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Il Piano dell’Offerta Formativa è la carta d’ identità di ciascun istituto scolastico: fotografa la 
scuola, con le sue particolarità, le scelte educative che vuole sostenere, la progettualità che mette 
in campo, gli interventi di miglioramento  e gli strumenti organizzativi che ritiene necessari per 
realizzare la sua mission e raggiungere livelli di qualità sempre più elevati. È un documento di 
indirizzo e di programmazione unitaria del servizio scolastico che impegna la  scuola dinnanzi ai 
suoi utenti:  dichiarare le proprie intenzioni formative ed educative comporta  un’assunzione di 
responsabilità e di rispetto nei confronti di studenti, famiglie e di tutti i  portatori di interesse che 
possono anche chiedere conto di quanto la scuola presti in termini  di trasparenza, partecipazione 
e rendicontazione.  
Il suo fondamento giuridico si trova   nel comma 9 dell’art. 21 della Legge 59/97 dove è  indicato  
che l’autonomia didattica, nel rispetto della libertà di insegnamento, della  scelta educativa delle 
famiglie, del diritto di apprendere,  si sostanzia nella scelta libera e programmata di  ogni 
istituzione scolastica di adottare metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento 
che  meglio realizzino gli obiettivi generali del sistema di istruzione nazionale. Ecco allora che il 
Piano dell’Offerta formativa è il documento nel quale si concretizza il complesso processo 
educativo della scuola; è lo strumento in cui si integra coerentemente tutta la progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che questa scuola adotta nell'ambito della 
propria autonomia. La recente Legge 107/2015 ha trasformato il tradizionale POF in un 
documento triennale, più certo e stabile nel tempo, che assume il carattere di una pianificazione 
attenta e rigorosa di tutte le risorse disponibili: al suo interno non trovano spazio solo i progetti e i 
curricoli, ma anche tutti i fabbisogni  di risorse umane e strumentali di cui  necessita la scuola  per 
realizzare il proprio progetto educativo. È rivedibile ogni anno e quindi non si pone come un 
documento rigido e ingessato bensì come  strumento flessibile in grado di fronteggiare le 
emergenze educative, arricchirsi di nuove proposte, dare nuove curvature ad un impianto certo e 
condiviso. 
È strettamente legato al piano di miglioramento, logica conseguenza dell’azione di 
autovalutazione che ha interessato lo scorso anno le istituzioni scolastiche: non si può infatti 
pensare ad un piano triennale dell’offerta formativa, vero riferimento del lavoro complesso della 
scuola nel medio periodo, senza un collegamento costante con le azioni migliorative individuate la 
cui realizzazione dimostrerà il successo formativo della scuola. 
È elaborato dal Collegio Docenti con la partecipazione di tutte le componenti interne del sistema 
scuola, in sintonia con le esigenze formative del territorio,  sulla base degli indirizzi definiti dal 
Dirigente scolastico,   approvato dal Consiglio di Istituto e consegnato alle famiglie all’atto di 
iscrizione. È infatti a voi genitori, a voi studenti  e a voi operatori, privati, enti, associazioni che 
operate all’interno del territorio in campo educativo e culturale che il piano  si rivolge: è il 
progetto distintivo della nostra scuola che conserva le molteplici e positive esperienze passate e si 
apre alla sperimentazione di graduali processi innovativi per migliorare ed ampliare l’offerta 
formativa.  
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CONTESTO TERRITORIALE 
Il territorio dell’Istituto Comprensivo appartiene a due delle cinque aree in cui la Comunità 
Montana della Valtrompia è stata suddivisa a livello socio-economico: 
dell’area nord fanno parte i comuni di Pezzaze, Marmentino, Tavernole, Irma e Lodrino;  
dell’area centro fa parte il comune di Marcheno. 
Il territorio, che è completamente montano, ha un’estensione di 103,56 km, pari al 26,83 % di 
quello comunitario. 
Le comunicazioni viarie sono agevoli solo sull’asse principale della valle; per gli abitati posti sui 
fianchi laterali della valle, le strade secondarie sono abbastanza tortuose e, sebbene dotate di 
mezzi pubblici, registrano di preferenza l’uso dei mezzi privati.  
I residenti nei comuni di pertinenza dell’Istituto al 31 dicembre 2014 sono i seguenti: 

Marcheno 4409 Marmentino   685 
Lodrino 1692 Irma   128 
Tavernole s/M         1330 Pezzaze 1520 

                                                Totale Istituto         9.764 
Il conseguimento di un livello superiore d’istruzione pare ancora condizionato per le zone dell’alta 
valle dalla distanza degli Istituti superiori, dalla carenza dei trasporti e dalla dipendenza dalla città 
per alcuni indirizzi di studio.    
La Valtrompia presenta una struttura produttiva forte e allo stesso tempo poco diversificata, con 
una forte concentrazione industriale nella media Valle. 
I comuni dell’area presa in esame possono contare su una buona presenza d’imprese artigianali-
manifatturiere, ma è ancora forte il pendolarismo verso le zone della bassa e media valle e la città. 
Discreta la presenza di imprese di costruzioni e di addetti ad attività commerciali; pur essendo il 
territorio montano, con buona presenza di prati, pascoli e boschi, si rileva una scarsa   occupazione 
nei settori agricoltura e silvicoltura in quanto poco remunerativi.  
In Valtrompia si rileva una concentrazione delle risorse istituzionali nei comuni della media e bassa 
valle: questo in linea con la distribuzione della popolazione; pertanto i comuni dell’alta valle 
risultano i meno provvisti di servizi. 
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DIREZIONE E UFFICI DI SEGRETERIA 

Via Rinaldini, 5 – 25060 Marcheno 
      
 
 
 
 
Tel 030 8960336 – fax 030 8960464 
 
e-mail: bsic85400n@istruzione.it 
             bsic85400n@pec.istruzione.it 
             ddmarche@provincia.brescia.it 
 
sito:   www.icmarcheno.gov.it   
  
orario di apertura al pubblico: 
 lu-me-ve: dalle ore 10.30 alle ore 13.00            
 dalle ore 14.30 alle ore 15.30  
 ma-gio-sa: dalle ore 10.30 alle ore 13.30 
 
 
 
 
 
 

               organigramma: 

dirigente scolastico           Mariateresa Boniotti 

direttore amministrativo Lucia Scalmana 

assistenti amministrativi    n. 4 

collaboratori scolastici      n. 1 
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I PLESSI SCOLASTICI 
 

 
Scuola primaria “Tito Speri” 
Marcheno 
Via Madonnina, 24   
tel. 030 861998                                           
e-mail scuolaelemarcheno@libero.it 
 
Orario funzionamento 
Antimeridiano:  
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.25 alle ore 12.25 
Pomeridiano :  
lunedì - martedì - mercoledì - venerdì   
dalle ore 14,20 alle ore 16,20 
 
 

responsabile di sede Sara Bolis  Classi                   n.     10 

 insegnanti n. 20 Alunni         n.   204            

Presenza di:  
mensa - palestra  - aula magna 

collaboratori  
scolastici 
     

n. 3 a tempo pieno  
n. 2 a tempo parziale 
 Laboratori di:  

arte  -  informatica  

 
 

Scuola secondaria di primo grado  
 “F. Bertussi” - Marcheno   
 Via Madonnina, 26 
Tel. 030 861546 – Fax 030 8966707 
e-mail smbertuss@gmail.com 
 
Orario funzionamento  
dal lunedì al sabato: 
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
 

 
 

responsabile di sede Elisa Rizzinelli  Classi                    n.       8 

insegnanti  n. 19 Alunni        n.    172            

Presenza di:  
palestra  - aula magna 

collaboratori  
scolastici 
     

n.  2 a tempo pieno  
n.  1 a tempo parziale 
 Laboratori:  

arte – musica 
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                                   Scuola primaria  “Padre G. Fausti” Via Chiesa, Brozzo 
                                                              Tel. 030 861411 
                                                              e-mail scuolabrozzo@libero.it 
 
                                                              Orario funzionamento  
                                                              Antimeridiano:  
                                                              dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 12.20  
                                                              Pomeridiano :  
                                                              lunedì-martedì-mercoledì-venerdì :dalle ore 14,00 alle ore 16,00  

 
 
 

responsabile di sede Ornella Fausti  Classi                    n.       5 

insegnanti  n. 9 Alunni        n.     61            

Presenza di:  
mensa - palestra   

collaboratori  
scolastici 
     

n.  1 a tempo pieno  
 

Laboratorio:  
informatica 

 
 
 
 
Scuola primaria “Don Tadini”        
Lodrino  
Loc. Fravango, 4 
Tel 030 850019  
e-mail scuolodrino@libero.it 
   
Orario funzionamento   
dal lunedì al sabato: 
dalle ore 8.35 alle ore 12.35 
lunedì e mercoledì : 
dalle ore 14.15 alle ore 16.15                                   

 
 

responsabile di sede Paola Micheli  Classi                    n.       5 

insegnanti  n. 13 Alunni        n.     79            

Presenza di:  
palestra   

collaboratori  
scolastici 
     

n.  3  a tempo parziale  
(su due posti) 
 Laboratori:  

lingue – multimediale  
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Scuola secondaria di primo grado “Don Tadini”  
Lodrino  
Via Paolo VI 
Tel 030 850076–fax 030 850076 
e-mail scuolalodrino@libero.it 
 
Orario funzionamento   
dal lunedì al sabato:  
dalle ore 8.15 alle ore 13.10 

 
 

responsabile di sede Luisa Cottali  Classi                    n.       3 

insegnanti  n. 13 Alunni        n.     58           

Presenza di:  
palestra   

collaboratori  
scolastici 
     

n.  3  a tempo parziale  
(su due posti) 
 Laboratori:  

arte – musica  

 
 
 
 
                  
                                                                                       Scuola primaria “A. Moro”  

Tavernole  
P.za Mercato, 
Tel 030 920159 
e-mail primariatavernole@libero.it 
 

                                                                         Orario funzionamento   
dal lunedì al sabato: dalle ore  8.35 alle ore 12.35 
lunedì e mercoledì: dalle ore 13.45 alle ore 15.45  
                                  

 

responsabile di sede Manuela Signoroni  Classi                    n.       5 

insegnanti  n. 8 Alunni        n.     79           

collaboratori  
scolastici 
     

n.  3  a tempo parziale  
(su due posti) 
 

Presenza di:  
mensa - palestra   
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      Scuola primaria “N.Tartaglia”          
                                                      Marmentino 
             Via Dosso, 3, 
             Tel. 030 9228298 
             e-mail scuolamarmentino@libero.it 
                      

     Orario funzionamento   
                                                                                   dal lunedì al sabato: dalle ore 9.00 alle ore 13.00   
                                                                                   lunedì e mercoledì: dalle ore 14.15 alle ore 16.15                                  

 
 

responsabile di sede Paola Fausti  Pluriclasse                    n.       1  
dalla classe 1ª alla classe 5ª 

insegnanti  n. 5 Alunni        n.     13           

collaboratori  
scolastici 
     

n.  1  a tempo pieno  Presenza di:  
mensa   - palestra  (esterni) 

 
 

 
 
 
 

      Scuola primaria Pezzaze    
                                                                              Via Parrocchia, 4 

                                                                                     Tel. 030 9220077 
                                                                                     e-mail scuola.pezzaze@gmail.com 
 
                                                                                    Orario funzionamento   
                                                                                    dal lunedì al sabato: dalle ore 8.20 alle ore 12.20                    
                                                                                    lunedì e mercoledì: dalle ore 13.40 alle ore 15.40 
                                                                                    

                                                                                        

responsabile di sede Marina Peduzzi  Classe 
Pluriclasse               

n.    1   classe 1ª 
n.    2   classe 2ª e 3ª 
             classe 4ª e 5ª 

insegnanti  n.  6 Alunni        n.     33           

Presenza di:  
mensa    

collaboratori  
scolastici 
     

n.  1  a tempo pieno  

Laboratori:  
arte - informatica 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI MARCHENO   

 

 

 

Triennio 2016/2019                                                           PTOF     piano triennale dell’offerta formativa 
10 

 

 

PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
Il Piano dell’Offerta Formativa parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come 
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione, pubblicato all’Albo della scuola all’indirizzo 
http://www.icmarcheno.it/files/BSIC85400N/PUBBLICAZIONE_RAPPORTO_DI_AUTOVALUTAZIONE.pdf, 
e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
a cui fare riferimento per tutti i dati di contesto e di esito degli apprendimenti dei nostri studenti. 
Il nucleo di autovalutazione, dopo una analisi attenta, partecipata e condivisa con tutte le 
componenti scolastiche degli istituti  

• del contesto in cui operiamo (popolazione scolastica, territorio e capitale sociale, risorse   

           economiche, materiali, professionali) 

• degli esiti degli studenti (risultati scolastici e  delle prove standardizzate, competenze  

           chiave raggiunte, esiti nei cicli scolastici successivi) 

• dei processi di organizzazione e gli ambienti di lavoro (progettazione della didattica,  

           predisposizione degli ambienti di apprendimento, integrazione con il territorio) 
ha individuato le seguenti priorità strategiche ed i traguardi formativi da conseguire nell'ambito 
del prossimo biennio: 

ESITI DEGLI STUDENTI  
 

DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Risultati scolastici Diminuire la percentuale di 
alunni nella fascia  
sufficiente/discreto. 
 

Portare la percentuale delle 
valutazioni discreto (sette) in 
linea con la media nazionale 
(da 35 % a 26 %) elevando le 
fasce superiori. 
 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 
 

Sviluppo delle competenze 
sociali e civiche 
 

Elaborazione di un modello di 
osservazione sistematica delle 
competenze sociali e civiche. 
 

In relazione a queste priorità strategiche e traguardi, sono stati  indicati i seguenti  obiettivi di 
processo, cioè quelle attività concrete da mettere in atto subito e su base annuale affinché si 
possano raggiungere le mete individuate. 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Definizione di un curricolo verticale d'Istituto tramite il 
ripristino dei dipartimenti disciplinari tra i due gradi di 
scuola. 
 

Condivisione ed elaborazione di prove strutturate di 
ingresso, intermedie e finali 
e relative griglie di correzione e 
valutazione. 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Individuazione, realizzazione e monitoraggio di percorsi per 
l'acquisizione delle competenze sociali e civiche. 
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Tutte le scelte didattiche e organizzative che la scuola ha attuato e sta attuando in questo anno 
scolastico e che saranno descritte nelle sezioni successive, sono finalizzate a dare piena attuazione 
al piano di miglioramento all’uopo predisposto e allegato al presente documento. 
Ad integrazione delle priorità, dei  traguardi degli obiettivi del RAV, l’Istituto Comprensivo di 
Marcheno individua altri processi che saranno interessati da azioni migliorative nel prossimo 
futuro: 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 
DI PROCESSO 

Predisposizione di un piano per il rinnovo e potenziamento 
dei laboratori di informatica e delle dotazioni di aula anche 
per l’adozione del PNSD; 
predisposizione di un piano per l’acquisizione di 
strumentazioni che permettano una didattica più 
laboratoriale delle scienze. 

Sperimentazione di metodologie didattiche multimediali e 
digitali; 
sperimentazione di  modalità didattiche finalizzate alla 
utilizzazione del coding e quindi alla valorizzazione del 
pensiero computazionale 

Ambiente di apprendimento 

Miglioramento delle competenze in Italiano e Matematica, 
agendo in continuità con il secondo ciclo come da progetto 
elaborato; 
miglioramento dei risultati delle prove Invalsi e più in 
generale favorire il successo formativo utilizzando l’organico 
potenziato 

Creazione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione con la 
partecipazione diretta di tutti i protagonisti interni e esterni 
dell’inclusione scolastica 

Inclusione e differenziazione 

Creazione di uno sportello di ascolto per  famiglie e docenti di 
studenti con bisogni educativi speciali 

Organizzazione della scuola Potenziamento della comunicazione interna ed esterna 
attraverso lo sviluppo del sito web, l’acquisizione di un 
registro elettronico e l’ uso dei servizi on line;  
definizione chiara e condivisa della struttura organizzativa e 
dell’organigramma 

 
Alla base di ogni organizzazione  si trovano due termini , mission e vision, che rispondono alla 
domanda “perché esistiamo” e  “cosa vogliamo diventare”.  Con la mission si individua uno scopo, 
con la vision un orizzonte.  
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MISSION 
L’I.C. di Marcheno  pone lo studente al centro dell’azione educativa, progetta e lavora alla 
costruzione di una  scuola accogliente, al fine di ottenere la partecipazione  più ampia dei bambini 
e degli adolescenti ad un progetto formativo condiviso che valorizzi i singoli individui ma anche i 
legami di gruppo; aiuta lo studente  a sviluppare e a padroneggiare i propri personali stili di 
apprendimento, fornendo agli alunni le chiavi per “imparare  ad imparare”;  previene  il disagio 
con attività di accoglienza, accompagnamento e orientamento  e garantisce quindi allo studente  
la  continuità progettuale, educativa e formativa nei momenti di passaggio che segnano le tappe 
principali di apprendimento e di crescita di ogni studente; include tutti gli studenti che richiedono 
un’attenzione speciale; educa lo studente  al rispetto di se stesso e alla convivenza  civile  
assicurando  l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo l'educazione alla parità  tra 
i sessi, la  prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, integrando gli alunni 
disabili, in situazione di disagio e stranieri; garantisce l’imparzialità, la correttezza, la pubblicità, la 
trasparenza (anche attraverso un adeguato e costantemente aggiornato sito Web), l’efficacia, la 
legalità ed il buon andamento sia nell’organizzazione e gestione del servizio scolastico, sia 
nell’attività amministrativa che nella  gestione delle risorse finanziarie. 

VISION 
La vision, che rappresenta la direzione, la meta a cui tendere nel prossimo futuro, dell’I.C. di 
Marcheno mira a realizzare: 
1. una scuola altamente formativa,  attenta alla crescita psicofisica, affettiva  e soprattutto 

intellettuale degli studenti, in grado quindi di promuovere, attraverso la pluralità dei saperi , dei 

progetti, dell’interdisciplinarità e delle esperienze significative la maturazione di tutte le 

dimensioni della personalità dei propri alunni 

2. una scuola che sappia valorizzare le eccellenze 

3. una scuola che sappia potenziare gli apprendimenti nelle due lingue straniere, 

internazionalizzare l'ambiente di apprendimento, agire in una dimensione europea  

4. una scuola che attraverso un uso diffuso e responsabile delle tecnologie digitali renda più 

efficace e accattivante l’azione didattica  

5. una scuola sempre più inclusiva che valorizzi le differenze, favorisca l’incontro tra culture 

diverse e differenti realtà sociali del territorio, progettando iniziative a favore degli alunni in 

situazioni di disagio personale e sociale 

6. una scuola che sappia favorire le relazioni tra il  personale e tra personale  e studenti; che 

sviluppi negli alunni le competenze civiche necessarie a divenire buoni cittadini di domani, e che 

guidi gli alunni al raggiungimento della piena autonomia 

7. una scuola dinamica, in continua evoluzione, capace di leggere i cambiamenti della società 

in cui è inserita e di progettare il miglioramento della qualità della propria offerta formativa  

8. una scuola che sappia, in coerenza con i risultati attesi individuati nel rapporto di 

autovalutazione,  portare la percentuale delle valutazioni discreto (sette) al termine del ciclo di 

studi in linea con la media nazionale (da 35 % a 26 %) elevando le fasce superiori 

9. una comunità professionale coesa che, pur nel rispetto della liberta di insegnamento, si 

riconosca in una stessa idea di scuola e  progetti un percorso formativo per competenze  che 

accompagni, in ogni ambito disciplinare, lo studente nel suo permanere nell’IC di Marcheno. 
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PIANO TRIENNALE DEGLI STRUMENTI, 
 DELLE ATTREZZATURE MATERIALI E DELLE INFRASTRUTTURE 

 
 

L’art. 1 comma 14 della legge 107 richiede che il Piano dell’offerta formativa indichi  il fabbisogno 
di infrastrutture e di attrezzature materiali di cui la scuola avrà bisogno nel prossimo triennio 
affinché il progetto didattico educativo sopra individuato abbia piena attuazione. In questi ultimi 
anni la scuola ha compiuto sforzi notevoli per acquisire strumentazioni, soprattutto digitali, che 
consentissero anche di innovare l’azione didattica orientandola verso un nuovo ruolo per il 
docente, che diventa guida, sostegno, strumento e facilitatore per stimolare un apprendimento 
attivo negli studenti. Talvolta l’acquisizione di semplici apparecchiature consente di trasformare 
l’aula in un laboratorio sia in termini fisici sia come spazio di metodologia didattica e di  
apprendimento attivo. 
 
L’I.C. di Marcheno ritiene come prioritari gli  investimenti che portino a: 

• Potenziare la connettività alla rete internet così da consentire  a tutte le aule dei diversi 
plessi scolastici di accedere in modo rapido  alla navigazione in Internet. 

• Acquisire un software per la gestione dei registri di classe e dei docenti. 

• Aumentare il numero di lavagne interattive multimediali a disposizione dei diversi plessi o 
in alternativa introdurre video proiettori multimediali mobili per attrezzare luoghi diversi 
secondo le necessità. 

• Avviare la sostituzione del parco macchine dei laboratori di informatica con strumenti 
meno obsoleti. 

• Dotare tutti i plessi di almeno una/due  postazioni multimediali mobili che possano essere 
facilmente spostate nei diversi locali. 

• Acquisire carrelli mobili, nei plessi di Marcheno e Lodrino, che, pur in assenza di laboratori 
scientifici, consentano l’esecuzione in aula  di semplici esperimenti. 

• Aggiornare la strumentazione informatica delle  aule docenti dei diversi plessi. 

• Acquistare software didattici per facilitare l’apprendimento delle lingue comunitarie. 

• Dotarsi di strumenti e software a sostegno dei PEI e PDP per studenti con BES. 
 

Per sostenere il piano di acquisti si prevede, oltre ad utilizzare le risorse che il Miur assegna 
all’Istituzione scolastica,  di  reperite fondi attraverso la partecipazione a bandi territoriali, 
nazionali ed europei e  processi di  fundraising. 
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PIANO TRIENNALE DELLE RISORSE UMANE 
Per individuare il piano delle risorse umane è  necessario fare riferimento ai dati della popolazione  
in età scolare del bacino di appartenenza. Purtroppo il tasso di spopolamento, cioè la variazione 
percentuale della popolazione residente calcolata negli ultimi anni, assume un valore negativo 
nei piccoli comuni montani  più interni  della Valle Trompia quali  Bovegno (-2,24%), Pezzaze 
(-2,34%) e, in  modo particolarmente significativo, nei comuni   di Marmentino   (-5,10%) e Collio 
(- 6,13%). Anche l’altra significativa dinamica demografica rappresentata dall’immigrazione 
straniera, che negli anni scorsi aveva portato in Valle tanti cittadini stranieri, si è arrestata  e anzi si 
assiste al fenomeno di una emigrazione di questi cittadini verso altri Paesi Europei. 
Gli ultimi dati forniti dalle anagrafi comunali, a prescindere dalla libertà di  scelta delle famiglie, 
lasciano comunque prevedere una sostanziale conferma delle classi esistenti e in particolare per le 
nuove classi iniziali di scuola primaria : 
 

anno Marcheno  
alunni 

Brozzo 
alunni 

Tavernole 
alunni 

Marmentino 
alunni 

Pezzaze 
alunni 

Lodrino 
alunni  

2016/17 40 6 16 4 17 11 

2017/18 32 9 10 5 6 12 

2018/19 29 7 13 4 5 12 

 

anno Marcheno 
Classi 
totali 

Brozzo 
Classi 
totali 

Tavernole 
Classi 
totali 

Marmentino 
Classi 
totali 

Pezzaze 
Classi 
totali 

Lodrino 
Classi 
totali 

2016/17 10 4/5 5 1 3 5 

2017/18 10 4/5 5 1 3 5 

2018/19 10 4/5 5 1 3 5 

 
e  per le iniziali classi di scuola secondaria di primo grado: 
 

anno Marcheno 
Alunni 

Lodrino 
Alunni 

 anno Marcheno 
Classi 

Lodrino 
Classi 

2016/17 42 16  2016/17 2 1 

2017/18 50 12  2017/18 3 1 

2018/19 62 23  2018/19 3 1 

 
I dati portano quindi a stimare un totale di classi pari a:  
 

anno primaria    secondaria  

2016/17 28/29 11 

2017/18 28/29 11 

2018/19 28/29 11 

 
Le risorse umane necessarie per portare avanti i curricoli della scuola primaria e secondaria di 
primo grado sono quelle spettanti alla scuola in base al numero di alunni e classi effettivamente 
presenti e funzionanti, secondo  quanto previsto dal DPR 81/2009 con la possibilità di adattamenti 
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alle specifiche condizioni di contesto (bacino d'utenza a carattere prevalentemente montano e con 
problemi di accessibilità viabilistica; elevata densità di studenti certificati a vario titolo e di 
studenti stranieri con problemi di alfabetizzazione; presenza di pluriclassi per plessi scolastici 
isolati con poche unità di alunni). In particolare in base alle ipotetiche classi previste si indicano: 
 
posti comuni  primaria 40/41    + 1 posto lingua inglese 
posti IRC 2 + 4 ore 
posti sostegno primaria 4/5 
classi di concorso  
A043 6 cattedre + 2h 
A059 3 cattedre +12h 
A345 1 cattedra + 15h 
A545 1 cattedra + 4h 
A028 1 cattedra + 4h 
A030 1 cattedra + 4h 
A032 1 cattedra + 4h 
A033 1 cattedra + 4h 
IRC 11h 
posti di sostegno secondaria  5 
Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno è indicato in 
quattro unità per la scuola primaria, un’unità per la scuola secondaria di primo grado e una unità 
per il sostegno come assegnato dall’USR  che sarà impiegato prioritariamente nelle seguenti aree 
di miglioramento e potenziamento dell'offerta formativa:  
potenziamento umanistico: per la  valorizzazione e il potenziamento delle competenze  
linguistiche in lingua italiana con riguardo sia alle esigenze degli studenti stranieri con deficit di 
lingua veicolare che alla realizzazione di percorsi formativi diretti al recupero delle competenze di 
base; per la realizzazione di un curricolo trasversale di Cittadinanza e Costituzione che dia unità ed 
arricchisca tutte le attività dirette a sviluppare le competenze sociali e civiche degli alunni ; per il 
miglioramento delle competenze di lingua in conseguenza degli esiti delle prove Invalsi; per la 
valorizzazione di percorsi formativi  individualizzati e il coinvolgimento degli alunni 
potenziamento scientifico: per la valorizzazione e il potenziamento delle competenze logiche; per 
il miglioramento delle competenze matematiche in conseguenza degli esiti delle prove Invalsi ; per 
la realizzazione di percorsi personalizzati ed individualizzati per il recupero delle competenze 
matematiche di base; per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti e del pensiero 
computazionale; per l’implementazione e sperimentazione di azioni di didattica digitale e 
multimediale; per la creazione di strumenti di interattività a distanza, per sostenere progetti di 
approfondimento e recupero  
potenziamento linguistico: sviluppo degli apprendimenti nelle lingue straniere, segnatamente 
nella lingua inglese e tedesca.  
I posti del personale amministrativo e ausiliario è conseguenza delle norme di riferimento su cui 
non si può esercitare l'azione dell'Istituto, pur nella sua autonomia. È, però, necessario affermare 
che le esigenze di servizio di un istituto con tanti plessi anche isolati e la richiesta costante e 
cospicua di permessi  in base alla legge 104/92, richiederebbe  un potenziamento dell'organico dei 
collaboratori scolastici mediante la stabilizzare in organico di diritto  dell'unità aggiuntiva di 
personale che è stata concessa in deroga ad avvio anno scolastico.  
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Anche l’organizzazione degli uffici, per gestire ed implementare i nuovi obblighi normativi in tema 
di digitalizzazione e dematerializzazione del procedimento amministrativo, di protocollazione ed 
archiviazione, di gestione dei fascicoli degli studenti e del personale, necessita dell’incremento  di 
una risorsa rispetto alle quattro già presenti oltre al direttore dei servizi generali amministrativi. 
Pertanto si indica un fabbisogno di: 
1 DSGA 
5  Assistenti amministrativi 
16 Collaboratori scolastici 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

Tutti i documenti comunitari mettono in evidenza l’importanza di una formazione del personale in 
servizio che sia per tutta la vita e che consenta alla scuola di tenere il passo con la società che 
cambia. Nella moderna società della conoscenza, in costante e rapida evoluzione, la formazione 
costituisce uno strumento strategico fondamentale per lo sviluppo e la qualificazione 
professionale del personale. Sviluppo inteso come un processo sistematico e progressivo di 
consolidamento ed aggiornamento delle competenze, volto al miglioramento dell’istituzione 
scolastica nel suo complesso e, conseguentemente, dei risultati degli studenti. 
Il Collegio dei Docenti dell’I.C. di Marcheno ha ritenuti prioritari nell’elaborazione del piano di 
aggiornamento i temi relativi a: 

a) didattica digitale e multimedialità dell’ambiente di apprendimento;  
b) percorsi di formazione ed aggiornamento in ambito disciplinare (approcci didattici 

innovativi, metodologie laboratoriali, etc.); 
c) inclusività e integrazione: la gestione dei BES nella concreta operatività della scuola; 
d) corsi linguistici e metodologico-didattici per gli alunni della primaria e l’attivazione dei 

percorsi CLIL nella scuola secondaria di primo grado. 
Per il personale ATA i temi individuati come essenziali  nello sviluppo delle diverse professionalità 
sono quelli legati ai processi di dematerializzazione e in particolare relativi al protocollo 
informatico e alla gestione e archiviazione dei documenti digitali e quelli legati al primo soccorso e 
all’assistenza degli studenti disabili. 
L’intero personale sarà interessato dalla formazione per salvaguardare la sicurezza a scuola e  
formazione obbligatoria per la sicurezza. 
La formazione continua si realizzerà attraverso canali formali quali  corsi di aggiornamento, 
seminari, convegni, libri, ma anche informali attraverso giornali, cinema, concerti, partecipazione 
ad eventi di ampio respiro culturale, come indicato anche nella legge 107/2015. Una formazione 
quindi che sviluppi l’apertura verso il nuovo e l’ interesse sempre crescente verso il cambiamento 
che si accresce con l’accrescersi delle conoscenze. 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI MARCHENO   

 

 

 

Triennio 2016/2019                                                           PTOF     piano triennale dell’offerta formativa 
17 

 

 
 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA   
 

 
Recenti studi nazionali hanno mostrato che  migliori strutture organizzative riescono ad incidere 
positivamente sugli esiti di apprendimento degli studenti. Alla luce del rapporto di autovalutazione 
stilato lo scorso anno si è costruita una  struttura snella che permettesse, attraverso una 
leadership diffusa, di raggiungere i nostri stakeholders e facilitasse  al contempo il dialogo tra tutti 
gli operatori della scuola e tra i due cicli di istruzione. Accanto al dirigente scolastico, che è il 
legale rappresentante dell’Istituto e il garante del suo funzionamento attraverso la promozione e 
lo sviluppo dell’autonomia scolastica sul piano didattico e gestionale e mediante il sostegno alle 
iniziative di miglioramento e di innovazione dell’unità scolastica, opera lo staff di dirigenza 
formato dal dsga, dai collaboratori del dirigente, dai docenti coordinatori di plesso, che 
garantiscono la piena funzionalità delle scuole. È importante infatti che il processo decisionale sia 
frutto di un confronto continuo e condiviso con le diverse professionalità e realtà. Tale sinergia, 
che si pone a garanzia del diritto all’apprendimento, della libertà di scelta educativa della famiglia 
e della libertà di insegnamento, può essere allargata  alle funzioni strumentali e ai coordinatori di 
Dipartimento per formulare proposte al Collegio docenti su tutte le materie di sua competenza. 
 Il Collegio docenti, vero organo tecnico della scuola, che ha esclusivo potere deliberante in 
materia di funzionamento didattico dell'istituto, si può articolare nei Collegi dei plessi che lo 
compongono, o nei quattro dipartimenti verticali che caratterizzano il curricolo di scuola: 
Linguistico, Scientifico-tecnologico, Storico-geografico, Attività espressive o nelle tre  Commissioni 
strategiche per la realizzazione del Piano di Miglioramento: Pof, Competenze chiave di 
cittadinanza, Continuità e curricolo verticale. Questa flessibilità permette, a secondo del tema 
trattato, di non disperdere energie e convogliare le competenze più specifiche nella direzione del 
risultato. 
Il Collegio individua al suo interno delle figure, chiamate Funzioni Strumentali, che coordinano la 
realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa e presidiano aree di particolare 
rilevanza per la scuola. Nel nostro Istituto operano quattro docenti in riferimento alle aree 
individuate:   1) POF, monitoraggi, valutazione   2) Bisogni educativi speciali e azioni di inclusività  
3) ICT e nuove tecnologie per la didattica   4) Intercultura. 
Il Collegio indica anche dei referenti tematici per quelle aree che impegnano maggiormente gli 
studenti nelle attività di ampliamento dell’ offerta formativa: Studio del territorio, Attività 
motorie, Lingue straniere, Educazione Stradale, Animatore Digitale. 
La scuola ampia la propria offerta formativa attraverso progetti elaborati e condivisi nei 
Dipartimenti disciplinari la cui esecuzione è affidata di volta in volta ad un docente che assume il 
ruolo di referente di progetto. 
In una scuola autonoma, la libertà di azione e la possibilità vera di fare scelte comporta 
necessariamente l’assunzione di responsabilità del proprio agire; la scuola deve quindi 
abbandonare la tradizionale veste di autoreferenzialità che le è propria e strutturarsi come 
un’impresa sociale che valuta l’efficacia delle proprie azioni in vista di un miglioramento continuo. 
In quest’ottica, oltre che per dare attuazione al Regolamento di Valutazione del sistema formativo, 
opera il nucleo di autovalutazione, formato da tre docenti oltre al dirigente, che  cura la stesura 
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del rapporto di autovalutazione, formula il piano di miglioramento monitorandolo nella sua 
attuazione e si occupa della rendicontazione sociale, in un ciclo continuo. 
I Consigli di Classe per la scuola secondaria di primo grado e  di Interclasse per la scuola primaria 
sono gli organi collegiali in cui le diverse componenti scolastiche dei docenti e dei  genitori si 
incontrano per pianificare e valutare costantemente l'azione educativa e didattica. Favoriscono i 
rapporti con gli alunni e le famiglie nell’interesse comune di garantire il successo formativo a tutti 
gli studenti. Punto di riferimento per tutti i lavori del consiglio e per i problemi specifici di quella 
classe è il coordinatore di classe che mantiene il contatto con la rappresentanza dei genitori e i 
rapporti  con i genitori di alunni in difficoltà. 
L’organo espressione della massima collegialità dell’Istituzione scolastica,  la cui partecipazione 
nella gestione della scuola dà ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta 
comunità sociale e civica, è il Consiglio d’Istituto che, con poteri di indirizzo politico e di controllo, 
si occupa dell’assetto organizzativo e strutturale della scuola e a cui il Dirigente presenta 
periodicamente motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa, 
organizzativa e amministrativa.  
Con lo scopo di discutere i ricorsi avverso le decisioni disciplinari assunte dai Consigli di classe e  
dal Consiglio d’Istituto e di dirimere le controversie nate sull’applicazione ed attuazione dei 
regolamenti d’Istituto è eletto l’Organo di Garanzia, formato da due docenti e due genitori e 
presieduto dal dirigente scolastico. 

Perseguire l'obiettivo di agire in positivo sul clima organizzativo diventa fondamentale per una 

struttura complessa come la scuola, in particolare per una istituzione scolastica come la nostra, 

articolata per gradi di istruzione e sul territorio. Si deve agire non solo sull'organizzazione della 

didattica, ma anche sui servizi amministrativi ed ausiliari, che con una struttura chiara, snella, 

efficace possano impattare positivamente sull'utenza e sullo stesso personale. Il personale 

Amministrativo e Ausiliario  partecipa attivamente al  progetto educativo dell'Istituto, nel rispetto 

dei compiti e delle funzioni di ogni componente scolastica. I servizi generali e amministrativi 

contabili sono coordinati dal dsga, che con autonomia operativa, ne cura l’organizzazione,  

promuovendone  le attività e verificando  i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati al 

personale che gestisce. Gli uffici si articolano in quattro aree: area amministrativo-contabile, area 

gestione del personale, area didattica, area protocollo e affari generali. I beni patrimoniali sono in 

consegna al dsga, che attraverso i responsabili dei sussidi verifica periodicamente l’inventario 

dell’istituzione scolastica. I  collaboratori scolastici, oltre a curare le pulizie dei locali scolastici 

creando ambienti sani ed accoglienti, accolgono, sorvegliano gli alunni e collaborano con i docenti 

in diversi momenti della vita della scuola. 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI MARCHENO   

 

 

 

Triennio 2016/2019                                                           PTOF     piano triennale dell’offerta formativa 
19 

 

ORGANIGRAMMA 
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OFFERTA FORMATIVA 
SCUOLA PRIMARIA 
Nella scuola primaria su  ogni classe opera un gruppo docente all’interno del quale un insegnante 
ricopre, per un numero di ore variabile (in presenza di classi parallele, di insegnanti a part-time, 
per garantire la continuità didattica o per problemi organizzativi), il ruolo di prevalente, in quanto 
garantisce contemporaneamente la diminuzione dei docenti per classe e la salvaguardia di alcune 
specializzazioni dei docenti, le quali costituiscono un patrimonio educativo per l’Istituto. 
L’insegnante prevalente non deve assumere contemporaneamente l’insegnamento di italiano e  di 
matematica. Detto insegnante, nell’esercizio di una responsabilità condivisa con gli altri insegnanti 
operanti sulla classe, assume un ruolo di coordinamento della relazione educativa nei riguardi del 
singolo alunno e della classe nel suo insieme e nei rapporti con le famiglie. 
 
Programmazione di gruppo docente 
Il gruppo docente  costituisce una struttura funzionale, in cui ogni docente si fa carico del compito 
comune della formazione degli alunni, sulla base di un progetto unitario, integrato e condiviso. 
La programmazione delle attività del gruppo avviene di norma settimanalmente, ma può essere 
anche bisettimanale; avviene di norma in modo congiunto a livello di plesso. 
All’inizio dell’anno scolastico i docenti programmano il percorso educativo e didattico delle classi 
loro affidate, lo presentano agli alunni e ai genitori; durante l’anno procedono sistematicamente 
alla verifica e ai relativi adattamenti. 
 
Metodologia 
L’attività didattica degli insegnanti si basa sulle seguenti scelte: 
� Rispetto alle discipline si evidenzia il loro valore formativo, la pari dignità fra le stesse, 

l’importanza della specializzazione nel loro insegnamento. 
� Si valorizza la progettazione multidisciplinare per garantire l’unitarietà degli apprendimenti. 
� Si valorizza la fase programmatoria secondo i principi della didattica per obiettivi di 

apprendimento.  
� Si ricerca uno stretto raccordo tra momento programmatorio, didattico e valutativo. 
� Per quanto riguarda l’apprendimento degli alunni ci si propone di rispettare una corretta 

sequenza didattica utilizzando adeguati mediatori, di ricercare ed usare metodologie e modelli 
organizzativi finalizzati alla personalizzazione della didattica, d’impegnarsi particolarmente 
nell’integrazione degli alunni con minori capacità o opportunità apprenditive.  

� Nella metodologia si ritengono positivi la limitazione della lezione espositiva a favore di 
modalità di lezione che attivino maggiormente le diverse capacità dell’alunno e il fatto che la 
comunicazione verbale dell’insegnante venga arricchita attraverso altri linguaggi, sia per 
renderla più efficace che per aumentare la compartecipazione dell’alunno. Si ritiene inoltre 
positiva l’ampia presenza delle attività di conversazione, delle attività psicomotorie, 
informatiche, grafiche, manipolatorie, ludiche e di drammatizzazione accanto a quelle di 
lettura, scrittura,  ascolto. 

� Un ruolo importante ricopre l’insegnamento della lingua inglese, si favorisce la formazione dei 
docenti curricolari e la sperimentazione di metodologie innovative. 
 

Il riordino dei cicli scolastici consente alle famiglie di effettuare scelte rispetto al tempo scuola 
frequentato dai figli, potendo optare su più modelli orari come indicato nelle tabelle sottostanti.  
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La nostra scuola, facendo proprie le richieste maggioritarie delle famiglie, e considerando le risorse 
umane disponibili,  ha adottato in questi ultimi anni  per la scuola primaria il curricolo a 28 ore 
settimanali: 
 

ITALIANO 7/6 (1) 8/7 (1) 8/7 (1) 8/7 (1) 9 (1) 

MATEMATICA 6/5(1) 6/7 (1) 6/7 (1) 6/7 (1) 7 (1) 

INGLESE 1 1 1 1 1 

STORIA 

GEOGRAFIA 

Area storico -
geografica 

3/4(2) 

Area storico -
geografica 

4(2) 

Area storico -
geografica 

4(2) 

Area storico -
geografica 

4(2) 

Area storico -
geografica 

4(2) 

SCIENZE ½ 2 2 2 2 

TENOLOGIA 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 

ARTE 1 1 1 1 

EDUCAZIONE 
FISICA 

1 1 1 1 

 
 

4 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

POTENZIAMENTO 
CURRICULARE 

/// /// 1 3 /// 

MENSA /// /// /// /// 10 

TOTALE 24 ore 27 ore 28 ore 30 ore 40 ore (3) 
 
 

Note: 
1- Nelle classi successive alla prima, aumentando le ore di lingua inglese, diminuiranno di 
conseguenza le ore di matematica e di italiano nel seguente modo: per le 24 ore- cl. 2a, 6 ore di 
lingua e 5 di matematica;  
cl. 3a 4a 5a , 5 di lingua e 5 di matematica; per le altre tipologie di orario il taglio sarà simile. 
2-  Nell’area storico geografica deve essere inserito anche l’insegnamento di “Cittadinanza e 
Costituzione”. 
 
 
la 28a ora è una opportunità offerta agli alunni e lasciata alla creatività e competenza dei gruppi 
docenti che progettano le attività sulla base delle necessità, delle caratteristiche, degli interessi 
della classe, delle esigenze delle famiglie e del territorio avendo cura di  

• sviluppare l’eccellenza  

• favorire il recupero di situazioni di svantaggio 

• aprire alle nuove tecnologie con una didattica che veda sempre più attivo il bambino 

• sviluppare la conoscenza del territorio locale e della sua cultura 

• potenziare le attività curricolari, in particolar modo quelle di scienze motorie 

• creare un  clima di accoglienza per un ambiente educativo efficace 
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SCUOLA SECONDARIA 
Il Consiglio di Classe  è l’organo che ha il compito delle scelte didattiche specifiche per la classe, 
sulla base degli alunni che la compongono, delle risorse umane e organizzative; supera quindi le 
caratteristiche del singolo docente ed elabora un progetto didattico che si fonda su criteri condivisi 
e attuati da tutti i suoi componenti. Per questo sono state individuate le seguenti metodologie 
traversali :  

1. Uso della comunicazione linguistica come strumento che veicola l’apprendimento in tutte 
le discipline 

L’acquisizione della padronanza linguistica, che consiste nel possesso ben strutturato della lingua 
assieme alla capacità di servirsene per i vari scopi comunicativi, è oggetto dell’agire didattico 
trasversale di tutti i docenti, in particolare mediante il potenziamento delle competenze di lettura. 
La comprensione del testo è infatti un fattore fondamentale per il successo scolastico ed implica 
una serie innumerevole di componenti, che vanno dalla capacità individuale all’interesse, 
dall’esperienza alla conoscenza, dal bagaglio lessicale alle inclinazioni e attitudini. 

2. La programmazione (come programma e progetta il Consiglio di Classe) 
La scuola ha il dovere di personalizzare gli itinerari di apprendimento per garantire ad ogni alunno 
la possibilità di raggiungere gli obiettivi per lui previsti. Pertanto la programmazione deve essere 
personalizzata. In alcuni casi è necessario personalizzare all’estremo l’azione metodologica per gli 
alunni con bisogni educativi speciali. 
E’ necessario poi programmazione l’insegnamento  proponendo e strutturando strategie che 
possono essere così riassunte nelle linee fondamentali: Programmare itinerari per tutti; 
strutturare sequenze di insegnamento di complessità crescente; organizzare attività di recupero e 
potenziamento in cui gli obiettivi sono rigidamente fissati (es. calcolare e leggere correttamente), 
ma le strategie sono flessibili (ogni alunno può imparare a calcolare e leggere correttamente 
seguendo itinerari diversi e modificabili). 
Un altro aspetto della programmazione è quello dell’apprendimento (si prevede che cosa devono 
fare gli alunni per…); ciò si esplica attraverso l’organizzazione di ambiti e di situazioni di 
apprendimento varie e diversificate, ma che abbiano le seguenti caratteristiche: 

� Creare le condizioni logistiche e psicologiche che facilitino l’apprendimento, aiutando 
l’alunno a scoprire le proprie risorse 

� Privilegiare la creatività e quindi la capacità divergente di ogni alunno 
� Prevedere strategie da seguire con precisione, proponendo nel contempo modelli di lavoro 

Alternativi o negoziando con gli alunni itinerari e sequenze che dovranno poi essere 
rispettati 

� Lasciare che l’obiettivo sia flessibile, in quanto il risultato, pur importante, è secondario 
rispetto alla precisione nel seguire il metodo. 

3. La ricerca e l’operatività (aspetto didattico- come si lavora in classe) 
La lezione frontale non perde importanza, ma deve avere una funzione diversa. Non deve essere 
preponderante, ma servire da introduzione, chiarimento preliminare per garantire la precisione 
delle istruzioni e dei processi.  Non deve dare soluzioni anticipate, ma indirizzare e favorire la 
comprensione, deve utilizzare uno schema di fondo abbastanza costante. 
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Il lavoro individuale acquista importanza anche se si inserisce in un lavoro di gruppo. L’insegnante 
deve stimolare l’alunno a esplicitare quanto esiste in lui come risorsa ed esperienza e da quelle 
partire per operare. 
Ricerca e Operatività non hanno significato senza un prodotto che ne qualifichi il livello e dia la 
possibilità ad alunni e docenti di verificare quanto si è fatto. Un buon prodotto è sempre frutto di 
un lavoro eseguito con precisione metodologica. 
Ricerca e Operatività consentono di valorizzare sia il lavoro individuale che quello di gruppo.  
Lavorare in equipe consente il confronto tra le idee, aiuta l’analisi dei problemi, educa a scegliere e 
a prendere decisioni, inoltre è di per sé stimolo e partecipazione emotiva. L’apporto individuale 
non è compresso, ma utilizzato per arricchire idee e contenuti.  
Il Consiglio di Classe stabilisce i criteri per la formazione dei gruppi e il loro funzionamento, tra una 
vasta gamma di possibilità operative (ad esempio, gruppo spontaneo, gruppo preordinato, gruppo 
guidato, gruppo auto-organizzato, gruppo omogeneo, gruppo equieterogeneo, gruppo a sviluppo 
potenziale, gruppo casuale o a sorteggio). 
Una didattica che valorizza il prodotto, come risultato di una precisa metodologia, non può 
prescindere da un controllo frequente dell’operatività. Poiché le procedure possono essere 
previste in gran parte, ma non in maniera completa, c’è bisogno di un momento di controllo, sia 
esso alla fine di una lezione o all’interno di essa (domande, schemi riassuntivi, memorizzazioni, 
ecc.) che verifichi la precisione del percorso, la rispondenza tra gli obiettivi da raggiungere e la 
direzione del lavoro. Non si tratta della verifica di valutazione in senso classico, ma di un momento 
in cui si fa il punto della situazione per procedere oltre. 
 

Per la scuola secondaria le scelte delle famiglie si sono indirizzate sulle 30 ore: 
 

Discipline 
 

Orario a 30 ore 
settimanali 

Orario a 36 ore 
settimanali 

ITALIANO 5 8 
(1) ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 
IN MATERIE LETTERARIE 

1 / 

 STORIA, GEOGRAFIA, CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

4 5 

MATEMATICA E SCIENZE 6 8 
TECNOLOGIA 2 2 
INGLESE 3 3 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA 2 2 
ARTE E IMMAGINE 2 2 
EDUCAZIONE FISICA 2 2 
MUSICA 2 2 
(2)  APPROFONDIMENTI A SCELTA DELLE 
SCUOLE NELLE DISCIPLINE PRESENTI NEL 
QUADRO ORARIO 

 
/ 

 
1 

RELIGIONE 1 1 
TOTALE 30 36 

Note: 
1- Questo approfondimento viene svolto su italiano. 
2- Approfondimento a rotazione, in 3 anni, delle discipline, nell’ordine educazione fisica, tecnologia, 

musica. 
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LE ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE 
 
All’atto  dell’iscrizione l’I.C. di Marcheno  offre alla famiglia  la possibilità di scegliere fra le opzioni: 

• Insegnamento della Religione Cattolica 

• attività didattiche e formative 

• attività individuali o di gruppo con assistenza di personale docente 

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica  
 
Le proposte didattiche, alternative alla RC, per la scuola secondaria, sono: 

� trattazione di tematiche di approfondimento di educazione civica:  
diritti umani fondamentali (es. diritto alla vita, allo studio, alla libertà di pensiero e di opinione, alla 
libertà di parola, alla libertà religiosa, ad una convivenza pacifica fondata sulla reciproca 
solidarietà) 
lettura delle dichiarazioni internazionali dei diritti dell'uomo e del fanciullo 
analisi della Carta Costituzionale italiana 

� percorsi di stimolazione della creatività:  
il fumetto: dal racconto breve alla sceneggiatura alla realizzazione di un fumetto 
analisi di un testo musicale 
il quotidiano: lettura e commento di articoli di cronaca, sport, costume. 
redazione del giornalino d’istituto 

� approfondimento di alcuni contenuti delle discipline curricolari anche mediante la visione di film o 
spezzoni di film (es. diritti umani, razzismo ed antisemitismo etc.) 

� la costruzione di un libro: favole o fiabe per i ragazzi di prima o di in testo di narrativa di un genere 
a scelta per quelli di seconda o di terza.  

� metodo di studio 
 
Per la scuola primaria si predilige l’approfondimento di alcuni contenuti disciplinari (in particolare 
di italiano e matematica) che consente anche l’avvio di veri progetti di alfabetizzazione qualora 
fosse  necessario. 
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BISOGNI DELL’UTENZA E RISPOSTE DELLA SCUOLA 
E’  facile schematizzare come segue i bisogni dell’utenza e le risposte della scuola 

 

B 

I 

S 

O 

G 

N 

I 

BISOGNO D’IDENTITA’ 

 

Star bene con se stesso 

 sviluppando 

� Identità personale 
� Autostima 
� Autonomia 
� Creatività 
� Spirito critico 
 

BISOGNO DI APPARTENENZA 

 

Star bene con gli altri 

 sviluppando 

� Socializzazione 
� Rispetto degli altri 
� Affettività 

BISOGNO DI COMUNICARE  

E DI ESPLORARE 

Star bene nel mondo 

 sviluppando 

� Strumenti culturali 
� Coscienza civica 
� Coscienza 

interculturale 
� Coscienza ecologica 

   

Personalizzazione Accoglienza Internazionalizzazione 

 

Valutazione  

 

Integrazione 

Inclusione e bisogni educativi 

speciali 

Scuola digitale 

Orientamento Continuità 
Valorizzazione del territorio 

 

R 

I 

S 

P 

O 

S 

T 

E 
Pari opportunità Cittadinanza attiva 

 Primo soccorso 

Sport  
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L’ACCOGLIENZA  
Con il termine accoglienza intendiamo la creazione di quelle condizioni ambientali e relazionali che 
consentono all’alunno di frequentare con piacere la scuola e di apprendere con serenità. Per 
realizzarla la nostra scuola utilizza le seguenti modalità: 
� In  tutte le classi della scuola primaria, nei primi giorni di lezione, si svolge un periodo di 

accoglienza, che prevede l’effettuazione di attività che facilitano il reinserimento scolastico dei 
bambini, privilegiando quelle di comunicazione e di gioco, evitando rigidità d’orario 
disciplinare, con un progressivo avvio a quelle curricolari. A tal fine nella prima settimana di 
attività le lezioni si svolgono nel solo orario antimeridiano, utilizzando il temporaneo aumento 
delle contemporaneità per l’organizzazione di attività di interclasse e di plesso, per 
l’allestimento degli spazi didattici in collaborazione tra docenti e alunni. 
L’accoglienza non si esaurisce nei primi giorni dell’anno ed ecco allora che, sempre nella scuola 
primaria, ogni giorno prevede un momento di accoglienza, che si concretizza nei primi quindici 
minuti con dialoghi riguardanti  fatti o vissuti rilevanti per il singolo alunno o per la classe. A 
seconda dei periodi dell’anno, si può lasciar scorrere liberamente la conversazione, lasciando 
ad ognuno la possibilità di esprimere ai compagni idee, emozioni, desideri, fatti, paure, ecc.. Vi 
sono alcune regole da rispettare per raggiungere una conversazione serena e gli obiettivi che si 
intendono raggiungere sono: conoscersi meglio, rispettarsi, fidarsi gli uni degli altri, diventare 
un gruppo. In caso di periodi forti, o caratterizzati da tematiche particolari, si può anche creare 
lo spunto per seguire un filo comune e confrontarsi su opinioni, idee, conoscenze, dubbi in 
merito. 

▪ Nella scuola secondaria si tiene in considerazione il fatto che gli alunni della classe prima, 
provenienti da realtà scolastiche diverse, debbano conoscere i nuovi compagni e gli insegnanti  
e necessitino di adattarsi al cambiamento di organizzazione oraria e di discipline. L'accoglienza 
per tali alunni inizia in realtà già  nel mese di maggio dell’anno scolastico precedente con una 
giornata loro dedicata, in cui vengono presentati il personale, gli ambienti e le regole della 
scuola secondaria e vengono proposte brevi attività  laboratoriali. Il tema delle regole viene 
ripreso durante i primi quindici giorni di scuola, insieme ad attività di presentazione e reciproca 
conoscenza, anche in modalità ludica. Tutti i docenti concorrono alla pianificazione e gestione 
di questa fase. Durante il primo anno l'attenzione all'inserimento degli allievi è costante e 
possono essere proposte anche altre attività mirate per facilitare la socializzazione in corso 
d’anno. 

� Programmare momenti di accoglienza anche nel corso dell’anno. 
� Rispettare la continuità tra i vari ordini di scuola. 
� Attenzione all’accoglienza delle famiglie. 
� Attenzione particolare all’accoglienza di alunni stranieri.    
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ORIENTAMENTO 
Una delle finalità più importanti della scuola, in tutti i suoi gradi,  è l’orientamento. Questo non va 
inteso solamente come progetto finalizzato alla scelta della scuola secondaria di II grado,  sulla 
base delle proprie aspirazioni ed attitudini, ma in modo più ampio, come momento di conoscenza 
di se stessi perché gli alunni possano operare scelte consapevoli e mirate, in condizioni di 
autonomia, e realizzare il proprio progetto di vita.  
L’orientamento è allora una modalità educativa permanente, il completamento di un percorso di 
autoconoscenza che inizia  nella scuola primaria con l’accoglienza e continua con l’educazione alla 
salute, all’affettività, alla convivenza civile, sorretto da una didattica che sviluppi competenze di 
scelta, di selezione, di autodirezione e progettuali. Non è quindi da intendersi  come attività 
specifica delle classi terze secondarie, ma come raccordo tra la fenomenologia del processo 
decisionale e l’autoconoscenza.  
 Per questo il progetto orientamento del nostro istituto si esplicita in : 

• Autoconoscenza:  le attività svolte in classe di lettura, discussione o compilazione di questionari 
devono rendere l’alunno capace sia di analizzare il proprio percorso evolutivo, sia di riconoscere 
le proprie capacità, interessi ed aspirazioni in senso generale o ancora di comprendere le proprie 
abilità e le caratteristiche principali della propria personalità, per arrivare ad una maggiore 
coscienza del proprio livello scolastico (autovalutazione). 

• Imparare a decidere: sulla base di un percorso strutturato si aiutano i ragazzi a operare scelte e 
decidere il proprio futuro quando il quadro completo delle conoscenze, delle risorse, degli 
ostacoli e dei vincoli lo permettono.  Per raggiunge tale obiettivo il nostro istituto collabora con 
la scuola secondaria di II grado, i cui insegnanti intervengono nelle classi e in occasione del 
Campus per illustrare la propria offerta formativa, o altri enti del territorio, come ad esempio 
l’AIB (Associazione Industriali Bresciani) o i Giovani Industriali Bresciani, per presentare ai nostri 
ragazzi il mondo del lavoro nella nostra valle e mettere in contatto la scuola con il territorio.  
  

Come ultima tappa, infine, di questo processo, ma non per questo meno importante, la scuola si 
confronta con la famiglia per arrivare ad una scelta condivisa e formula il proprio consiglio 
orientativo che fa sintesi tra attitudini, interessi, potenzialità e bisogni reali al fine di valorizzare l’ 
intelligenza di ciascuno studente. 

 

CONTINUITÀ SCOLASTICA 

L’istituto  ritiene molto importante garantire il  diritto dell’alunno alla continuità curricolare, 
metodologica e valutativa nella propria formazione, come peraltro suggerito anche dalle 
Indicazioni Nazionali. La costruzione di un curricolo verticale, che accompagni lo studente  durante 
gli otto anni di permanenza  nella nostra scuola, è una azione prioritaria individuata nel piano di  
miglioramento che stiamo  implementando. Per questo è stata nominata all’interno dei 
Dipartimenti una Commissione che,  nell’arco di un biennio, elabori un progetto educativo-
didattico che favorisca l’accompagnamento dello studente nel suo percorso, evitando fratture tra 
gli ordini di scuola, che sappia  comunicare e diffondere l’integrazione, la socializzazione e 
l’orientamento dell’alunno, e sia frutto  di confronto e progettazione condivisi tra insegnanti e 
professori. Sono ritenuti significativi i seguenti aspetti: 
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� Consapevolezza del ruolo e della funzione svolta da ciascun tipo di scuola all’interno del 
sistema dell’istruzione 

� Raccordo rispetto ai “contenuti” formativi e didattici: raccordo fra le programmazioni 
didattiche; elaborazione comune di eventuali percorsi formativi. 

� Raccordo nella metodologia d’insegnamento: necessità di concordare strategie didattiche 
comuni. 

� Consapevolezza dell’aspetto organizzativo: necessità reciproca di conoscere una giornata 
scolastica tipo, le attività, l’organizzazione degli ambienti  

� Raccordo sulla valutazione: 
- condivisione sulle scelte  per una valutazione formativa; 
- esplicitazione  e confronto dei criteri adottati; 

� Passaggio delle informazioni  
- passaggio del fascicolo personale a giugno; 
- colloquio tra gli insegnanti interessati dei due ordini di scuola per la presentazione degli  

alunni e del gruppo classe (se non c’è la necessità di formare più classi è opportuno farlo a  
     settembre con gli insegnanti effettivi); 
- per gli alunni diversamente abili o in gravi difficoltà attuare particolari modalità di raccordo  

         (riferimenti normativi C.M. 258/1983, C.M.250/1985, L. 104/1992...) 
 
Organizzazione della continuità con la scuola dell’infanzia 
Il nostro Istituto non ha al suo interno scuole dell’infanzia, pertanto il raccordo tra i due ordini di 
scuola avviene attraverso un colloquio tra gli insegnanti che l’anno successivo presteranno servizio 
nella future classi prime e gli insegnanti delle diverse scuole di infanzia del territorio per conoscere   
le caratteristiche  peculiari  di ogni bambino e per una  formazione equilibrata di nuove classi 
(laddove ci siano più sezioni). Le insegnanti della scuola primaria organizzano poi la giornata 
dell’accoglienza. In presenza di bambini con bisogni educativi speciali  le insegnanti dei due ordini 
possono organizzare attività di raccordo (progetto ponte) per favorire il loro  inserimento nella 
nuova realtà. Per tali bambini la figura strumentale per l’inclusione  instaura contatti con le scuole 
dell’infanzia per rendere più efficaci da subito le relazioni tra docenti, famiglie e bambini.  
Nell’ambito del progetto di accoglienza sono inoltre previsti  incontri a giugno o a settembre tra le 
insegnanti della futura classe prima e i genitori dei bambini. 
 
 
Organizzazione della continuità tra scuola primaria e secondaria 
La continuità tra questi due ordini di scuola è facilitata, come già anticipato,  dal lavoro della 
commissione Continuità, che saprà analizzare i diversi  bisogni educativi, definire i percorsi 
educativi e didattici integrati, curare il  passaggio d’informazioni relative agli alunni delle classi 
quinte di scuola primaria,  sperimentare prove che possano servire da test d’uscita per la primaria 
e test d’ingresso per la secondaria.  
I plessi di Tavernole, Pezzaze e Marmentino proseguono  il lavoro di continuità con la scuola media 
consortile di Pezzaze, attraverso un apposito gruppo di lavoro. 
Molto importante è il progetto accoglienza, non inteso solo come momento iniziale, 
calendarizzato nel primo periodo dell’anno scolastico delle classi prime, ma come momento 
continuo  dedicato all’ascolto, capace di sostenere e coinvolgere ogni alunno. Si può così creare un 
clima facilitante, capace di attenuare il possibile disagio e favorire l’apprendimento degli studenti. 
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INCLUSIONE  

Forte dei principi che sono alla base del modello d’integrazione della scuola italiana e delle nuove 
normative che ci chiamano ad una particolare attenzione nei confronti degli alunni che 
manifestano Bisogni Educativi Speciali, il nostro Istituto si impegna ad attivare strategie e percorsi 
che realizzino significative esperienze di apprendimento e di inclusione, a ridurre le barriere che 
limitano la partecipazione scolastica e sociale. 
Come si legge nella  Direttiva Ministeriale 27/12/2012 in merito agli alunni BES “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, rispetto ai quali è necessario che le 
scuole offrano adeguata e personalizzata risposta con un piano educativo individualizzato o 
personalizzato”. Le scuole del nostro Istituto si impegnano quindi a creare un ambiente 
accogliente nel quale  gli interventi siano centrati sulla classe ma in funzione dell’alunno, così che 
si possano far acquisire competenze diffuse e collaborative, e, attraverso i molteplici strumenti 
messi in campo si possa favorire una reale inclusione. 
Non solo quindi inclusione degli alunni disabili (ai sensi della Legge 104/92) o di portatori di 
disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010) ma anche di tutti gli alunni che presentano svantaggio 
socio-economico, svantaggio linguistico e/o culturale (Legge 53/2003, DM 27/12/2012, C.M. 
8/2013). 
 

L’Istituto si impegna a creare: 

• una Funzione Strumentale BES a supporto alle diverse componenti scolastiche per l’adeguata 
inclusione di tutti gli studenti, guida e facilitatrice del processo d’apprendimento degli alunni 
con bisogni educativi speciali; 

• lo Sportello di ascolto aperto a  genitori di alunni con bisogni educativi speciali, docenti, e 
studenti di scuola secondaria di primo grado. Lo Sportello si propone di aprire un canale di 
comunicazione diretta tra famiglie e scuola  per dare risposte condivise a problematiche 
riguardanti le difficoltà relazionali, comportamentali e di apprendimento vissute dagli studenti 
dell’Istituto e dai loro insegnanti; 

• lo Sportello d’ascolto psicologico rivolto agli studenti della scuola secondaria di Marcheno, 
gestito da una psicologa, istituito  non solo per prevenire la formazione di aree del disagio, ma 
anche per promuovere il benessere; 

• un Gruppo operativo sull’Inclusione degli alunni BES, composto dalla figura strumentale, dagli 
insegnati di sostegno e da vari insegnati di entrambi gli ordini di scuola, con il compito di 
monitorare e favorire i percorsi di inclusione scolastica, sollecitare e diffondere le buone prassi 
per il raggiungimento del successo formativo di tutti e di ognuno. 

 

I Consigli di classe e i teams docenti della scuola primaria, si impegnano: 
a valutare in dettaglio la situazione dei singoli alunni e, se lo ritengono opportuno, ad elaborare 
Piani Didattici ed Educativi, individualizzati e/o personalizzati, che rispondano alle particolari 
esigenze dello studente.  
PDP e PEI sono gli strumenti  privilegiati per definire, documentare e monitorare, secondo 
un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, il percorso di apprendimento e di 
inclusione degli alunni con BES : 
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- il Piano Didattico Personalizzato (secondo quanto indicato nella L. 53/2003 e nella L. 170/2010) 
consente di diversificare metodologie, tempi e strumenti didattici per l’attuazione della 
programmazione curricolare, di utilizzare misure compensative e/o dispensative e di avviare 
attività di recupero individualizzate; 
- il Piano Educativo Individualizzato (previsto dalla L.104/93) consente di predisporre, in 
collaborazione con gli operatori socio-sanitari e le famiglie, una programmazione individualizzata 
e/o differenziata per gli alunni con disabilità certificata.  
 

Il GLI, gruppo di lavoro per l’inclusività, composto dalla funzione strumentale, da due docenti di 
sostegno, da un genitore e da un membro esperto appartenente ai servizi territoriali, sotto la 
direzione del Dirigente scolastico o suo delegato, è l’organo politico dell’Inclusione che prende in 
carico  tutti gli alunni diversamente certificati e si occupa dell’organizzazione scolastica che li 
riguarda. 
In particolare si fa carico di: 

• rilevare i BES presenti nella scuola; 

• raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione 
di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni 
strategiche dell'Amministrazione; 

• rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola; 

• raccogliere  e coordinare le proposte formulate dai singoli GLI Operativi sulla base delle 
effettive esigenze; 

• elaborare una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico; 

• favorire la formazione del personale scolastico in merito ai BES; 

• organizzare procedure e modalità operative condivise. 
 
La scuola si attiva quindi perché l’inclusione scolastica sia il processo attraverso il quale vengono 
rimossi gli impedimenti in modo che ciascun alunno possa essere valorizzato, trovando le 
condizioni per esprimere al meglio le proprie potenzialità.  
Il percorso d’inclusione degli alunni con BES si fonda su una visione globale della persona e 
richiede pertanto un approccio integrato scuola - famiglia, processo che deve essere favorito e 
costruito con lo sforzo di tutti.  
 

Alunni diversamente abili 
Gli alunni diversamente abili (Legge 104/92) le cui famiglie hanno consegnato apposita 
certificazione entro i tempi previsti dall’organizzazione scolastica, sono seguiti da un insegnante di 
sostegno assegnato alla classe e, se prevista dalla diagnosi, anche da un assistente all’autonomia 
personale e/o comunicativa. 
Il loro percorso scolastico, educativo e didattico, viene dettagliato e documentato attraverso il PEI 
steso dal Gruppo docente/Consiglio di classe, in collaborazione con la famiglia, sulla base delle 
indicazioni fornite dall’équipe dell’ASL/NPI nell’ambito della diagnosi funzionale. 
Secondo il Collegio docenti i punti di forza per realizzare positivi percorsi di inclusione degli 
studenti disabili sono il fatto che: 

• l’insegnante a sostegno  deve operare in collaborazione con gli altri insegnanti del gruppo 
docente,  anche in riferimento alla gestione dell’intera classe; 
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• gli insegnanti devono  trovare forme di coinvolgimento per favorire la permanenza in classe 
dell’alunno in situazione di handicap, il collegamento con le attività curricolari dei 
compagni e la partecipazione alle esperienze formative programmate; 

• è particolarmente importante la collaborazione con la famiglia per coordinare interventi 
comuni; 

• l’alunno diversamente abile può lavorare, per favorire l’apprendimento, sia 
individualmente con il supporto di un insegnate, sia inserito in piccolo gruppo; 

• si organizzano progetti ponte per  favorire e agevolare il passaggio tra i diversi ordini di 
scuola. 

L’insegnante funzione strumentale ha elaborato una “Bussola” per aiutare gli insegnanti impegnati 
sulla disabilità; questo strumento è una raccolta di materiali informativi di tipo amministrativo ed 
educativo-didattico che costituiscono l’esperienza storica dell’Istituto in rapporto alla disabilità. 
Per quanto concerne le assistenti all’autonomia, in assenza di protocolli comunali che disciplinino 
il loro operato, svolgono il servizio nel nostro Istituto collaborando con i docenti di classe nel 
rispetto di quanto indicato dalla norma. 
Nei casi di alunni con particolari gravità, che manifestano importanti difficoltà di gestione 
all’interno del gruppo classe, se indicato nel PEI e quindi condiviso con la famiglia e con gli 
operatori sanitari di riferimento, si possono prevedere alcuni momenti: 

- di attività individuale al di fuori della classe, 
- di cura e igiene della persona (coadiuvati dai collaboratori scolastici incaricati); 
- di gestione del tempo mensa,  

sotto la responsabilità diretta dell’assistente per l’autonomia in quanto l’insegnante deve 
continuare ad occuparsi del gruppo classe. 
 

Alunni con disturbi evolutivi specifici 
La  macro-area dei Disturbi Evolutivi Specifici comprende diverse tipologie di difficoltà.  
Ne fanno parte: 
- i ragazzi con  Disturbi Specifici d’Apprendimento (DSA) che, sottoposti a valutazione da parte 

di uno specialista del Servizio Sanitario  Nazionale o di specialisti e strutture accreditate, 
hanno ricevuto e consegnato presso la direzione una diagnosi di dislessia, disgrafia, 
disortografia, discalculia; 

- gli studenti con Disturbo dell’attenzione e/o dell’Iperattività (ADHD) certificato che spesso si 
manifesta anche associato ad altre difficoltà; 

- gli alunni che incontrano difficoltà a procedere negli apprendimenti perché hanno un 
Funzionamento Intellettivo Limite (con QI certificato tra 70 e 85) e per i quali gli interventi 
educativi e didattici programmati hanno quasi sempre un’importanza fondamentale; 

- anche i ragazzi che presentano deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della 
coordinazione motoria o con disprassia, che richiedono una presa in carico particolare da 
parte dei docenti. 

 

Per tutti questi alunni la scuola si impegna: 

•  in attività di prevenzione e rilevazione precoce delle difficoltà attraverso screening (La 
scuola fa bene a tutti), somministrazioni di prove (Prove MT, lettura e comprensione; Prove 
AC MT per le abilità di calcolo) e attente osservazioni sistematiche; 

• a garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; 

• a favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto; 
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• ad attivare le misure compensative e dispensative previste dalla normativa vigente; 

• ad adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli 
studenti;  

• a ridurre i disagi relazionali ed emozionali;  

• a incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari 
durante il percorso di istruzione. 

Facendo riferimento a quanto previsto nella L 53/2003 e a quanto indicato nella Direttiva BES del 
2012, i Consigli di classe e i teams docenti, sulla base a quanto emerge dalle diagnosi cliniche 
consegnate dalle famiglie e delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche degli insegnati, 
possono estendere a tutti questi alunni gli strumenti compensativi e le misure dispensative 
previste dalla L. 170/2010 e dalle allegate Linee Guida. 
Per documentare le scelte didattiche intraprese per favorire il percorso di apprendimento di tali 
alunni,  gli insegnanti elaborano un Piano Didattico Personalizzato che sarà condiviso con la 
famiglia e, ove si ritiene opportuno, anche con l’alunno. 
La scuola si impegna inoltre a sensibilizzare insegnanti e genitori nei confronti delle problematiche 
legate ai Disturbi Evolutivi Specifici. 
 

Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. 
Anche per gli alunni con: 
- svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, 
- difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana, perché 

appartenenti a culture diverse, 
i Consigli di classe e i teams docenti si impegnano a valutare la necessità o meno di attivare 
percorsi personalizzati e/o di estendere le misure previste dalla L. 170/2010. 
Le scelte adottate in base ad elementi oggettivi e a fondate considerazioni pedagogico didattiche, 
le strategie d’intervento e i criteri di valutazione saranno motivati e documentati all’interno del 
PDP steso per il singolo alunno o per un gruppo di compagni della stessa classe. 

 
L’Istituto pone anche particolare attenzione a tutti gli alunni che mostrano disagio scolastico. 
Si ritiene in disagio scolastico quell’alunno che, a causa della mancanza o della parziale 
soddisfazione dei suoi bisogni fisici, intellettivi, affettivi o sociali, manifesta frustrazioni che 
rendono difficoltoso lo sviluppo armonico della sua personalità e di conseguenza l’apprendimento. 
Per tali alunni la scuola utilizza risorse organizzative e didattiche (lavoro di gruppo, messaggio-io, 
ascolto attivo, circle-time, problem solving, lavoro cooperativo, tutoraggio tra compagni, 
collaborazioni con le agenzie educative del territorio…). 
Particolare attenzione viene prestata a queste problematiche nella scuola secondaria di primo 
grado, nella quale si evidenziano le situazioni più a rischio. 
Negli scorsi anni, infatti, è stato elaborato un  “Progetto di Istituto per una politica contro i disturbi 
della condotta”  i cui obiettivi sono: 

• Uscire dalla continua emergenza ed evitare disparità o discordanza negli interventi e 
nell’azione preventiva fra gli insegnanti. 

• Stabilire un percorso di prevenzione secondo criteri condivisi e fondati su valori comuni, 
anche con le famiglie. 

• Fornire agli alunni le conoscenze necessarie per una gestione positiva dei conflitti. 

• Creare una rete di supporto coordinata tra le diverse Agenzie educative coinvolte. 
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Integrazione alunni stranieri 
La normativa vigente garantisce ai  minori stranieri presenti sul territorio nazionale il diritto 
all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle 
forme e nei modi previsti per i cittadini italiani La loro iscrizione può essere richiesta in qualunque 
periodo dell’anno scolastico. I minori privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di 
documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva . 
Il Collegio docenti di Marcheno ha cooperato alla stesura del “Protocollo di comportamento per 
l’iscrizione, l’assegnazione alla classe e la frequenza scolastica dell’alunno straniero”, il quale 
stabilisce alcune modalità di applicazione del D.P.R. 53/94. 
Si riportano di seguito le indicazioni fondamentali e le ulteriori indicazioni formulate dal Collegio. 
L’alunno straniero verrà assegnato alla classe corrispondente all’età anagrafica. In base 
all’ordinamento degli studi del paese di provenienza, all’accertamento delle competenze e abilità 
acquisite, al Corso di studi seguito nel Paese di provenienza, al titolo di studio in possesso, la 
funzione strumentale per le attività di integrazione alunni stranieri, individuata dal Collegio 
Docenti, insieme al Dirigente scolastico e al coordinatore di plesso interessato può valutare una 
classe diversa.  
Nel caso in cui nei vari plessi fossero presenti classi parallele, l’assegnazione dell’alunno terrà 
conto del fatto che non si creino classi in cui risulti predominante la presenza degli alunni stranieri, 
seguendo pertanto un criterio di equilibrio. 
Escluso il caso in cui l’arrivo dell’alunno coincida con l’inizio dell’anno scolastico, dopo aver 
acquisito il consenso della famiglia, si può differire la frequenza di qualche giorno per predisporre 
un’adeguata accoglienza dell’alunno. 
In caso d’iscrizione nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, si può prevedere un inserimento 
flessibile in gruppi di alunni di classe inferiore, ai fini delle acquisizioni delle strumentalità di base. 
Il Collegio docenti per permettere la piena integrazione degli alunni stranieri fornisce le seguenti 
indicazioni di lavoro: 
� programmazione personalizzata 
� elaborazione di strumenti per accertare le competenze 
� utilizzo delle risorse del plesso in riferimento alla situazione dell’alunno e alle decisioni del 

gruppo docente 
� utilizzo di mediatori linguistici e culturali 
� percorsi di alfabetizzazione mirati all’acquisizione delle competenze di base della lingua 

italiana nel primo periodo di arrivo 
� progetti interculturali di classe, plesso o istituto per promuovere anche all’esterno della scuola 

una cultura di convivenza pacifica e solidale 
� arricchimento del patrimonio dello scaffale intercultura (biblioteca ad uso degli insegnanti 

dell’istituto) 
� collaborazione con altre scuole del territorio ed agenzie educative  
� autoformazione dei docenti per ampliare l’offerta formativa 

 
Per rispondere all'urgenza di nuovi arrivi,  per creare conoscenza diffusa negli insegnanti, per 
costruire progetti interculturali, in ogni plesso è presente una “bussola in cui è possibile trovare 
una mappatura delle risorse del territorio, del materiale presente nell’Istituto e presso altri enti, 
sia informatico che cartaceo. 
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In accordo con quanto suggerito dal Centro Territoriale per l’Intercultura 5, condiviso  e deciso nel 
Collegio docenti, per ogni alunno neoarrivato sia all’inizio sia nel corso dell’anno scolastico, gli 
insegnanti compileranno, a partire dal presente anno scolastico, il Piano di Studi Personalizzato 
elaborato dal CTI 5. Tale strumento accompagnerà lo studente lungo la carriera scolastica e sarà 
aggiornato periodicamente per fornire un quadro più completo del percorso scolastico, degli 
apprendimenti e competenze conseguite. Verrà invece utilizzato in maniera facoltativa per gli altri 
alunni già presenti a scuola. 

 
Integrazione alunni adottati 
L’Istituto Comprensivo di Marcheno, in un’ottica di attenzione alle diversità presenti nella nostra 
società ed alle specificità di ciascuno, ha promosso alcuni approfondimenti  sull’inserimento, a 
scuola, dei bambini adottati. Questo al fine di sostenere gli insegnanti nell’accogliere, senza 
drammatizzare, banalizzare o ignorare, ciò che i bambini adottati portano in classe con la loro 
presenza. Si intende favorire un inserimento il più armonico possibile per far vivere al bambino in 
adozione nel miglior modo la scuola, quale importante snodo nel percorso di crescita e di 
integrazione personale. Il Collegio docenti ha approvato il PROTOCOLLO di accoglienza per gli 
alunni adottati elaborato dalla Commissione Intercultura ed è stata incaricata un’insegnante per 
seguire la fase di inserimento delle famiglie adottive. 

 

 

 

PERSONALIZZAZIONE 
Personalizzare significa rispettare simultaneamente sia le esigenze costitutive della persona sia le 
richieste di sviluppo qualitativo continuo della comunità, così da garantire il diritto effettivo 
all’apprendimento. 
Per motivare e realizzare apprendimenti significativi, prestando attenzione alla personalità, alle 
capacità, ai tempi di lavoro di ogni singolo alunno, la nostra scuola  utilizza le seguenti strategie, 
che si basano tutte sui principi della flessibilità degli obiettivi (che si riferiscono all’alunno) e 
dell’organizzazione: 

•  Organizzazione della classe per gruppi di lavoro. 

•  Organizzazione di gruppi di lavoro fra classi diverse in verticale e/o orizzontale 

•  Utilizzo di schede diversificate e/o strutturate con diversi livelli di difficoltà. 

•  Allestimento di laboratori. 

•  Utilizzo della contemporaneità fra docenti (dove esistono le risorse orarie).  
Per le pluriclassi si indicano le seguenti particolari strategie: 
- utilizzo delle contemporaneità per creare classi o gruppi omogenei ; 
- tutoraggio degli alunni più grandi verso i più piccoli; 
- utilizzo più intensivo del materiale strutturato; 
- realizzazione di laboratori interclasse; 
- utilizzo di materiale informatico. 
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INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Nella Raccomandazione del 18/12/2006 in materia di istruzione, formazione e gioventù, il 
Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea inseriscono la comunicazione in lingua 
straniera nel novero delle competenze-chiave per l'apprendimento permanente. 
Le Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione 
(04/09/2012) assumono la prospettiva europea come orizzonte di riferimento e individuano 
nell'apprendimento della lingua inglese e di una seconda lingua comunitaria un'importante risorsa 
per permettere ad ogni alunno di "sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale e di 
acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui vive". 
La prospettiva internazionale è considerata dalla nostra scuola un aspetto fondamentale della 
proposta educativa e formativa, per cui sono molte le attività dell'istituto finalizzate a potenziare 
competenze e conoscenze in questa area. 
- Moduli CLIL (Content and Language Integrated Learning), ovvero situazioni in cui la lingua 
straniera sia utilizzata, in luogo della lingua di scolarizzazione, per promuovere e veicolare 
apprendimenti collegati ad ambiti disciplinari diversi. 
- Interventi di esperti madrelingua, nell'ambito dei quali l'approccio alla lingua straniera avviene 
attraverso attività di conversazione guidata ed esperienze ludico-espressive, volte a rafforzare il 
bagaglio lessicale, la corretta pronuncia ed intonazione e a potenziare le abilità di comprensione e 
produzione orale. 
- Esperienze di e-twinning, ossia progetti di gemellaggio online con partner stranieri, che 
coinvolgano alunni di diversi istituti e culture a collaborare alla medesima attività formativa, dal 
semplice scambio di informazioni o di documentazione alla realizzazione di progetti di scoperta o 
di ricerca. 
- Preparazione agli esami per la certificazione delle competenze linguistiche rilasciate dal Trinity 
College London (inglese) e dal Goethe Insitut (tedesco). 
La certificazione linguistica è un attestato formale, con valore internazionale, del livello di 
conoscenza di una lingua, rilasciato da un ente certificatore riconosciuto. Costituisce quindi lo 
strumento di identificazione e di riconoscimento ufficiale delle competenze d’uso di una lingua 
straniera. In essa si stabilisce in maniera univoca che cosa una persona “sa fare” in quella lingua, 
indipendentemente dal curriculum scolastico e in conformità al Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue. 
In ambito lavorativo la certificazione linguistica contribuisce ad arricchire il curriculum e a favorire 
l’inserimento nel mondo del lavoro e l’aggiornamento professionale in un contesto internazionale. 
In ambito scolastico e universitario essa costituisce un valore aggiunto per gli studenti, perché 
agevola chi intende proseguire gli studi all’estero. Le università italiane, oltretutto, riconoscono 
crediti formativi a fronte del conseguimento di certificazioni linguistiche, e, in alcuni casi, 
richiedono di attestare le competenze linguistiche ai fini del conseguimento del titolo finale. 
- Progetto Theatrino, a cura dell'Associazione Culturale Linguistica Educational: spettacoli teatrali 
in inglese con attori madrelingua. Gli spettacoli, differenziati tenendo conto dell’età e del livello di 
inglese, sono seguiti da workshops con gruppi classe, offrendo agli studenti la possibilità di 
ascoltare ed acquisire modelli di intonazione e pronuncia corretti. 
Nella lezione curricolare si ricorre spesso all’uso delle tecnologie informatiche che consentono di 
ampliare spazi, tempi e modalità di contatto e interazione sociale tra individui, comunità 
scolastiche e territoriali. 
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LA SCUOLA DIGITALE 
 
“La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. 
Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare,conservare, 
produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 
collaborative tramite Internet” . 
 
Le TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) preparano gli studenti ad un’attiva e 
consapevole partecipazione ad un mondo in rapida evoluzione dove il lavoro e le altre attività 
dell’uomo sono in costante evoluzione grazie all’accesso a sempre nuove e varie tecnologie. 
La nostra scuola si adopera perché gli alunni imparino ad utilizzare le TIC per cercare, esplorare, 
scambiare e presentare informazioni in modo responsabile, creativo e con senso critico, per essere  
in grado di avere un rapido accesso a idee ed esperienze provenienti da persone, comunità e 
culture diverse. Le nuove tecnologie sono quindi utilizzate come strumento per migliorare il 
processo di insegnamento-apprendimento. 
Ai docenti spetta il compito di trovare raccordi efficaci tra la crescente dimestichezza degli alunni 
con le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione e l’azione didattica quotidiana. Le TIC 
possono offrire infatti  occasioni per sviluppare le competenze di comunicazione, collaborazione, 
problem solving, sono in grado di adattarsi al livello di abilità e conoscenze del singolo alunno 
promuovendo un apprendimento di tipo individualizzato ed autonomo, monitorando le 
prestazioni e il progresso dello studente. 
E’ evidente che l’uso delle TIC non deve restare confinato all‘interno di uno specifico ambito 
disciplinare, ma deve diventare pratica sempre più diffusa, capace di coinvolgere il complesso 
delle attività didattiche e non che si svolgono all‘interno dell‘istituzione scolastica. 
Gli alunni devono avere l’opportunità di sviluppare l’approccio alle TIC in tutte le discipline 
scolastiche per maturare sempre più la loro competenza digitale. 
Spetta alla scuola far superare l’uso ludico del pc per far maturare un valore culturale, formativo e 
orientativo  connesso a queste tecnologie, senza disconoscere quanto lo studente porta già con sé. 
Non si tratta tanto di insegnare l’uso tecnico di specifici programmi quanto di far acquisire agli 
alunni una forma mentis tecnologica, orientata alla comprensione di funzioni generali e alla 
capacità di saper selezionare e inquadrare le tecnologie nei particolari contesti d’uso. 
Per dare attuazione al comma 57 della Legge 107/2015 la scuola si impegna ad attivare azioni 
coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale in merito ai seguenti argomenti: 
 - ampliamento dell'accesso all'editoria digitale e ai testi digitali; 
 - diffusione dell'impiego della LIM; 
 - diffusione dell'impiego delle sorgenti di materiali didattici e di strumenti per la didattica presenti 
in rete; 
 - creazione di un'area del sito scolastico per il caricamento di materiali didattici utilizzabili e/o 
prodotti da docenti e studenti. 
Il Piano annuale d’inclusione deliberato dalla scuola prevede tra le strategie per realizzare 
l’integrazione e il pieno successo formativo di ogni bambino con bisogni educativi speciali 
l’impiego delle nuove tecnologie. 
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Tra queste le LIM e i videoproiettori interattivi, strumenti per loro natura già inclusivi  poiché si 
rivolgono a tutti gli alunni, possono essere un approccio in grado di facilitare processi positivi di 
tipo inclusivo per  riconoscere le specificità, le esigenze e le potenzialità di ciascun studente e l’uso 
valorizzato delle differenze individuali. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzando i 
software specifici e le risorse web progettano attività facilitate rivolte all’intero gruppo classe,  
consentendo a tutti gli studenti un apprendimento più immediato ed efficace. 
In coerenza con il P.N.S.D. la scuola ha provveduto ad individuare l’Animatore Digitale che  avrà  la 
capacità di stimolare, organizzare e coordinare, anche attraverso la comunicazione digitale e le 
relazioni istituzionali (sito della scuola, strumenti social, operazioni di marketing territoriale) la 
partecipazione di tutte le componenti scolastiche e territoriali al processo di  creazione  di una 
cittadinanza digitale dell’apprendimento attiva e consapevole e stimolerà la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi. Le varie 
attività andranno aperte e co-progettate con gli stakeholders territoriali (comuni, imprese, 
fondazioni, banche, biblioteche) e con le famiglie.  

 

IL PRIMO SOCCORSO A SCUOLA 
 

Il comma 10 della recente Legge 107/2015 prevede che, a partire dalla scuola secondaria di primo 
grado,  siano introdotti corsi di primo soccorso rivolti agli studenti. L’ I.C. di Marcheno, nell’ambito 
delle iniziative di educazione alla salute, ha da anni promosso e attuato, in collaborazione con 
esperti della materia, progetti per la sensibilizzazione degli alunni sui gesti terapeutici d’urgenza, 
fornendo anche agli allievi  una conoscenza “diretta” sull’organizzazione del sistema dell’ 
emergenza, sul suo funzionamento e sulla sua attivazione. In tal modo ha contribuito a divulgare la 
cultura dell’emergenza e i valori di solidarietà e di senso civico  che la improntano. 
In quest’ottica sono da intendersi il progetto di “Valtrompia Cuore”, rivolto alle seconde, 
l’intervento del medico nel progetto di “educazione stradale”, indirizzato alle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado e il progetto di “Primo soccorso” rivolto ai bambini della scuola 
primaria realizzato in collaborazione con i Volontari di Valtrompia Soccorso. 
A corredo di questo la scuola fornisce agli allievi, attraverso la disciplina di Scienze,  elementi 
conoscitivi e formativi sulle funzioni vitali del corpo umano e sul loro riconoscimento e, attraverso 
la disciplina di scienze motorie, elementi sulla modalità di primo intervento in urgenza. Tutti gli 
insegnanti concorrono poi a trattare la parte dedicata alla prevenzione, attivando e favorendo sani 
stili di vita, e creando il valore aggiunto   della consapevolezza del valore per la vita nel bagaglio 
educativo dello studente. 

 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 

Su invito del Ministero dell’Istruzione anche il nostro Istituto attiva  un  PROGETTO DI 
ISTRUZIONE DOMICILIARE  per alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola 
per un periodo di almeno trenta giorni ( fa fede il certificato rilasciato dall’ospedale, escluso il 
periodo di degenza), previo consenso dei genitori e su loro specifica richiesta.  
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PARI OPPORTUNITÀ 

Il comma 16 della Legge 107/2015 recita: 

“ Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità 

promuovendo nelle  scuole  di  ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la  

prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni,  al  fine  di informare e di 

sensibilizzare gli studenti, i docenti  e  i  genitori…” 
 
In un contesto sociale in profondo mutamento, dominato da continui processi di globalizzazione e 
migrazione, è fondamentale avviare momenti interattivi di riflessione, informazione e formazione 
sull’origine culturale e storico-sociale delle differenze di genere. 
In processi formativi che tengono conto delle differenti origini etniche, sociali e culturali, 
l’approccio di genere quale proposta educativa aperta alla condivisione e al rispetto della pari 
dignità delle persone fa intravedere interessanti sviluppi e contribuisce a promuovere la presenza 
femminile in quei settori ancora oggi “a dominanza maschile”, nei diversi livelli e ambiti.  
Educare alle pari opportunità pertanto significa contribuire a modificare atteggiamenti e 
mentalità, a superare gli stereotipi attraverso l'elaborazione di strumenti educativi e "azioni 
positive", costituisce lo stimolo per far pensare gli studenti sulle differenze  e permette loro di 
focalizzarne l’esistenza, offrendo strumenti per l’utilizzo delle differenze stesse, intese come 
risorsa e come ricchezza piuttosto che come barriera e come chiusura all’altro da sé. La relazione 
interpersonale che si stabilisce nell’ambiente scolastico grazie alla mediazione formativa dei 
docenti è la via privilegiata per far crescere le nuove generazioni in una cultura paritaria: è nella 
quotidianità scolastica che si praticano concretamente le pari opportunità con l’integrazione delle 
diverse abilità, con i progetti di intercultura, con le molteplici attività di riduzione del disagio 
sociale.  
 

 

SPORT 
Lo sport è un mezzo di crescita ed é l'attività educativa per eccellenza che permette di raggiungere 
la maturità con leggerezza e piacere. L'educazione allo sport non é solo esercizio fisico e 
preparazione tecnica ed atletica ma è esperienza di vita e di crescita, di impegno, sacrificio, 
rispetto delle regole. È un'occasione di relazione, di confronto e di integrazione tra gli studenti e 
stimola le attività intellettive e cognitive. Per questo il nostro istituto ha favorito il rilancio delle 
ATTIVITÀ LUDICO – SPORTIVE  in ogni fascia di età. Avviciniamo i bambini della scuola primaria 
alle tecniche, ai fondamentali dei giochi presportivi e di varie discipline sportive attraverso il gioco. 
Vengono organizzati corsi di minibasket, minivolley, minirugby, softball, atletica leggera, sci, in 
collaborazione con le varie Federazioni del CONI tramite gli istruttori delle società sportive 
presenti sul territorio. Gli alunni di Marcheno e Brozzo  si avvicinano al nuoto con corsi in piscina. 
Come da tradizione consolidata, quando attivato, le classi interessate possono  partecipare 
gratuitamente  al “Progetto Rugby”, proposto da Asd Rugby Lumezzane, aderendo alle attività 
previste: -attività sportiva e formativa per studenti, -attività formativa  per docenti .  

Ogni anno è possibile aderire, ogni anno, al progetto nazionale di “Alfabetizzazione 
motoria”, rivolto a tutti gli alunni e agli insegnanti della scuola primaria, attuato dal MIUR e dal 
CONI con l’obiettivo di promuovere e trasmettere il valore della pratica sportiva nel tessuto 
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sociale, come fattore di benessere individuale, coesione e sviluppo culturale ed economico. Con lo 
stesso fine è proposto, a tutte le classi della scuola primaria,  il progetto “A scuola di sport-
Lombardia in gioco”. Proseguirà lo svolgimento dei Giochi della Gioventù per la scuola primaria 
(classi IV e e  Ve ), in fasi di plesso e di Istituto e dei Giochi Sportivi Studenteschi per la scuola 
secondaria.  

Per la Scuola Secondaria, in particolare, è stato attivato il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO  
finalizzato all’organizzazione delle Attività sportive Scolastiche. Il Centro Sportivo rappresenta un 
positivo collegamento tra le scuole e gli enti territoriali e sottolinea l’importanza dell’attività 
motoria nella formazione dei giovani. Il progetto riguarderà le seguenti discipline: atletica leggera, 
pallavolo, pallamano, pallacanestro, rugby, calcio, badminton, peteca e tutti gli sport che si 
possono praticare in una  scuola. Proseguiranno anche le attività di Orienteering, sport già 
sperimentato negli anni 2013/14 e 2014/15 che vedranno coinvolte inizialmente le classi seconde  
con l’obiettivo di estendere l’esperienza alle classi terze. L’Istituto partecipa ogni anno, con gli 
alunni delle classi terze, al torneo nazionale di beach volley a Bibione 
L’attività sportiva promuove il valore del rispetto, di regole concordate che sono alla base della 
convivenza civile. I principi di una cultura sportiva portatrice di rispetto per sé e per l’avversario, di 
lealtà, di senso di appartenenza e di responsabilità, di controllo dell’aggressività, di negazione di 
qualunque forma di violenza. Da qui il concetto di fair-play. Le attività  del CSS hanno carattere di 
continuità per tutto l’anno scolastico, con l’obiettivo di creare negli alunni un’abitudine sportiva 
nello stile di vita. e, nel contempo, di preparare gli stessi alle varie fasi di plesso, d’Istituto, 
distrettuale, provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi. 
 
 
 
 

CITTADINANZA ATTIVA 
 

Il  Parlamento Europeo (Raccomandazioni del 18 dic. 2006) individua tra le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente  le “competenze civiche e sociali” che ”….includono competenze 
personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, 
in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò 
sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla 
vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica”. 
Il nuovo obbligo di istruzione ( DM 22 agosto 2007) fa esplicito riferimento ad otto competenze 
chiave di cittadinanza che tutti devono acquisire per entrare da protagonisti nella vita di domani: 
Imparare ad imparare - Progettare – Comunicare - Collaborare e partecipare - Agire in modo 
autonomo e responsabile - Risolvere problemi - Individuare collegamenti e relazioni - Acquisire ed 
interpretare l’informazione. 
Queste competenze devono intendersi come competenze di tipo “trasversale” che richiedono 
conoscenze e abilità non riconducibili a una singola disciplina o materia scolastica, ma richiedono il 
concorso di conoscenze disciplinari e abilità diverse, relative alla comunicazione, all’interazione 
sociale, alla costruzione di progetti individuali sia nello studio che nella vita lavorativa. 
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Le competenze chiave sono competenze di cittadinanza e si configurano come competenze 
fondamentali per tutti i cittadini, per un inserimento attivo  nella vita sociale, nella vita lavorativa, 
per una partecipazione attiva alla vita democratica. Gli insegnanti propongono varie attività ed 
esperienze con la finalità di educare all’amicizia, alla pace, alla convivenza, alla collaborazione e 
promuovono l’adozione di comportamenti orientati al rispetto delle diversità, al senso di 
responsabilità personale e alla solidarietà. La conoscenza di se stessi, degli altri e della propria 
realtà diviene veicolo per apprezzare l’identità di ciascuno. La cura della relazione e il 
coinvolgimento con le varie realtà sociali e culturali del territorio, consentono la formazione di 
cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività sempre più ampie. 
Per rispondere all’esigenza, evidenziata anche nel rapporto di autovalutazione, di costruire un 
curricolo verticale relativo alle competenze chiave di Cittadinanza conforme a quanto richiesto 
dalle Indicazioni nazionali e dalle Raccomandazioni a livello europeo, opera nella scuola una 
commissione di docenti che curerà l’individuazione di azioni finalizzate ad una valutazione 
oggettiva di competenze di cittadinanza.  
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PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

“Progettare” implica, innanzitutto, la fase dell’ideazione, in termini di obiettivi, di metodologie, di 
tempi, di organizzazione e di prodotto. Vuol dire costruire qualcosa che ancora non c’è e che 
prende corpo in tutti i suoi aspetti. Nel progetto acquista importanza l’aspetto organizzativo, 
inteso come predisposizione delle metodologie specifiche per il prodotto da costruire, ma anche 
come definizione dei tempi d’attuazione, dei livelli, degli aspetti economici, di uso degli strumenti 
e delle attrezzature, della valutazione finale. E’ dunque un compito che permette di attuare 
pienamente l’autonomia, ma al contempo mette alla prova le capacità di organizzazione e di 
innovazione della scuola.  
La scuola predispone una serie di progetti che in qualche modo sono complementari al curricolo, 
siano essi extracurricolari  o realizzati all’interno del curricolo stesso. La prospettiva è però quella 
di costruire una scuola dove la “progettazione” sia la struttura portante. 
 

Obiettivi di tali progetti sono: 
a) Favorire il benessere psicofisico di ogni alunno, attraverso la conoscenza di se stessi, delle 

proprie abilità, inclinazioni, interessi. 
b) Scoprire nuovi interessi e stimolare la curiosità attraverso un’attività completa, perché 

unisce il “sapere” al “saper fare” e al “saper essere”. 
c) Favorire la conoscenza dell’ambiente e del rapporto uomo-ambiente in tutte le sue 

accezioni: scientifica, ecologica, urbanistica, antropologica, artistica, storica, ecc. 
d) Favorire l’integrazione sociale e culturale, il senso della collaborazione e del vivere civile, 

attraverso attività di gruppo cui un alunno partecipa in base proprie capacità. 
 

Modalità di verifica 
I progetti richiedono un impegno organizzativo e finanziario notevole, che la scuola deve 
predisporre inizialmente a preventivo, e devono necessariamente essere verificati sia nella 
conduzione, sia nella fattibilità e opportunità, sia nell’utilità. E’ necessaria perciò di una verifica 
che indirizzi il piano di lavoro didattico ed economico. 
 
 

Progetti 

 
Descrizione ed attività 

 
 

 
Situazione su cui si 
vuole intervenire 
Che cosa si vuole 

migliorare/sviluppare 
 

 

 
Riferimento 
alla visione 
strategica 

 
 

 

 

Riferimento agli 
obbiettivi di 

processo legati a 
priorità/traguardi 

RAV 
 

 

Indicatori di 
valutazione 

PRIMARIA 

CITTADINANZA 
ATTIVA 

Approfondimento di 
eventi fondamentali 
della 
storia dell’Italia: in 
particolare 4 Novembre, 
25 Aprile partecipando 
alle celebrazioni degli 
Enti Locali e/o in 
collaborazione con essi. 

Sviluppare 
competenze di 
cittadinanza attiva. 
Divenire cittadini più 
consapevoli e 
responsabili. 

5-6 
Curricolo di 
cittadinanza 

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 
Con scala numerica 
1-10 
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EDUCAZIONE 
STRADALE 

Acquisizione delle 
regole del codice 
stradale e del  concetto 
di sicurezza stradale 
Conoscenza dei numeri 
di emergenza 
 

Divenire cittadini più 
consapevoli e 
responsabili. 

6 
Curricolo di 
cittadinanza 

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 
Con scala numerica 
1-10 

FACCIAMO 
MUSICA 

Intervento in classe di 
esperti delle locali 
bande musicali. 

Acquisire maggiori 
abilità di 
coordinazione, ritmo 
e movimento 
Imparare a suonare 
uno strumento (flauto 
dolce) 
 
 
 

1-2 
Curricolo 
verticale 

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 
Con scala numerica 
1-10 
Numero alunni che 
hanno conseguito la 
competenza (saper 
suonare il flauto) 
 

NATALE 

Sviluppo di attività 
interdisciplinari (musica, 
arte, teatro) 
Spettacolo finale. 

Riflettere sui temi 
della pace, del 
rispetto, della 
solidarietà 
 

1-5  

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 
Con scala numerica 
1-10 
 

PACE, 
SOLIDARIETA’ E 
CONDIVISIONE 

Creare le condizioni 
emotive per 
promuovere 
atteggiamenti di pace, 
solidarietà, condivisione 
 

Favorire lo star bene a 
scuola. 

1-5 
Curricolo di 
cittadinanza 

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 
Con scala numerica 
1-10 

PROMOZIONE 
ALLA LETTURA 

Visite alle biblioteche 
locali. 
Gare di lettura. 
Letture animate. 

Migliorare la capacità 
di ascolto 
Stimolare il piacere 
della lettura 
Avvicinare gli alunni 
alle biblioteche 
comunali. 

1-8 
Curricolo 
verticale 

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 
Con scala numerica 
1-10 

QUA LA ZAMPA-
AMICO CANE 

Intervento in classe di 
esperti/volontari di 
associazioni cinofile per 
favorire l’interazione 
bambini/animali. 

Favorire il rapporto 
tra i bambini e gli 
animali, superando 
paure o stereotipi 
Generare emozioni 
intense che 
favoriscano il 
processo di 
apprendimento 
Sviluppare senso di 
rispetto e 
responsabilità 
 

1-5  

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 
Con scala numerica 
1-10 

SCACCHI  
A SCUOLA 

Intervento in classe di 
esperti delle 
associazioni di scacchi; 
partecipazioni iniziative 

Offrire spunti per 
applicare strategie, 
ragionamenti, 
percorsi mentali in 

1-2-8 
Curricolo 
verticale 

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI MARCHENO   

 

 

 

Triennio 2016/2019                                                           PTOF     piano triennale dell’offerta formativa 
43 

 

a tema organizzate sul 
territorio. 

situazione di gioco 
Favorire il 
coinvolgimento della 
dimensione ludica ed 
emozionale 
Favorire lo sviluppo 
del pensiero astratto, 
della 
creatività e della 
deduzione logica. 
 

Con scala numerica 
1-10 
 
Numero alunni  
che aderiscono  
ad  
associazioni 
professionali 

SPORT 
 

Intervento di esperti 
accanto ai docenti di 
educazione fisica per 
attività di 
psicomotricità, atletica, 
minivolley, tha chi 
chiuang, nuoto, sci 

Migliorare le capacità 
senso-percettive, di 
coordinazione 
generale 
Eseguire percorsi 
propedeutici al gioco-
sport 
Educare 
all’autocontrollo, 
all’osservanza delle 
regole, alla 
collaborazione e alla 
responsabilità 
 

1-2-5-8 
Curricolo 
verticale 

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 
Con scala numerica 
1-10 

STUDIO  
DEL TERRITORIO 

Dal passato al presente, 
dal territorio a scuola: 
percorsi di studio del 
territorio locale dal 
punto di vista storico e 
ambientale, in 
collaborazione con le 
associazioni locali e la 
Comunità Montana. 

Conoscere il proprio 
territorio (ambiente e 
beni culturali) 
Riscoprire il valore 
delle attività 
tradizionali del 
passato 
Accostare gli alunni 
alla ricerca storica 
Sviluppare 
atteggiamenti di 
rispetto per 
l’ambiente 

1-5-6-7  

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 
Con scala numerica 
1-10 

THEATRINO  
in lingua inglese 
 

Partecipazione al uno 
spettacolo teatrale 
interattivo in lingua 
inglese. 

Sviluppare 
competenze 
pragmatico - 
comunicative in lingua 
inglese 
 
 

2-3-8  

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 
Con scala numerica 
1-10 

VIAGGIO NELLA 
PREISTORIA: 
progetto 
OTZI 

Attraverso la visita al 
“Villaggio di Otzi” di 
Marcheno, conoscenza 
della vita dell’uomo 
primitivo e 
dell’ambiente in cui 
viveva (attività 
pratiche e laboratoriali) 
 
 

Approfondire la 
conoscenza sulla 
preistoria. 

1-8  

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 
Con scala numerica 
1-10 
 
Numero nuove 
adesioni delle scuole 
esterne 
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SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE  

Adesione ai progetti 
comunali sulla raccolta 
differenziata 
Visita alle isole 
ecologiche 
Realizzazione di 
prodotti per 
sensibilizzare anche gli 
adulti alla corretta 
raccolta differenziata 
 

Sviluppare 
atteggiamenti di 
rispetto per 
l’ambiente  
Educare i bambini a 
differenziare i rifiuti in 
modo corretto 
 

1-5-6 
Curricolo di 
cittadinanza 

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 
Con scala numerica 
1-10 

TEATRO 

Attività di animazione 
teatrale, anche con 
l’ausilio di Associazioni 
Teatrali. 

Esprimere emozioni 
mettendosi in gioco 
Sviluppare capacità 
cooperative in vista di 
un obiettivo comune 
  

1-5  

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 
Con scala numerica 
1-10 

STUDENTI 
TIROCINANTI 

Intervento di studenti 
delle scuole superiori o 
di universitari creando 
progettualità comune. 

Offrire agli studenti 
delle scuole superiori 
la possibilità di 
conoscere 
direttamente la realtà 
scolastica e di 
sperimentare unità 
didattiche in 
Classe 
Suscitare emozioni nei 
bambini con la 
presenza di personale 
esterno 

6  

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 
Con scala numerica 
1-10 

SETTIMANA 
CONTRO  
IL RAZZISMO 

Attività di riflessione e 
rielaborazione sul tema 
di stereotipi e pregiudizi 
a partire da visione di 
film, letture, esperienze. 

Promuovere una 
cultura 
dell’accoglienza e dell’ 
inclusione. 
Riconoscere stereotipi 
e pregiudizi 

1-5-6 
Curricolo di 
cittadinanza 

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 
Con scala numerica 
1-10 

SECONDARIA 

CITTADINANZA 
ATTIVA 

Approfondimento di 
eventi fondamentali 
della 
storia dell’Italia: in 
particolare 25 Aprile, 
con riferimenti alla 
storia locale, 
partecipando alle 
celebrazioni degli Enti 
Locali e/o in 
collaborazione con essi. 

Sviluppare 
competenze di 
cittadinanza attiva. 
Divenire cittadini più 
consapevoli e 
responsabili. 5-6 

Curricolo di 
cittadinanza 

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 
Con scala numerica 
1-10 

CALENDARIO 

Ideazione, ricerca, 
stesura e pubblicazione 
di un calendario. 

Recuperare attività 
del passato e 
confrontarle col 
presente attraverso la 
raccolta e selezione di 
materiale vario 

1-7  

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 
Con scala numerica 
1-10 
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EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE 

Intervento dei volontari 
di Avis, Aido, 
Valtrompiacuore e 
creazione di percorsi da 
parte dei docenti 
nell’ambito della 
programmazione 
curricolare. 

Far riflettere gli alunni 
sui rischi di una errata 
alimentazione e sui 
benefici di un sano 
stile di vita 
Sviluppare 
atteggiamenti di 
condivisione 

1-5-6 
Curricolo di 
cittadinanza 

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 
Con scala numerica 
1-10 

EDUCAZIONE 
STRADALE 

Acquisizione delle 
regole del codice 
stradale e del  concetto 
di sicurezza stradale 
Conoscenza dei numeri 
di emergenza 
 

Divenire cittadini più 
consapevoli e 
responsabili 

6 
Curricolo di 
cittadinanza 

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 
Con scala numerica 
1-10 

LINGUE 
STRANIERE 

Intervento in classe di 
docenti madrelingua 
(inglese-tedesco). 
Partecipazione al uno 
spettacolo teatrale 
interattivo in lingua 
inglese. 

Sviluppare, 
consolidare e 
potenziare 
competenze 
pragmatico 
comunicative nelle 
lingue straniere 
Raggiungere livello 
base (A1) o 
elementare 
(A2) 
 
 

2-3-4-8  

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
Con scala numerica 
1-10 
 
Numero di 
certificazioni 
conseguite 

EDUCAZIONE AL 
CORRETTO USO 
DEI  
SOCIAL 
NETWORK 

Interventi sui social 
network 

Far riflettere gli alunni 
sui pericoli della Rete 
e dell’utilizzo non 
consapevole dei social 
network 

4-6 
Curricolo di 
cittadinanza 

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 
Con scala numerica 
1-10 

OPERA DOMANI 

Partecipare attivamente 
a teatro ad un’opera 
lirica. 
 

Migliorare capacità di 
canto corale 
Conoscere l’opera 
lirica 

1  

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 
Con scala numerica 
1-10 

ORIENTAMENTO 
(oltre la scuola 
media) 

Attività di 
autoconoscenza, visita 
alle scuole, intervento 
di docenti e studenti 
delle scuole superiori 

Far riflettere gli alunni 
sui propri punti di 
forza e debolezza 
attraverso un 
percorso di 
autoconoscenza 
Fornire informazioni 
sull’offerta delle 
scuole del Distretto e 
della Provincia 
Aiutare gli alunni nella 
scelta della scuola 
Secondaria 

1-5  

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 
Con scala numerica 
1-10 
 
Numero di alunni che 
seguono il consiglio 
orientativo 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI MARCHENO   

 

 

 

Triennio 2016/2019                                                           PTOF     piano triennale dell’offerta formativa 
46 

 

ORIENTEERING 

Interventi teorici e 
uscite sul territorio con 
l’ausilio di esperti. 

Saper leggere le 
cartine come aiuto 
per orientarsi in un 
luogo non/poco 
conosciuto 
Sviluppare 
l’autofiducia e la 
sicurezza in se stessi 
prendendo decisioni 
Sviluppare capacità di 
cooperazione in 
squadra 

1-6  

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 
Con scala numerica 
1-10 

POSTER PER LA 
PACE 

Partecipazione al 
concorso internazionale 
“Poster per la Pace” 

Incoraggiare i ragazzi 
ad esprimere la 
propria visione della 
pace attraverso opere 
pittoriche 
Esprimere la propria 
creatività artistica 
 

 
 
 

1-5 
 
 

 

Curricolo di 
cittadinanza 

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 
Con scala numerica 
1-10 

SPORT 
 

Partecipazione a gare 
scolastiche a livello di 
distretto e provincia; 
approfondimento di 
alcuni sport cosiddetti 
minori: corsa 
campestre, softball, 
pallamano, 
pallavolo, atletica 
leggera, peteca, 
sportstacking 

Migliorare le qualità 
psicofisiche degli 
alunni 
Sviluppare positivi 
comportamenti 
relazionali mediante 
esperienze di gioco 
che esigono il rispetto 
di determinate regole 
per acquisire 
capacità di iniziativa e 
risoluzione dei 
problemi 

1-2-5-8 
Curricolo 
verticale 

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 
Con scala numerica 
1-10 
 
Numero nuove 
adesioni al Centro 
sportivo 

STUDIO  
DEL TERRITORIO 

Dal passato al presente, 
dal territorio a scuola: 
percorsi di studio del 
territorio locale dal 
punto di vista storico e 
ambientale, in 
collaborazione con le 
associazioni locali e la 
Comunità Montana. 

Conoscere il proprio 
territorio (ambiente e 
beni culturali) 
Riscoprire il valore 
delle attività 
tradizionali del 
passato 
Sviluppare 
atteggiamenti di 
rispetto per 
l’ambiente 
 

1-5-6-7  

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 
Con scala numerica 
1-10 

SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE  

Adesione ai progetti 
comunali sulla raccolta 
differenziata 
Visita alle isole 
ecologiche 
Realizzazione di 
prodotti per 
sensibilizzare anche gli 
adulti alla corretta 
raccolta differenziata 

Sviluppare 
atteggiamenti di 
rispetto per 
l’ambiente  
Educare i bambini a 
differenziare i rifiuti in 
modo corretto 
 

1-5-6 
Curricolo di 
cittadinanza 

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 
Con scala numerica 
1-10 
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TEATRO 

Attività di animazione 
teatrale, anche con 
l’ausilio di Associazioni 
Teatrali. 

Sviluppo della 
creatività e della 
fantasia 
Migliorare la 
consapevolezza di sé, 
del proprio corpo, 
delle potenzialità 
individuali 
Approfondire la 
conoscenza di sé in 
rapporto agli altri 
Sperimentare nuovi 
modi di esprimersi 

1-5  

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 
Con scala numerica 
1-10 

SETTIMANA 
CONTRO  
IL RAZZISMO 

Attività di riflessione e 
rielaborazione sul tema 
di stereotipi e pregiudizi 
a partire da visione di 
film, letture, esperienze. 

Promuovere una 
cultura 
dell’accoglienza e dell’ 
inclusione. 
Riconoscere stereotipi 
e pregiudizi 

1-5-6 
Curricolo di 
cittadinanza 

Gradimento docenti 
Gradimento alunni 
Gradimento famiglie 
 
Con scala numerica 
1-10 
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RAPPORTO  SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Se il rapporto con i genitori è sempre stato un elemento basilare per il funzionamento di una 
scuola, a maggior ragione la scuola dell’autonomia deve costruire la propria offerta formativa 
tenendo conto  delle famiglie, non solo come utenza, ma come supporto educativo quotidiano. 
Per ottenere ciò è necessario un rapporto frequente, e non sporadico, frutto non solo di incontri 
occasionali, ma di partecipazione  alle scelte, in un clima di fiducia reciproca. 
Famiglia e scuola condividono alcuni  aspetti fondamentali: 
Patto educativo di corresponsabilità 
All’inizio di ogni anno scolastico, anche tramite diario, scuola e famiglia firmano il Patto Educativo 
di Corresponsabilità (ai sensi del D.P.R. 235/07), documento che impegna alunni, docenti e genitori 
a condividere valori e strategie ritenuti fondamentali nella vita della scuola. 
Il controllo. 
Scuola e famiglia non possono esimersi dal controllo dell’alunno, anche se devono esercitarlo in 
modo non coercitivo, assillante e privo della fiducia necessaria. Le famiglie devono essere a 
conoscenza degli impegni quotidiani dell’alunno, e controllare compiti, libri, quaderni, diari, 
comunicazioni, registro on-line. La conoscenza reciproca contribuirà a creare un contesto 
educativo efficace. 
La coerenza. 
I ragazzi imparano imitando i comportamenti; i primi modelli ai quali si accostano sono genitori e 
insegnanti. Tanto più gli adulti saranno capaci di essere coerenti, tanto più l’azione educativa sarà 
efficace. Coerenza significa quindi non tradire nei fatti quanto si va dicendo a parole. 
La socializzazione. 
I ragazzi vivono a scuola in un ambiente ricco di dinamiche sociali, di rapporti interpersonali, di 
relazioni. È doveroso per insegnanti e genitori porre attenzione a questi aspetti, e non solo a quelli 
conoscitivi in senso stretto.  
Va ricordato inoltre che la collaborazione tra scuola e famiglia in questo settore è fondamentale. 
Spesso gli insuccessi scolastici sono dovuti a disagi di ordine relazionale. Per questo c’è bisogno di 
colloqui, di discorsi approfonditi, di conoscenza reciproca tra insegnanti e genitori. 
 
La scuola per essere vissuta deve prima essere conosciuta. Ecco allora che un primo canale di 
comunicazione, sempre aperto e accessibile a tutti, è il sito web,  ricco di testimonianze di vita 
scolastica e di tutti quei documenti ufficiali che ciascuno deve conoscere per sviluppare 
serenamente il proprio percorso scolastico. È in esso che la famiglia segue passo passo lo studente 
trovando  le informazioni sulle regole della vita scolastica e monitorando il rendimento 
dell’alunno. Altro momento per aprire la scuola è quello dell’accoglienza non solo degli studenti, 
ma anche dei genitori che attraverso incontri iniziali si avvicinano all’ organizzazione scolastica, ai 
docenti, alle progettazione, alle metodologie didattiche, agli ambienti di apprendimento che 
ospiteranno i loro ragazzi.  
La scuola deve essere partecipata.  Importanti  sono i rappresentanti dei genitori negli OO.CC., 
organismi aperti a tutte le componenti scolastiche dove, nell’ottica di una stretta e corretta 
collaborazione, ognuno ha uno spazio per  proporre interventi di carattere  formativo e  
organizzativo-gestionale. Per sereni confronti sui temi scolastici ai genitori sono concessi i locali  
per assemblee. Talvolta è la scuola che convoca i genitori per condividere scelte strategiche, per 
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richiedere una più stretta collaborazione in taluni progetti, per presentare la progettazione 
didattico educativa.  
Il momento più importante  in cui si snoda il rapporto scuola famiglia è quello del colloquio .Per 
favorire la più ampia partecipazione dei genitori, la scuola ricerca soluzioni organizzative che 
tengano conto della numerosità delle classi, dei tempi di attesa, dello spazio temporale di cui 
necessitano le comunicazioni. 
In coerenza con l’impostazione formativa della valutazione, le comunicazioni alle famiglie non si 
limitano ad una esposizione dei risultati scolastici, ma pongono attenzione al processo di 
apprendimento dello studente, alle sue potenzialità. 
I colloqui si organizzano nei due ordini di scuola secondo le seguenti modalità: 
Scuola Primaria:  due colloqui generali, solitamente nei mesi di dicembre e aprile; disponibilità al 
colloquio nelle occasioni della programmazione del gruppo docente o in momenti speciali, previo 
accordo con gli insegnanti e compatibilmente con l’orario e gli impegni scolastici. 
Scuola secondaria: due colloqui generali, solitamente nei mesi di dicembre e aprile; colloqui 
individuali col singolo docente che hanno luogo con cadenza settimanale, secondo un orario 
individuale prestabilito e previo appuntamento. 
Anche le comunicazioni scritte sono considerate parte dei colloqui; per esse si chiede il rispetto 
del ruolo educativo della famiglia e della professionalità dei docenti. 
Figure di riferimento per le famiglie sono anche i coordinatori di plesso, il coordinatore di  classe 
(scuola secondaria) e la dirigente. 
Sono in collegamento con la scuola anche le  agenzie del territorio; le famiglie vi possono ricorrere 
per supporto. 
Dall’anno scolastico 2012-13 i documenti di valutazione degli alunni sono inviati alle famiglie con 
modalità on line. Nella Scuola Primaria viene mantenuto l’incontro con le famiglie nel mese di  
febbraio come occasione di confronto sulla valutazione degli alunni. 
La scuola vuole ripristinare alcune commissioni miste (genitori – insegnanti – dirigente) per i 
momenti forti dell’attività scolastica e per la stesura di documenti importanti come  il 
Regolamento Scolastico e il P.O.F. 
La scuola collabora con le associazioni dei genitori per l’organizzazione di corsi di formazione, di 
alcune attività operative (animazione teatrale, eventuale festa della scuola, uscite nel territorio), in 
cui i genitori possano essere attori e non solo utenti. 
Per gli alunni che presentano situazioni di disagio e/o gravi difficoltà di apprendimento, si propone 
alla famiglia una cogestione attuata su una rilevazione delle manifestazioni problematiche, sul 
dialogo-confronto per una lettura comune del problema e sul confronto sulle aspettative. 
Le famiglie sono tenute a  comunicare l’esistenza di eventuali patologie gravi o croniche di cui 
soffrono i propri figli per la conseguente somministrazione, in orario scolastico, dei farmaci 
prescritti dal medico curante/pediatra come previsto dalle nuove indicazioni  contenute nel 
“protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola” e concordate tra ASL e UST di Brescia 
nell’aprile  2011. 
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RAPPORTI CON LE RETI/ TERRITORIO 
 

La nostra scuola non si pone come unico agente educativo ma collabora con le altre agenzie 
presenti sul territorio al fine di costituire un sistema formativo territoriale integrato, accettando 
proposte, istituendo percorsi comuni, proponendo forme di mutua collaborazione. Esistono 
notevoli  risorse contestuali cui la scuola può far riferimento per capacità propositiva, 
professionale e finanziaria, pur mantenendo un ruolo ben preciso, per assolvere alla sua funzione 
e rapportarsi al territorio sottolineando: 
� la progettazione delle attività secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti 
� la propria specificità in termini di obiettivi, strumenti, metodi 
� le proprie competenze critiche nel cogliere, vagliare, filtrare, decidere in merito alle proposte. 
In tale ottica la scuola individua: 
� gli AMBITI, inseriti nel P.O.F., funzionali al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta 

formativa e che possono rientrare nelle iniziative da realizzarsi mediante una comune intesa 
tra territorio e scuola (scelte di qualità dell’organizzazione; sviluppo attività di 
sperimentazione, laboratorio, ricerca; attività extracurricolari; attività di recupero, 
integrazione, svantaggio, handicap; attività nel campo della formazione mirate a bisogni 
specifici; sviluppo attività per alunni “più dotati”). 

� gli ENTI del proprio territorio che possono realizzare l’ interazione con l’istituzione scolastica: 
- la Comunità Montana di Valle Trompia, la cui collaborazione è improntata alla 

predisposizione di attività didattiche rivolte a valorizzare il territorio, offrendo servizi 
nell’ambito dei sistemi Bibliotecario-Archivistico e Museale. 

- il Comune, come veicolo formativo e di supporto all’attività didattica, negli ambiti 
particolari dell’educazione ambientale (smaltimento rifiuti, raccolta differenziata, giornata 
ecologica), dell’educazione stradale, attraverso la figura dei Vigili Urbani, del Tavolo 
educativo, come momento di confronto fra educatori ed educandi, fra genitori e figli, fra 
adulti e giovani.  

� i TEMPI specifici dell’istituzione scuola per stabilire relazioni (nel primo periodo di ogni nuovo 
anno scolastico). 

Per rendere sempre più proficua questa collaborazione la nostra scuola  incentiva ulteriormente lo 
sviluppo delle seguenti capacità fra i docenti: 
� abilità progettuali 
� capacità di tessere relazioni e ricercare collaborazioni 
� capacità di mettere in sinergia le risorse umane, professionali, sociali fra le scuole e il territorio 
A tal fine favorisce: 

• Le visite  nel territorio locale e i viaggi d’istruzione (di uno o più giorni, per mostre, conoscenza 
diretta del territorio, ambienti utili per l’orientamento scolastico, ambienti naturalistici, città e 
luoghi importanti storicamente  e culturalmente, ecc.) che sono un momento particolare della 
normale attività scolastica e costituiscono opportunità per creare apprendimenti significativi, 
seguendo canali di motivazione e modalità diverse dalle consuete lezioni; sono inoltre 
opportunità di crescita e formazione del singolo alunno sia nel gruppo dei pari che con gli adulti 
accompagnatori. 
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Queste esperienze sono un patrimonio vivo per la scuola; è quindi importante create  uno 
“schedario”, che favorisca la circolazione delle informazioni su dette attività e la realizzazione di 
collaudati itinerari didattici. 

�  Le iniziative di studio del territorio locale che hanno lo scopo di valorizzare i beni culturali. 
Queste attività vengono svolte in stretto collegamento con il Dipartimento di Studio del 
territorio, organismo nato dall'interazione fra le Istituzioni scolastiche della Valtrompia e i 
servizi culturali della Comunità Montana, per promuovere la didattica della storia e della 
cultura locali e favorire inoltre un proficuo confronto fra i docenti  nelle rispettive esperienze 
progettuali 

� Le attività didattiche e formative collegate alla formazione di una coscienza civile ed 
ecologica. 

 
Dall’ anno scolastico 2001/02 le istituzioni scolastiche statali della Valle Trompia, per realizzare 
finalità istituzionali di comune interesse, per reperire e/o porre in comune risorse e per attuare 
servizi a vantaggio delle proprie scuole, hanno approvato un protocollo d’intesa che istituisce la 
RETE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA VALLE TROMPIA.  
Il nostro Istituto aderisce alle seguenti reti tematiche: 
- studio del territorio (Dipartimento di Studio del Territorio) 
- interculturalità (Centro Territoriale per l’Intercultura 5) 
- educazione degli adulti (Centro Territoriale per l’Educazione Permanente) 
- sicurezza nella scuola 
- handicap (Centro Territoriale Risorse Handicap) 
- orientamento. 
Molteplici sono inoltre gli accordi stipulati tra l’IC di Marcheno e le diverse scuole del territorio per 
acquisire beni o servizi o per partecipare, in partenariato, a bandi per la realizzazione e 
l’ampliamento della propria offerta formativa.   
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LA VALUTAZIONE 
 

Con la pubblicazione del DPR 80 del 2013 anche l’Italia si è dotata di un Regolamento sul sistema 
nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione allineandosi così agli altri Paesi 
Europei e rispondendo agli impegni assunti nel 2011 con l’Unione europea. Cuore del regolamento 
è l’articolo 6 che individua il procedimento di valutazione e lo articola in quattro fasi: 
l’autovalutazione della scuola, la valutazione esterna, le azioni di miglioramento, la 
rendicontazione esterna. La scelta strategica è stata quella di dare centralità all'azione di 
autovalutazione da parte delle singole scuole. È la singola scuola chiamata ad interrogarsi e a 
riflettere su se stessa, non in una ottica di autoreferenzialità, ma rapportandosi a parametri 
oggettivi e misurabili che il Miur ha messo a disposizione, individuando gli aspetti positivi da 
mantenere e potenziare e gli elementi di criticità su cui costruire azioni di miglioramento. 

La nostra scuola è impegnata in questi giorni nella stesura del piano di miglioramento ( di durata 
biennale) che scaturisce naturalmente dal rapporto di autovalutazione compilato dal nucleo di 
valutazione nello scorso anno scolastico e che ha permesso di vedere come essa si colloca rispetto 
agli altri istituti del nostro territorio e rispetto al altre  scuole con cui condivide il medesimo 
background socio-culturale. Dall’analisi/verifica nei vari contesti scolastici, dalla individuazione dei 
punti di forza e di debolezza del nostro sistema si passa ora alla fase finalizzata all’avvio del 
cambiamento pianificando le azioni di ciascun obiettivo di processo che la scuola vuole 
raggiungere nel lungo termine attraverso l’azione di miglioramento, obiettivi che necessariamente 
devono afferire agli Esiti di apprendimento (non si deve dimenticare che il compito fondamentale 
della scuola è quello di far acquisire agli studenti formazione ed educazione). Il piano di 
miglioramento, impegno che la scuola assume sia al proprio interno che con gli stakeholder esterni 
è allegato al Pof. 

 
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

Ai sensi del  DPR 122/2009 la valutazione degli alunni si esercita sul processo di apprendimento, 
sul comportamento e sul rendimento scolastico complessivo dello studente. È  per sua natura 
formativa in quanto è strettamente collegata alla programmazione e permette di controllare i 
processi di apprendimento, regolare tempi, intensità, approccio e contemporaneamente 
modificare il percorso alla luce delle rilevazioni fatte in itinere. 

Valutare, dunque, implica la conoscenza approfondita degli alunni, per poter disegnare percorsi 
didattici adeguati alle esigenze educative di ogni ragazzo, nella prospettiva di garantire una 
sostanziale equivalenza dei risultati formativi. 
La valutazione inoltre non è un processo solamente esterno all’alunno, ma tende a creare in esso 
una conoscenza adeguata di sé, nella coscienza di ciò che si è appreso (autovalutazione), dei propri 
limiti o lacune, dei metodi più consoni alla propria personalità e “forma mentis” (metacognizione). 
La valutazione è formativa quando non si limita a certificare la situazione dell’alunno, ma ne 
esplora il potenziale di apprendimento per promuovere attivamente lo sviluppo. 
Questo discorso è maggiormente valido per gli alunni stranieri, che spesso partono da condizioni 
molto svantaggiate, per difficoltà linguistiche e situazioni a volte culturalmente depresse. Non è 
opportuno, perciò, valutare il percorso dell’alunno come se fosse un italofono. La valutazione 
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formativa, in questo caso, deve tenere conto della situazione iniziale molto diversa ed essere 
proporzionale ad una programmazione che prevede tempi e modi differenti. 
Lo stesso si può affermare per gli alunni con bisogni educativi speciali. La valutazione è da 
intendersi come occasione di riconoscimento, valorizzazione, promozione di tutte le potenzialità 
dell'alunno. Anche la non promozione nella scuola dell’obbligo (e secondo la concezione del 
Collegio Docenti del nostro Istituto Comprensivo) deve avere un significato formativo, come 
possibilità di un tempo diverso per il recupero di conoscenze e abilità, in ambiti e con metodi 
alternativi.  
Per la realizzazione di una valutazione effettivamente formativa il Collegio ha iniziato da anni un 
dibattito al proprio interno per definire delle regole comuni. Dopo un approfondito confronto fra 
tutti i docenti, col supporto di un periodo di formazione, si sono chiarite alcune problematiche 
inerenti al tema valutazione, fissando alcuni criteri concordati e condivisi. 
La valutazione può essere intesa in due modi: valutazione ipsativa e certificativa. 

� Nella valutazione ipsativa l’insegnante tiene conto del percorso svolto dall’alunno, della 
situazione di partenza e degli sviluppi, in relazione alla personalità e agli obiettivi 
individualizzati prefissati. Le prove di ingresso si inseriscono in questa logica, per verificare 
il punto di partenza e di arrivo. 

� Nella valutazione certificativa si stabilisce il livello raggiunto nelle competenze delle varie 
aree disciplinari. Per competenza si intende la capacità dell’alunno di “spendere” in modo 
autonomo le conoscenze e le abilità acquisite, in un contesto culturale e sociale più ampio, 
dove entrano in gioco l’autonomia, la capacità di organizzarsi, di prevedere il percorso, di 
relazione e di iniziativa. 

     La valutazione è trasparente, tempestiva, omogenea ed equa, secondo criteri fissati dal Collegio 
docenti allegati a questo piano. 
La valutazione alla fine della Scuola Secondaria di Primo Grado è documentata attraverso una 
pagella costituita da una scheda, con voti inerenti alle varie discipline, compreso il 
comportamento,  e  un “certificato delle competenze raggiunte”. Anche la scuola primaria, per la 
quale permane nella scheda il giudizio globale, alla fine della classe quinta, deve attestare con un 
documento le competenze raggiunte, secondo le disposizioni ministeriali. 
La valutazione è un processo che si distingue dalla semplice misurazione (a maggior ragione dalla 
media dei risultati scolastici). Valutare significa attribuire un significato alle misurazioni effettuate. 
Entrano in gioco quindi anche altri ambiti, come il comportamento, inteso come impegno, 
interesse, partecipazione, produttività, costanza di rendimento, ecc. Valutare ha a che fare col 
processo educativo nel suo complesso ed è qualcosa di più e di diverso dal misurare, sia pure 
scientificamente valido. 
In merito all’utilizzo delle valutazioni numeriche, per le valutazioni periodiche e finali ( fine 
quadrimestre e fine anno), il Collegio docenti ha deciso quanto segue: 

� utilizzare la valutazione numerica anche per le verifiche (scritte, orali, grafiche, ecc) 
durante la normale attività didattica sia nella scuola primaria che nella secondaria 

� accompagnare il voto con chiarimenti che possano aiutare l’alunno a capire le ragioni della 
valutazione della prova, sia in forma di distinzione di obiettivi a cui la verifica tendeva 
(chiariti espressamente), sia  sotto forma di commento o spiegazione dei vari fattori che 
hanno portato alla valutazione 

� utilizzare per la valutazione del comportamento nella scuola primaria (non è possibile per 
legge in  questo  caso usare i numeri) una scala di aggettivi elaborati da un’apposita 
commissione del Collegio. 
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I docenti utilizzano vari strumenti e modi di verifica, anche in relazione all’età dello studente, sia 
scritta che orale (nelle forme più diverse, prove grafiche, scrittografiche e test strutturati o semi 
strutturati, aperte o chiuse, centrati sull’analisi di problemi e casi di realtà, osservazioni nei primi 
tempi di scolarizzazione). Tutte le valutazioni legate alle varie prove concorrono alla valutazione 
periodica e finale, che sempre si esprime con voto unico. 
 
Il nostro Istituto, per ottemperare alle disposizioni legislative recenti, si è dotato di un programma 
informatizzato per la creazione dei registri on-line dei docenti e la compilazione delle schede di 
valutazione. Ciò influisce anche sulle modalità di comunicazione alle famiglie: dotate di password 
personali possono accedere alle informazioni sul proprio figlio e ricevere comunicazioni dai 
docenti.     
     
LA VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA 
Periodicamente i docenti procedono alla verifica delle attività svolte rispetto alla validità  delle 
strategie adottate e ai risultati conseguiti. Queste verifiche, per le quali sono previsti precisi “ 
indicatori”, sono presentate e discusse nei consigli d’interclasse/di classe dei docenti. 
 
LA VALUTAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI 
Il monitoraggio del Collegio sull'attuazione del P.O.F. inizia nei Consigli d'interclasse/classe dei 
docenti che, quadrimestralmente, verificano collegialmente l’andamento delle classi, l’efficacia 
delle strategie didattiche utilizzate, la quantità e le modalità degli interventi realizzati al fine di 
apportare degli aggiustamenti nella realizzazione del piano stesso nel singolo plesso. 
Le rilevazioni dei vari Consigli sono riportate nel Collegio, che in tal modo può monitorare 
l'itinerario attuativo del P.O.F. e affrontare, tramite l'apposita commissione, eventuali operazioni 
di modifica. 
Il Collegio procede periodicamente all’autoanalisi d’Istituto per evidenziare i motivi che 
determinano la qualità dell'attività scolastica e per poter intervenire con efficacia modificando le 
criticità in positivo.  
 
LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
In parallelo all’autoanalisi sull’andamento educativo effettuata dal Collegio docenti, si svolge 
periodicamente una valutazione interna dell’andamento organizzativo dell’Istituto. Lo strumento 
di autoanalisi è costituito di solito da un questionario, da compilare sulla base di indicatori di 
controllo specifici per ogni fattore di qualità. 
L’obiettivo principale del lavoro è il miglioramento della qualità del servizio, offerto all’utenza della 
zona, tramite l’individuazione dei difetti di sistema e il loro superamento col contributo di tutte le 
componenti scolastiche. 
 
LA VALUTAZIONE ESTERNA 
Le scuole del nostro Istituto sono interessate al progetto nazionale dell’INVALSI, che prevede 
obbligatoriamente la somministrazione di prove d’italiano e matematica  agli alunni delle classi 2e 
e 5e della primaria. Anche le classi terze della scuola secondaria di I grado sono sottoposte ad una 
Prova Nazionale che concorre all’attribuzione del voto finale dell’Esame di Stato.  
La riflessione sugli esiti delle prove, da parte dei docenti e dell’intero Collegio, concorre a valutare 
la qualità delle nostre scuole e ad essere d’aiuto per l’autoanalisi d’Istituto. 
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