ogni docente

 I docenti, con la Carta del docente, hanno 
associato un profilo digitale in coerenza con il 
sistema pubblico integrato per la gestione 
dell’identità digitale (SPID).  

•

Un profilo digitale per ogni docente

Il nostro Istituto ha favorito la 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

dematerializzazione e la digitalizzazione nel 
rispetto delle norme vigenti. Ha garantito 
comunicazioni interne ed esterna attraverso il 
sito della scuola e le comunicazioni tramite email. 
Ha attivato l'utilizzo del registro elettronico. 

 

Attraverso il Sito web della scuola è possibile 
accedere ai dati della scuola in Amministrazione 
Trasparente  e all’Albo on line. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Il nostro Istituto da alcuni anni promuove 
iniziative di coding partecipando ad iniziative 
nazionali e internazionali (ora del coding, europe 
code week) attivando percorsi utilizzando le 
piattaforme (code. org, programma il futuro) e il 
programma  Scratch e Scratchjr. 

Le varie iniziative mirano ad incentivare lo 
sviluppo del pensiero computazionale come 
quarta abilità attraverso l'attivazione di percorsi 
mirati a partire dalla scuola dell'infanzia con 
proposte unplugged e /o con pc e robot. 

Per integrare le proposte di coding viene 
utilizzato il robot (cyberrobot) in dotazione 
nell'aula Samsung al quale si aggiungerà la beet 
boot da utilizzare alla scuola dell'infanzia.

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 

 

Il nostro Istituto, come scuola capofila della provincia di 
Sondrio parteciperà al progetto “Competenze digitali 
per una cittadinanza critica, consapevole, attiva e 
responsabile” in collaborazione con il CREMIT e l’Ufficio 
Scolastico Regionale (USR). Il progetto prevede : 

- la costruzione di un curricolo verticale atto a favorire 
lo sviluppo di competenze digitali per una cittadinanza 
critica, consapevole, attiva e responsabile.

- l’attivazione di microprogettualità di media education
 da sviluppare nelle classi dell’Istituto.

Le referenti del progetto sono l’insegnante Angela 
Fumasoni, animatrice digitale dell’Istituto, e 
l’insegnante Stefania Gagetti, referente per la 
prevenzione al Cyberbullismo.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Nel nostro Istituto nel plesso Racchetti sono 
presenti due ambienti per la didattica digitale 
integrata.

Le attività vengono coordinate dall'animatore 
digitale d'Istituto in possesso di specializzazione 
nel settore: innovazione didattica, metodologia 
eas, coding, utilizzo degli applicativi 2.0. 

Tali ambienti sono volti a favorire l'integrazione di 
tutti i bambini del plesso Racchetti attraverso le 
proposte di tipo laboratoriale in modalità peer 
tutoring e  learn by doing. 

 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Una research unit per le competenze del 21mo 
secolo

Si prevedono, in continuità con le attività già 
sviluppate, iniziative di prevenzione al 
Cyberbullismo con proposte di riflessione con i 
ragazzi nel costante lavoro nelle classi  e in 
occasione di eventi organizzati dall'Istituto.

 

 

•

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Il curricolo digitale dell'Istituto e la formazione 
interna dei docenti attivato attraverso i corsi e il 
supporto costante dell'animatore digitale 
garantisce un framework comune per gli studenti 
dei tre ordini di scuola.

In collegamento con il curricolo nelle classi 
vengono attivati dei percorsi didattici sull'utilizzo 
del coding accedendo alle diverse piattaforme 
(Code.org, programma il futuro) e al programma 
online Scratch.

Gli studenti vengono guidati nello svolgimento 
delle attività didattiche all'utilizzo degli applicativi 
2.0 (padlet, prezi...), che vanno ad integrare i 
programmi di videoscrittura e di presentazione, 
per realizzare prodotti multimediali.

 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

L’Istituto è dotato di un curricolo delle 
competenze digitali  in verticale, che comprende i 
tre ordini di scuola, suddiviso in dimensione 
tecnologica, cognitiva ed etica seguendo le 
indicazioni suggerite dal gruppo di lavoro 
dell’équipe del Cremit dell’Università Cattolica di 
Milano.

 

Vedi sito: https://www.icpaesiorobici.edu.it/che-
cosa-e-il-ptof/curricoli/ 

•

Girls in Tech & Science

Il nostro Istituto incentiva la diffusione del digitale 
e del coding offrendo pari opportunità a tutti gli 
alunni: favorendo l'integrazione degli alunni Bes 
e  pari opportunità fra studenti e studentesse 

(GIRLS IN TECH &SCIENCEGIRLS IN TECH 
&SCIENCE).

•

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Attraverso lo sviluppo delle competenze digitali ci 
si propone l'obiettivo di una  maggiore 
autonomia degli studenti nella produzione di 
contenuti digitali in vari formati e l'uso 
consapevole della rete per la ricerca di 
informazioni. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Nel nostro Istituto è stato nominato un 
animatore digitale che coordina le attività nei tre 
settori:

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 

formazione interna  alla  scuola negli 

ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi 

(senza essere necessariamente un 

formatore), favorendo l’animazione e 

la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica  alle  attività formative, come 

ad esempio quelle organizzate 

attraverso gli snodi formativi.

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA: favorire la partecipazione 

e stimolare il protagonismo degli 

studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, anche 

strutturate,  sui temi del PNSD, anche 

attraverso momenti formativi aperti 

alle famiglie e ad altri attori del 

territorio, per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa.

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI 

INNOVATIVE: individuare soluzioni 

metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno 

degli ambienti della scuola (es. uso  di 

particolari strumenti per la didattica di 

cui la scuola si è dotata; la pratica di 

una metodologia comune;  

informazione su innovazioni esistenti 

in altre scuole; un laboratorio di 

coding  per  tutti gli  studenti, coerenti 

con l’analisi dei fabbisogni della scuola 

stessa, anche in sinergia con attività di 

assistenza tecnica condotta da altre 

figure.

 

Accordi territoriali

Il nostro Istituto promuove iniziative in 
collaborazione con il territorio in particolare : a. 
iniziative di prevenzione al Cyberbullismo in 
collegamento con il CTS di Sondrio; b. attività  di 

media digitale   attraverso percorsi mirati e 
progettazione di microattività in 
collaborazione con il CREMIT(Centro Ricerca 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Educazione ai Media all’Informazione e alla 
Tecnologia) dell’Università Cattolica di Milano; 
c. adesione ad iniziative nazionali e 
internazionali (safer internet day...).

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'Animatore Digitale si attiva per 

l'implementazione di pratiche innovative nella 

didattica attraverso: la diffusione del coding nella 

didattica con l'attivazione di corsi di  formazione 

specifici indirizzati ai docenti dei tre ordini di 

scuola, la messa a disposizione di materiale 

didattico già testato e  l’attivazione di laboratori a 

partire dalla scuola dell’infanzia;la pratica della 

metodologia Eas con la diffusione di materiale 

informativo, pubblicato anche su riviste 

specializzate a livello Nazionale. 

 

•

Alta formazione digitale

 

L'Animatore Digitale si attiva per l'alta formazione 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

del personale attraverso :

l'attivazione di corsi di formazione specifici 

indirizzati ai docenti dei tre ordini di scuola, la 

messa a disposizione di materiale didattico già 

testato.

 

Alta formazione digitale

 

L'Animatore Digitale promuove l'alta 
formazione del personale attraverso : 
l'attivazione di corsi di formazione per l'utilizzo 
degli Applicativi 2.0 nella didattica e la 
pubblicazione di materiale specifico su riviste 
specializzate.

•

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Viene garantita l'assistenza tecnica su tutti i plessi 
dell'Istituto da un tecnico locale.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CAIOLO CAP. - SOAA821018
DON MERONI-ALBOSAGGIA - SOAA821029
SONDRIO C - VANONI - SOAA82103A

63



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SONDRIO - "PAESI OROBICI"

SONDRIO D - GIANOLI - SOAA82104B

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Osservazione generale iniziale dei bambini per la prima conoscenza.  
Osservazioni durante proposte operative -didattiche.  
Confronto tra insegnanti sulle competenze acquisite da ciascun bambino.  
Compilazione di schede predisposte dal team docente.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Osservazione sistematica del bambino durante la giornata scolastica.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
F.SASSI - SONDRIO - SOMM82101C
ALBOSAGGIA - SOMM82102D

Criteri di valutazione comuni:

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.  
È 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 comunicati agli 
alunni. Le verifiche scritte saranno consegnate entro due settimane dalla data di 
effettuazione, compatibilmente con gli impegni collegiali pomeridiani.  
 
Sul sito maggiori approfondimenti: https://www.icpaesiorobici.edu.it/che-cosa-e-
il-ptof/rubriche-valutative-secondaria/

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, elaborata dal Collegio Docenti, fa riferimento 
allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di 
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corresponsabilità e al Regolamento di istituto.  
Il giudizio di comportamento quadrimestrale dell’alunno è attribuito dal consiglio 
di classe sulla base di indicatori concordati.  
 
Approfondimento sul sito: https://www.icpaesiorobici.edu.it/che-cosa-e-il-
ptof/rubriche-valutative-secondaria/

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

Il Collegio dei Docenti concorda che la non ammissione di un alunno alla classe 
successiva è da considerarsi come opportunità per proseguire nella costruzione 
del proprio percorso formativo con tempi più lunghi e adeguati ai ritmi di 
apprendimento di ciascuno.  
 
Sul sito il documento integrale: https://www.icpaesiorobici.edu.it/che-cosa-e-il-
ptof/rubriche-valutative-secondaria/

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

Il Collegio dei Docenti concorda che la non ammissione di un alunno alla classe 
successiva è da considerarsi come opportunità per proseguire nella costruzione 
del proprio percorso formativo con tempi più lunghi e adeguati ai ritmi di 
apprendimento di ciascuno.  
 
Sul sito il documento integrale: https://www.icpaesiorobici.edu.it/che-cosa-e-il-
ptof/rubriche-valutative-secondaria/

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA ELEMENTARE - CAIOLO - SOEE82101D
SCUOLA ELEMENTARE- ALBOSAGGIA - SOEE82102E
SONDRIO C - VIA VANONI - SOEE82103G

Criteri di valutazione comuni:

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 
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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.  
 
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  

 
Sul sito è possibile prendere visione delle rubriche valutative: 
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https://www.icpaesiorobici.edu.it/che-cosa-e-il-ptof/rubriche-valutative/

Criteri di valutazione del comportamento:

Il Collegio dei Docenti ha deliberato i criteri di valutazione del comportamento in 
conformità con i criteri definiti dalla normativa vigente  
 
Sul sito è possibile prendere visione del documento integrale: 
https://www.icpaesiorobici.edu.it/che-cosa-e-il-ptof/rubriche-valutative/

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

Premesso che la non ammissione nella scuola primaria assume carattere di 
eccezionalità, Il Collegio Docenti ha definito i criteri per la non ammissione.  
 
Il documento integrale è sul sito: https://www.icpaesiorobici.edu.it/che-cosa-e-il-
ptof/rubriche-valutative/

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
 

 

INCLUSIONE

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel trovare nuovi territori,
ma nel possedere altri occhi,

vedere l’universo attraverso gli occhi di un altro,
di centinaia d’altri:

di osservare il centinaio di universi che ciascuno di loro osserva,
che ciascuno di loro è.»

(MARCEL PROUST)

 

Dal concetto di integrazione ad una “scuola inclusiva”: dalla legge 517/77 alla 
Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 e successiva C.M. n 8 del 06.03.2013.
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Nel termine integrazione sussiste una distinzione tra la persona con disabilità 
e la persona senza disabilità, nell'inclusione invece, tutti sono considerati 
persone, ognuno con i propri bisogni.

L'inclusione è un diritto e non un privilegio . È il diritto di ogni persona di far 
emergere le proprie forze uniche partecipando alla nostra società e 
apprezzando la bellezza della diversità. 

Secondo l' UNESCO (2017) , l'inclusione è una mentalità che implica valutare la 
presenza, la partecipazione e il raggiungimento di tutti gli studenti 
indipendentemente dai loro contesti e caratteristiche personali e riconoscere i 
benefici della diversità. Il concetto di BES come definito nella normativa sopra 
citata è fatto proprio in tutta la sua specificità dall' I.C. Paesi Orobici e da tutte 
le sue componenti che si trovano quotidianamente impegnate in un'ottica 
inclusiva. L'istituto Comprensivo persegue l'obiettivo di promuovere il 
successo formativo di tutti attraverso le seguenti azioni:

- porre al centro delle attività educative e didattiche l'alunno soggetto di diritti: 
dall'educazione e dall'istruzione, al vivere significative esperienze con i 
compagni e con gli adulti di riferimento, sino ad essere accolto in una scuola 
che valorizzi al massimo le sue potenzialità trasformandole in competenze;

- affermare il principio della centralità dell'alunno, cioè riconoscere le 
specificità dell'individuo: diritto al rispetto della sua dignità, identità e 
autonomia;

- offrire strutture adeguatamente attrezzate e personale specializzato che, 
attraverso l'attuazione di differenti strategie metodologiche, risponda in 
modo specifico alle esigenze e ai bisogni di ciascun alunno, garantendogli il 
più possibile la frequenza nel gruppo classe di appartenenza;

-  accogliere e valorizzare 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);

- individuare  e accogliere eventuali 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:
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                            ®    “stare bene” a scuola,

                            ®    socializzazione e interazione tra i pari,

                            ®    acquisizione delle autonomie, personale e sociale,

                            ®    acquisizione delle abilità di base,

                            ®    raggiungimento degli obiettivi minimi personalizzati

                            ®    miglioramento nella sfera cognitiva;

- facilitare le attività di raccordo, di conoscenza e di passaggio degli alunni nei 
diversi ordini di scuola;

- costruire attorno all'alunno una rete di relazioni e una rete organizzativa in 
grado di valutare la qualità dei propri interventi didattici ed educativi;

- garantire il coinvolgimento di tutti in un lavoro di equipe 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;

- impegnarsi 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;

- costruire e promuovere un clima di solidarietà nei confronti dei compagni in 
difficoltà, in cui ciascuno possa sentirsi partecipe e accettato.

Perseguire l’obiettivo di una scuola che sia realmente inclusiva richiede di 
qualificare continuamente il lavoro quotidiano di ciascuno, di migliorare le 
competenze degli insegnanti e di rinnovare strumenti e strategie.

 

Scuola inclusiva per il nostro Istituto significa:

 

- organizzazione flessibile dell’attività educativa e didattica anche 
nell’articolazione delle classi, in relazione alla programmazione didattica 
individualizzata;

- conoscenza dell’alunno attraverso un raccordo con la famiglia e con la scuola 
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di provenienza. 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'inclusione;

 - attivazione all’interno del team docenti di momenti di coprogettazione e 
dialogo costante con le famiglie per un progetto educativo-didattico che sia 
realmente condiviso;

 

- 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 sia in grado di sviluppare un percorso 
personale che valorizzi al massimo le proprie potenzialità;

 

- 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;

 

- riconoscimento dell’importanza della relazione, dello stare bene nel gruppo 
e nel rapporto con gli insegnanti e gli adulti di riferimento.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

funzioni strumentali (Intercultura e 
disabilità)

consulenza del C.T.I. in collaborazione 
con il C.T.S.

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

I PROGETTI PER L’INCLUSIONE Progetto Individuale (PI) Piano Educativo Individualizzato 
(PEI) e Piano Didattico Personalizzato (PDP). Il Progetto Individuale e il Piano Educativo 
Individualizzato costituiscono la “bussola”, ossia i documenti di progettazione, 
dell’inclusione scolastica degli allievi con disabilità. I documenti (P.E.I e P.D.F) hanno 
subito delle modifiche in relazione alle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 
66/2017, recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità, in attuazione di quanto dettato dalla legge n. 107/2015. Il Progetto 
individuale è previsto, dall’articolo 14, comma 2, della legge n. 328/2000. Il Progetto è 
redatto, su richiesta dei genitori, dal competente Ente locale sulla base del Profilo di 
Funzionamento. Quest’ultimo ha sostituito, ricomprendendoli, la Diagnosi Funzionale e 
il Profilo dinamico-funzionale. Nell’ambito della redazione del Progetto, i genitori 
collaborano con l’Ente locale. Il Progetto Individuale comprende • Il PF; • le prestazioni 
di cura e di riabilitazione a carico del SSN; • il PEI a cura delle scuole; • i servizi alla 
persona cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare 
riferimento al recupero e all’integrazione sociale; • le misure economiche necessarie 
per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale; • le 
potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. Il PEI: E’ elaborato dai 
docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe. Alla redazione del PEI 
partecipano i genitori o chi ne esercita la responsabilità e le figure professionali 
specifiche interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con l’alunno 
disabile in collaborazione con l’Unità di valutazione multidisciplinare. È aggiornato in 
presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona; È soggetto a 
verifiche periodiche, nel corso dell’anno scolastico, per accertare il raggiungimento 
degli obiettivi e apportare eventuali modifiche. Nel passaggio tra i diversi gradi di 
istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, i docenti dell’istituto di 
provenienza devono fornire agli insegnanti della scuola di destinazione tutte le 
informazioni necessarie a favorire l’inclusione dell’alunno disabile. Quanto ai contenuti, 
il PEI: • individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di 
apprendimento efficace in tutte le sue dimensioni: relazionale; della socializzazione; 
della comunicazione; dell’interazione; dell’orientamento e delle autonomie; • esplicita le 
modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; • 
definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, 
assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione. Piano 
Didattico Personalizzato (DSA) La legge 8 ottobre 2010 n. 170 riconosce la dislessia, la 
disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento 
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(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. Piano Didattico Personalizzato (area dello svantaggio 
socioeconomico, linguistico e culturale) "Ogni alunno, con continuità o per determinati 
periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, 
fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali .......e in particolare per coloro che 
sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana ..." . In 
riferimento alla normativa il nostro I.C. attiva percorsi individualizzati e personalizzati 
per tutti quegli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Con l'approvazione del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66. il P.E.I. diventa parte 
integrante del progetto individuale. A partire dal 1 settembre 2019, il P.E.I. sarà 
elaborato ed approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe con la 
partecipazione dei genitori o della persone che ne esercitano la responsabilità, delle 
figure professionali interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la 
classe e con l'alunno con disabilità e con il supporto dell'Unità di valutazione 
multidisciplinare. All'interno dell'I.C. Paesi Orobici opera la Funzione Strumentale 
Disabilità nominata dallo stesso Collegio Docenti con il compito di coordinare gli 
interventi sia interni sia esterni per far sì che l'inclusione diventi effettiva.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

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. È prevista inoltre la presenza di mediatori linguistico-culturali per 
le famiglie degli alunni stranieri. La scuola mantiene rapporti con i Servizi Sociali del 
territorio, con i quali condivide la progettazione di interventi educativi e a cui chiede 
risorse e interventi in situazioni difficili. Mantiene inoltre contatti con gruppi di 
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volontariato impegnati, talvolta in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, sul 
fronte della problematica del disagio e dell’inclusione sociale. Il programma P.I.P.P.I. 
(Programma di Intervento Per la prevenzione dell’Istituzionalizzazione) nasce con 
l’intenzione di garantire il benessere con interventi innovativi nelle famiglie con fragilità 
e vede la collaborazione di una equipe operativa composta da:  insegnanti,  
operatori socio sanitari (assistente sociale, psicologa/o, educatrice/e)  famiglia Al fine 
di estendere la filosofia di P.I.P.P.I e l'attuazione di buone pratiche sono previsti 
interventi formativi le cui modalità verranno concordate via via con i soggetti formatori.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

AREA DISABILITA' Il P.E.I. È un documento flessibile, rivedibile in riferimento al percorso 
dell'alunno quindi, lo stesso progetto individuale rappresenta il primo e sostanziale 
criterio di verifica. Nella fase iniziale, intermedia e finale di frequenza scolastica, viene 
redatta una relazione sull'andamento del processo educativo e didattico dell'alunno 
stesso. Tutti i documenti e le loro progressive modifiche vengono condivise con l'intera 
equipe operativa quindi, la conferma o smentita di determinate osservazioni, assume il 
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ruolo di verifica stessa sia in itinere che conclusiva.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

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. Essa 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”. 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 disabilità 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 con disabilità. 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.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Il collaboratore vicario assume i seguenti 
impegni: - sostituire il Dirigente in sua 
assenza al fine di garantire il regolare 
funzionamento dell’Istituto comprensivo e 
rappresentarlo, su delega, nelle riunioni 
istituzionali; - collaborare con il Dirigente 
nella stesura dell’OdG del Collegio Docenti, 
delle Riunioni, dei Consigli di Classe e 
Interclasse; condividere i contenuti delle 
circolari. - collaborare con il DS nella 
pianificazione delle attività di 
programmazione, verifica e valutazione 
dell’attività didattica nella scuola primaria; - 
monitorare il clima formativo e 
organizzativo all’interno dell’Istituzione 
scolastica e formulare proposte di 
interventi migliorativi; - coordinare attività 
di integrazione alunni con Bisogni Educativi 
Speciali in tutti gli ordini di scuola; - 
nell’esercizio di fatto di poteri direttivi, 
segnalare situazioni di pericolo ai sensi 
dell’Art. 299 del D.L.vo 81/08; - collaborare 
con la segreteria per l’organizzazione del 
personale docente in caso di assenza.

2
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Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

E' composto dai collaboratori del Dirigente, 
dal DSGA, dalle funzioni strumentali, dai 
coordinatori di plesso e l'animatore 
digitale. Collabora con il DS nella gestione 
dell’istituzione scolastica - Svolge funzioni 
di indirizzo e coordinamento relativi a tutti 
gli aspetti dell’attività dell’istituto - Propone 
strategie di miglioramento

16

Funzione strumentale

Il nostro Istituto Comprensivo ha 
individuato due ambiti di intervento: 
INCLUSIONE (due docenti che si occupano 
dei due ordini di scuola Primaria e 
Secondaria). I docenti coordinano tutte le 
attività necessarie a garantire l'inclusione 
degli alunni con disabilità e BES: rapporti 
tra scuola e ATS, famiglie e Enti coinvolti. Le 
Funzioni Strumentali collaborano con i 
docenti di sostegno. INTERCULTURA (due 
docenti che si occupano dei due ordini di 
scuola Primaria e Secondaria). I docenti 
predispongono protocolli di accoglienza e 
percorsi di prima alfabetizzazione per 
alunni di prima immigrazione. Lavorano in 
stretto contatto con Enti e Associazioni per 
garantire l'intervento di mediatori 
linguistici e culturali al fine di promuovere 
il coinvolgimento delle famiglie e garantire 
inclusione.

4

- Collabora con il D.S. ed il Docente 
Collaboratore con cui sono sempre in 
stretto collegamento - Sono attenti a 
segnalare tempestivamente eventuali 
emergenze - monitorano assenze, 
sostituzioni, eventuali variazioni d’orario - 
verificano il rispetto del Regolamento di 

Responsabile di plesso 9
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Istituto da parte di alunni e famiglie - 
Supportano la segreteria nelle 
comunicazioni e nella gestione della 
modulistica

Animatore digitale

L'animatore digitale lavora in stretta 
collaborazione con il Dirigente scolastico e 
svolge un ruolo strategico nella diffusione 
dell'innovazione a scuola, a partire dai 
contenuti del PNSD.

1

Coordinatori di 
dipartimento - ambito

- Presiedono le attività dei dipartimenti e/o 
degli incontri di ambito e redigono i verbali 
delle sedute - Coordinano i gruppi di 
docenti di disciplina e garantiscono il 
confronto tra colleghi per la definizione di 
criteri comuni di progettazione e di verifica 
- Raccolgono eventuali materiali prodotti o 
condivisi ( materiali didattici o verifiche) - 
Raccolgono problematiche e/o proposte dei 
vari gruppi di disciplina

14

Presidenti di 
Interclasse - 
Intersezione

- Sono nominati dal Dirigente a presiedere 
il Consiglio di Interclasse/Intersezione di cui 
preparano i lavori. - Nel rispetto dell’ordine 
del giorno, favoriscono il confronto e la 
discussione da parte di tutti i partecipanti - 
Assicurano la verbalizzazione dell’incontro 
anche in caso di assenza del segretario 
affidando l’incarico ad altro docente

10

- Sono i docenti di riferimento per i nuovi 
insegnanti ed in particolare per tutti i 
docenti che operano sulla classe che hanno 
il compito di coordinare. - Informano il 
dirigente sugli avvenimenti più significativi 
della classe, riferendo sui problemi rimasti 
insoluti. - Mantengono il contatto con i 

Coordinatori di classe 11
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genitori, fornendo loro informazioni globali 
sui risultati scolastici, sull’interesse e sulla 
partecipazione degli studenti - Condividono 
con il Consiglio di classe il piano delle 
attività (in considerazione dei vari livelli di 
partenza degli alunni) i traguardi educativi 
da perseguire e gli obiettivi formativi (se 
necessario personalizzati). - Raccolgono 
eventuali richieste di incontri con le 
famiglie e con assistenti sociali, psicologi e 
psicoterapeuti in caso di problematiche 
educative emersi per singolo alunno. - Si 
relazionano anche individualmente con gli 
alunni per sostenerli nelle strategie del 
metodo di studio e nelle modalità 
partecipative e relazionali. - Favoriscono le 
comunicazioni tra alunni, docenti e 
famiglia. - Propongono al Consiglio di classe 
il documento di verifica finale che certifica 
quanto messo in atto dalla scuola in 
relazione alla situazione di partenza e 
eventuali criticità ancora da appianare. - 
Garantiscono le operazioni di verifica e 
valutazione

Il dirigente scolastico: - definisce gli indirizzi 
per le attività della scuola e delle scelte di 
gestione e di amministrazione, che 
costituiscono il punto di partenza per 
l’elaborazione del PTOF e ne garantisce il 
riesame periodico; - è responsabile 
dell’Autovalutazione d’Istituto (RAV) e del 
Piano di Miglioramento (PdM); - individua il 
personale da assegnare ai posti 
dell’organico dell’autonomia; - sceglie il 
docente con funzioni di Collaboratore 
Vicario e di Secondo Collaboratore; - 

Dirigente Scolastico 1
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elabora il Programma Annuale e il conto 
consuntivo, propone al Consiglio d’Istituto il 
Programma Annuale di gestione d’Istituto e 
lo informa dell’andamento della stessa; - 
promuove e coordina, nel rispetto della 
libertà d'insegnamento, insieme con il 
Collegio dei docenti, le attività didattiche, di 
- - sperimentazione e di aggiornamento 
nell'ambito della scuola e si fa garante della 
collaborazione delle risorse culturali, 
professionali, sociali ed economiche del 
territorio; - ha il compito di valutare, 
sentito il parere del comitato per la 
valutazione dei docenti, il personale 
docente in periodo di formazione e 
prova sulla base dell’istruttoria di un 
docente al quale sono affidate dal dirigente 
scolastico le funzioni di tutor; - assegna, 
sulla base dei criteri individuati dal 
comitato di valutazione, il bonus  ai docenti 
maggiormente meritevoli che operano 
nell’Istituzione scolastica che lo stesso 
dirige; - è titolare delle relazioni sindacali; - 
presiede il Collegio dei docenti e i Consigli 
di classe, Interclasse ed Intersezione; - in 
materia amministrativo-contabile è 
coadiuvato dal responsabile 
amministrativo, che sovrintende ai servizi 
amministrativi;

Responsabile 
sicurezza

Individuano i fattori di rischio, valutano i 
rischi e individuano misure per la sicurezza 
e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel 
rispetto della normativa vigente. 
Elaborano, per quanto di competenza, le 
misure preventive e protettive e i sistemi di 
controllo di tali misure.

9
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Responsabile sito

In stretta collaborazione con gli uffici di 
segreteria e di dirigenza, pubblica 
documenti relativi alla didattica e all’area 
riservata docenti e ATA, aggiorna 
pubblicazioni già presenti, pubblica 
documenti obbligatori per il sito 
istituzionale previsti dalla normativa

1

Consiglio di Istituto

Il consiglio d’Istituto: • è presieduto da un 
rappresentante dei genitori eletto; • ha il 
compito di approvare il PTOF e il 
Regolamento di istituto; • adatta il 
calendario scolastico, tenuto conto delle 
indicazioni regionali; • ai sensi del D.I. n 129 
del 28 agosto 2018 delibera in materia 
finanziaria, patrimoniale e attività 
negoziale • definisce i criteri generali per la 
programmazione e l'attuazione delle 
attività in orario extrascuola • delibera i 
criteri generali per la formazione delle 
classi, all’assegnazione dei docenti, 
all’adattamento dell’orario delle lezioni • 
delibera in merito alle visite guidate e ai 
viaggi di istruzione • delibera in materia 
patrimoniale in coerenza con le risorse 
finanziarie • sceglie tre membri del 
Comitato di valutazione (un docente e due 
genitori)

18

Giunta Esecutiva

La Giunta esecutiva è presieduta dal 
dirigente, “prepara i lavori del Consiglio di 
Istituto e cura l’esecuzione delle relative 
delibere”.

6

- Elabora ed approva il Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa (PTOF) articolato nei 
suoi diversi progetti - Delibera il Curricolo, 
Piano annuale delle attività, Il Piano 

Collegio Docenti 117
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annuale dell’Inclusione - Identifica e 
attribuisce le Funzioni Strumentali al PTOF - 
Individua i docenti e le commissioni di 
lavoro che provvedono alla realizzazione 
dei progetti - Formula proposte per la 
formazione delle classi, l'assegnazione ad 
esse dei docenti, la formulazione dell'orario 
delle lezioni; - Delibera la suddivisione 
dell'anno scolastico in due o tre periodi di 
valutazione; - Valuta e verifica l'andamento 
complessivo dell' azione didattica 
proponendo misure per il miglioramento 
dell'attività scolastica. - Elegge due docenti 
per il Comitato di Valutazione.

Comitato Valutazione 
Docenti

Rinnovato dalla Legge 107/2015. È 
composto dal Dirigente Scolastico, due 
docenti eletti dal Collegio Docenti, un 
docente e due genitori scelti dal Consiglio 
d’Istituto, un membro esterno nominato da 
USR. È presieduto dal Dirigente Scolastico. - 
Individua i criteri per la valorizzazione del 
merito dei docenti - Esprime parere in 
merito al superamento del periodo di 
formazione e di prova per il personale 
docente. A tal fine il Comitato è composto 
dal DS, dai tre membri docenti ed è 
integrato dal docente cui sono affidate le 
funzioni di tutor. - Valuta il servizio di cui 
all’art. 488 del T.U. su richiesta 
dell’interessato; nel caso di valutazione del 
servizio di un docente componente del 
Comitato, ai lavora non partecipa 
l’interessato e il Consiglio d’Istituto 
provvede all’individuazione di un sostituto.

5

È addetto ai servizi generali della scuola Collaboratori scolastici 21
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con i seguenti compiti: - accoglienza e di 
sorveglianza nei confronti degli alunni; - 
accoglienza del pubblico - pulizia dei locali 
scolastici e degli arredi; - vigilanza sugli 
alunni, di custodia e sorveglianza generica 
sui locali scolastici, - di collaborazione con i 
docenti.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

L'insegnante collabora con i docenti di 
sezione al fine di garantire la realizzazione 
delle attività previste. E' inoltre a 
disposizione per eventuali supplenze brevi.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

I docenti collaborano con i docenti di 
classe: nella suddivisione di gruppi classe 
per lavori con gruppi di livello, nelle attività 
di cooperative learning, in percorsi di 
alfabetizzazione, di recupero e di 
potenziamento. Sono a disposizione per 
supplenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Il docente di LINGUA INGLESE collabora: - in 
attività con gruppi classe per 
potenziamento linguistico in particolare, 
con gli alunni stranieri - in attività di 
sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

- sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo – contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti. - 
formula, all’inizio dell’anno scolastico una proposta di piano 
dell’attività inerente le modalità di svolgimento 
delle prestazioni del personale ATA posto alle sue dirette 
dipendenze

Ufficio protocollo
- cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni 
in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione 
amministrativa prevista dalla legge

Ufficio acquisti - Gestisce la relazione con gli enti e ditte esterne
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per il personale 
A.T.D.

- Collabora con i docenti e favorisce il processo 
comunicativo tra le diverse componenti scolastiche.

Ufficio alunni
- Garantisce la gestione dei fascicoli personali degli alunni -
Garantisce la corrispondenza e i rapporti con tutta l’utenza

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Albo Pretorio On Line 
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=SOME0021 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Soggetti Coinvolti
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 SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 RETE GENERALE DEL SISTEMA PUBBLICO DI ISTRUZIONE DI AMBITO TERRITORIALE 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 RETE GENERALE DEL SISTEMA PUBBLICO DI ISTRUZIONE DI AMBITO TERRITORIALE 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SCOLASTICA TRA GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL DISTRETTO DI SONDRIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 AMBITO 33

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 AMBITO 33

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 INCLUSIVITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•
Soggetti Coinvolti
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 INCLUSIVITÀ

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 BULLISMO E CYBERBULLISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 F.I.S.C.H.I.O.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Enti di formazione accreditati•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CPPC CENTRI DI PROMOZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 IDENTIFICAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ DI LINGUAGGIO NEI BAMBINI DELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA

Riconoscere in modo precoce le difficoltà del linguaggio per poter intervenire in modo 
adeguato.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti della scuola dell'infanzia

 

 COPYNG POWER

Ridurre i comportamenti aggressivi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti della scuola dell'infanzia

 

 FORMAZIONE SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE DELLE SPECIFICHE DISCIPLINE

- Progettare unità di apprendimento centrate sulle competenze disciplinari - Acquisire principi, 
criteri, metodologie, tecniche e strumenti funzionali a una didattica per competenze - 
Conoscere e sperimentare strumenti atti a rilevare e valutare processi e prodotti, 
apprendimenti basilari e complessi - Conoscere e sperimentare strumenti utili alla 
certificazione delle competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA DIGITALE , CODING, EAS

- Utilizzare metodologie didattiche col supporto delle tecnologie digitali. - Incentivare la 
formazione sul coding per un utilizzo più diffuso nella didattica. - Introdurre la Media 
Education all’interno della progettazione curricolare. - Utilizzare metodologie centrate sulle 
capacità dello studente di creare e progettare. - Progettare e realizzare percorsi formativi 
media educativi. - Educare gli allievi alla comprensione critica dei media.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIDATTICA INCLUSIVA

Conoscenza di strategie per gestire efficacemente una classe che sia realmente inclusiva.

93



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SONDRIO - "PAESI OROBICI"

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PSICOLOGIA DELL' ETÀ EVOLUTIVA DEGLI STUDENTI E NUOVI SCENARI DIDATTICI

Conoscenze in merito ai nuovi stadi evolutivi e allo sviluppo psicologico e cognitivo nell'attuale 
contesto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE SULLE NUOVE COMPETENZE DI CITTADINANZA

Il Consiglio Europeo ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente che pone l’accento sul valore della complessità e dello sviluppo 
sostenibile. Si progetta un percorso di formazione con esperto esterno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA SUL LAVORO

Formazione base - formazione specifica - aggiornamento formazione - formazione aggiuntiva 
preposti

Modalità di lavoro Lezioni in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

La scuola valorizza e incentiva la formazione finalizzata al miglioramento della 
professionalità docente, proposta da enti esterni accreditati e ne favorisce la 
partecipazione.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIMO SOCCORSO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 LA CONTRATTAZIONE NELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PAGO IN RETE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Miur

 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione base - formazione specifica - aggiornamento 
formazione - formazione aggiuntiva preposti

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ecolario s.r.l.

Approfondimento
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La scuola si attiva per favorire la partecipazione del personale ad attività di 
formazione professionale proposta da enti esterni e utile al miglioramento 
dell'offerta dell'Istituto.
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