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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L’Istituto comprensivo Pizzighettone - San Bassano nasce nell’anno scolastico 2016/2017 per 
la riunificazione dei Plessi appartenenti ai tre ordini di scuola dei comuni di Pizzighettone, San 
Bassano, Grumello Cremonese, Formigara, Cappella Cantone, Crotta D'Adda che già in 
passato avevano fatto parte di un unico Istituto.

 La provenienza socio-culturale della maggior parte degli studenti nell'istituto è medio- bassa ; 
solo una minima parte delle famiglie ha reddito alto ed è piuttosto attenta alla vita scolastica. 
La presenza di alunni stranieri si attesta intorno ad una percentuale del 20%( in particolar 
modo di origine indiana e magrebina) e si registra un buon livello di integrazione in tutti i 
gradi di scuola. Il nostro Istituto rappresenta un' opportunità di mobilità sociale ad incentivare 
motivazione al miglioramento del proprio status sociale. Infatti la scuola è sensibile e aperta 
all'accoglienza e all'inclusione, non solo in termini di ingresso e accettazione, ma soprattutto 
come luogo di integrazione, arricchimento reciproco e inclusione. Il sufficiente livello di 
partecipazione dei genitori alle attività della scuola attraverso colloqui, collaborazione al buon 
esito di iniziative varie ed alla loro organizzazione, dimostra senso di appartenenza al 
territorio. 

Vincoli

 

 

L'attivazione di progetti per una didattica inclusiva ed innovativa richiede strutture 
adeguate: servirebbe implementare la dotazione di aule multifunzionali, laboratori, 
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materiale didattico specifico. E' inoltre necessaria una riflessione attorno alle strategie 
didattiche da adottare. Rispetto alle medie provinciali e regionali si evince un elevato 
numero di alunni per classe, specie per quelle iniziali della primaria e secondaria di 
primo grado, tale da far aumentare l'indice nel rapporto alunni/docente che in taluni 
casi arriva a circa n. 30 allievi. Tale aspetto sortisce effetti di rilievo nella gestione della 
prassi didattica per un'efficiente processo di individualizzazione e personalizzazione 
dei percorsi nella previsione di una inclusione vera e a tutto tondo. I posti in organico 
di potenziamento risultano insufficienti in considerazione dell'elevato grado di 
complessità che caratterizza l'istituto nel suo complesso, soprattutto nell’ultimo 
periodo; sarebbe quindi auspicabile un incremento di tali posti  al fine del 
miglioramento dell’Offerta Formativa.

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio, ad alta vocazione agricola, offre una rete di servizi (scuolabus comunali) alla 
viabilità che consente agli studenti di raggiungere facilmente le scuole dell'I.C. Solo il paese di 
Pizzighettone e' ben servito da mezzi pubblici che permettono ai docenti di raggiungere le 
scuole. Per raggiungere le sedi degli altri plessi è necessario l'uso del mezzo proprio. Il 
territorio circostante la scuola offre discrete potenzialità/opportunità lavorative nel settore dei 
'servizi', grazie alla presenza a San Bassano di una casa di riposo per anziani (attrezzata anche 
per malati psichici e per soggetti autistici) di rilevanza provinciale. Presenti anche 
gruppi/associazioni di volontariato che consentono arricchimento delle opportunità formative 
e forte disponibilità a collaborare con la scuola. La collaborazione con le varie associazioni è 
attiva e costante, annualmente vengono anche realizzati progetti di rete.  Nel territorio sono 
attive anche delle industrie che offrono lavoro e offrono occasioni di "dialogo" con la scuola.

Vincoli

E' un annoso problema quello delle risorse economiche di cui la scuola può disporre. 
Gli enti locali contribuiscono, nel limite del possibile, alla spese di mantenimento del 
servizio. In particolare per quanto concerne il diritto allo studio assegnato dai Comuni 
e' stato progressivamente ridotto, e in taluni casi si è praticamente dimezzato rispetto 
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agli anni precedenti. Questo mette la scuola in difficoltà anche per l'ordinario 
funzionamento. Inoltre, talvolta, alcuni Comuni comunicano con ritardo (intorno ad 
dicembre-febbraio), l'entità del contributo per il diritto allo studio, creando difficoltà di 
bilancio. Gli enti locali contribuiscono, nel limite del possibile, alla spese di 
mantenimento del servizio. La provenienza, i tempi di percorrenza da casa a scuola, la 
scelta del tempo/scuola da parte dei genitori condizionano l'organizzazione di attività 
pomeridiane. E' responsabilità condivisa dal corpo docente di creare, dopo il 
dimensionamento, una migliore identità unitaria dell'Istituto. E’ altresì da potenziare 
l'immagine della nostra scuola come scuola della comunità rivalutando tutte le 
proposte progettuali e in primis l’offerta dell’Indirizzo Musicale che rimane l’unica nel 
territorio limitrofo.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Gli edifici scolastici sono in posizione abbastanza centrale, con possibilità di parcheggio 
limitrofo. La sede centrale è stata soggetta ad opere di manutenzione straordinaria che hanno 
permesso di ripristinare alcuni spazi, efficientare le aule, dotandole di arredi nuovi, e di 
ristrutturare l'area amministrativa; le altre strutture sono di più recente costruzione e nel 
complesso a norma per le leggi sulla sicurezza. si è provveduto a mettere in sicurezza le aule e 
a migliorare altri spazi di fruizione comune, come le mense per le quali sono stati effettuati 
lavori di insonorizzazione. La scuola fa affidamento sul diritto allo studio versato dai comuni, 
sul contributo volontario delle famiglie e sulla richiesta a privati e/o associazioni del territorio. 
Si opera anche per l'ottenimento di fondi Pon singolarmente o in rete con altri istituti 
comprensivi limitrofi. Tutte le aule delle scuole secondarie de primarie sono dotate di LIM che 
permettono agli studenti di svolgere attività didattiche variegate ed interdisciplinari; fanno 
eccezione due spazi della scuola De Amicis e uno della E. Fermi, a seguito del trasferimento di 
alcune classi per la gestione emergenziale, che ne ha cambiato la destinazione d'uso. Nelle 
scuole secondarie è allestito un laboratorio informatico funzionante, implementato nella sua 
dotazione tecnologica grazie all'acquisizione di notebook e tablet. Ci sono piccoli spazi 
'biblioteca'.
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Vincoli

Alcuni degli edifici situati nel comune di San Bassano necessiterebbero di  interventi di 
manutenzione  tali da adeguarli alle nuove esigenze didattiche. Anche gli arredi in dotazione 
sono ormai superati per quanto riguarda l'efficienza e la conservazione, raggiungendo solo i 
minimi standard di sicurezza. La scuola ha più volte segnalato i problemi e richiesto all'Ente 
locale un intervento straordinario, che in buona parte si è concretizzato prima dell'avvio 
dell'attuale anno scolastico. Le caratteristiche storiche di alcuni edifici comportano costi per 
l'adeguamento alle nuove esigenze (es cablaggio, strutture laboratoriali ecc) che l'ente 
comunale non riesce prontamente a programmare e finanziare. l'attivazione della DAD e della 
DID ha rilevato notevoli deficienze nel cablaggio degli edifici: la rete non supportava l'elevato 
numero di connessioni. Inoltre lo spessore dei muri comporta un difficoltoso e non sempre 
facile utilizzo dei sistemi informatici. Le dimensioni delle aule non sono consone alle nove 
esigenze emergenti.  Urge il rifacimento parziale di alcuni servizi igienici, e un rinnovo dei 
locali di alcune palestre. Notevoli sono i costi per il mantenimento delle LIM (sostituzione 
lampade...), Vanno attrezzate di LIM le nuove aule della scuola primaria e secondaria di 
Pizzighettone che ospitano le classi da poco ivi trasferite. La dipendenza dal contributo 
volontario delle famiglie condiziona in parte la progettualità e comporta la costruzione di 
fiducia e rendicontazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC PIZZIGHETTONE SAN BASSANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CRIC808009

Indirizzo
P.ZA REPUBBLICA, 32 PIZZIGHETTONE 26026 
PIZZIGHETTONE

Telefono 0372743250

Email CRIC808009@istruzione.it

Pec cric808009@pec.istruzione.it

Sito WEB https://icpizzighettonesanbassano.edu.it/
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 PIZZIGHETTONE CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CRAA808016

Indirizzo VIA ROSSINI - 26026 PIZZIGHETTONE

 ROGGIONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CRAA808027

Indirizzo
VIA S.ARCHELAO 2 FRAZ. ROGGIONE 26026 
PIZZIGHETTONE

 SAN BASSANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CRAA808038

Indirizzo
VIA VISMARA DE PETRI 29 SAN BASSANO 26020 
SAN BASSANO

 "S. FRANCESCA SAVERIO CABRINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CRAA808049

Indirizzo
P.ZA LEONARDO DA VINCI 14 GRUMELLO 
CREMONESE 26023 GRUMELLO CREMONESE ED 
UNITI

 SCUOLA STAT.INF. "ARCOBALENO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CRAA80805A

Indirizzo VIA ROMA, 16 FORMIGARA 26020 FORMIGARA
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 "E. DE AMICIS" (PIZZIGHETTONE) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CREE80801B

Indirizzo VIA MARCONI 39 - 26026 PIZZIGHETTONE

Numero Classi 11

Totale Alunni 202

 "M.G. VIDA" (SAN BASSANO) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CREE80802C

Indirizzo
P.ZA MONS. FROSI, 1 SAN BASSANO 26020 SAN 
BASSANO

Numero Classi 8

Totale Alunni 137

 "S. FRANCESCA SAVERIO CABRINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CREE80803D

Indirizzo
PIAZZA L. DA VINCI,12 GRUMELLO CREMONESE 
26023 GRUMELLO CREMONESE ED UNITI

Numero Classi 5

Totale Alunni 71

 "ENRICO FERMI" (PIZZIGHETTONE) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CRMM80801A

Indirizzo
P.ZA REPUBBLICA, 32 PIZZIGHETTONE 26026 
PIZZIGHETTONE

Numero Classi 7
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Totale Alunni 176

 S. BASSANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CRMM80802B

Indirizzo
P.ZA MONS. FROSI, 2 SAN BASSANO 26020 SAN 
BASSANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 93

 "S. F.S. CABRINI" (GRUMELLO) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CRMM80803C

Indirizzo
P.ZA LEONARDO DA VINCI, 9 GRUMELLO 
CREMONESE 26023 GRUMELLO CREMONESE ED 
UNITI

Numero Classi 3

Totale Alunni 67

Approfondimento

L’Istituto comprensivo Pizzighettone - San Bassano nasce nell’anno scolastico 
2016/2017 per la riunificazione dei Plessi appartenenti ai tre ordini di scuola dei 
comuni di Pizzighettone, San Bassano, Grumello Cremonese, Formigara, Cappella 
Cantone, Crotta D'Adda che già in passato avevano fatto parte di un unico Istituto.

L’Istituto, negli ultimi anni ha visto l’avvicendarsi di più Dirigenti Scolastici. Per 
il biennio 2019/2020 – 2020/2021 l’istituto era stato affidato ad una Dirigente 
che, nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico 20/21 si è però assentata. 
Dopo un breve periodo l’Istituto ha avuto, la reggenza, prima di un Dirigente 
per un mese, successivamente di un’altra  preside dal mese di aprile sino al 
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mese di agosto. Tuttora lo stesso è in carico ad un’altra Dirigente Scolastica.

Questa mancata continuità nella Dirigenza purtroppo ha impedito una 
organica coesione dell’Istituto impegnato da poco nell’organizzazione e nella 
condivisione delle varie operazioni a livello sia educativo-didattico , sia 
operativo .

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3

Musica 4

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 64
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Approfondimento

Tutte le aule, nei vari plessi scolastici, sono dotate di PC, Lim o Smart TV.

E' in fase di allestimento un laboratorio informatico presso la scuola primaria di 
Pizzighettone.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

111
28

Approfondimento
L'Istituto dispone di una buona parte di docenti a tempo indeterminato che 
garantisce una certa continuità educativo didattica, così come il personale ATA. Anche 
l'arrivo di personale Covid ha consentito di organizzare meglio il lavoro dei 
collaboratori scolastici.

Più docenti  della scuola primaria dell'Istituto sono in possesso dei requisiti per 
l'insegnamento della lingua straniera.

Molti docenti  di ogni ordine di scuola hanno seguito, negli ultimi due anni, corsi 
d'aggiornamento relativi alle Nuove Tecnologie. Questo  processo di modernizzazione 
ha dato un vero impulso all'innovazione didattica ed ha permesso di affrontare con 
adeguata preparazione la scuola in DAD e DID.

L’indirizzo musicale, autorizzato ed istituito per la prima volta nell’anno 
scolastico 2013/14, favorisce uno studio maggiormente approfondito della 
musica con l’insegnamento di uno strumento musicale a scelta tra: pianoforte, 
clarinetto, chitarra e flauto sostenendo una migliore offerta formativa.  

  Si fa comunque presente che negli ultimi due anni scolastici l’Istituto ha visto 
l’avvicendarsi di più figure a livello direttivo e che tuttora la scuola è ancora in 
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reggenza.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto Comprensivo Pizzighettone San Bassano sta gradualmente 
delineando la propria identità che non esprime semplicemente una somma, 
ma nemmeno è un’immagine amplificata di una parte piuttosto dell’altra. È 
in realtà un organismo totalmente nuovo che mira all’obiettivo primario di 
conservare intatta la realtà storica di ogni singolo plesso e di ogni territorio, 
pur reinterpretando alla luce di una nuova prospettiva, portata avanti dalla 
Dirigenza che ha solo ereditato, ma non vissuto direttamente, le precedenti 
vicende.

In questa direzione si è dato vita dall’anno scolastico 2017/2018 ad un 
percorso triennale proposto negli indirizzi dirigenziali che dalla bellezza, 
tema di sviluppo dello scorso anno, passerà all’argomento del viaggio, inteso 
nelle sue numerose metafore, per concludersi con la tematica della parola 
nell’anno scolastico 2019/2020.

 

MISSION

L’Istituto Comprensivo Pizzighettone San Bassano intende far crescere 
cittadini aperti alle meraviglie della vita, consapevoli del proprio 
cammino, capaci di comunicare con i moderni mezzi di comunicazione in 
qualsiasi contesto. Dunque, si propone il compito di promuovere, 
garantire e sostenere la centralità dell'alunno, qualità del percorso 
scolastico, la Continuità didattica tra ordini scolastici, l’accoglienza 
ed inclusione, l’apertura al territorio, i nuovi linguaggi.

 A tal fine l’istituzione aderisce alle seguenti Reti di scopo:  
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Rete COSMI ICF per la stesura dei progetti di vita degli alunni certificati 104/921. 

Rete LAB Talento, in collaborazione con l'Università di Pavia per i gifted children2. 

Rete SPS: Scuole che Promuovono Salute3. 

Rete “Stradivari”, per condividere iniziative di tipo musicale;4. 

La nostra scuola inoltre aderisce al Protocollo “Spazio Legalità”, d’intesa con la 
Questura e la Prefettura di Cremona, per prevenire fenomeni di devianza giovanile e 
adottare giuste misure d’intervento.

v 

v  L’Istituto Comprensivo Pizzighettone San Bassano opera con altri istituti ed 
associazioni del territorio che condividono gli scopi formativi, valoriali e culturali;

v      Relativamente alla Rete di Scuole che promuovono salute della Regione Lombardia 
(S.P.S.), allo scopo di assicurare: equità (un accesso equo per tutti all’istruzione e alla 
salute):

Sostenibilità (salute, istruzione e sviluppo sono correlate tra loro, con 
attività e programmi implementati in modo sistematico nel lungo 
periodo); Inclusione (la diversità viene valorizzata. Le scuole sono 
comunità di apprendimento nelle quali tutti si sentono accolti e 
rispettati); Empowerment (Tutti i membri della comunità scolastica 
sono coinvolti attivamente); Democrazia (le Scuole che Promuovono 
Salute si fondano sui valori della democrazia).

Per promuovere la salute il nostro Istituto utilizza una metodologia 
d’insieme che fa riferimento alle quattro strategie di intervento:

 
1. Sviluppare le competenze individuali

2. Qualificare l’ambiente sociale

3. Migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo della scuola

4. Rafforzare la collaborazione comunitaria
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VISION

 

La scuola è:

  ambiente di crescita in cui tutti devono sentirsi accolti per quel che sono, nella 
propria singolarità;

•

luogo di incontro dove ciascuno trova il necessario aiuto per diventare uomo, 
donna e cittadino/a secondo le proprie attitudini ed aspirazioni;

•

spazio di democratico confronto in cui si impara a costruire insieme anche 
dall’errore, punto di partenza fondamentale per migliorare sé stessi;

•

 centro dove cultura e tradizioni si incontrano nel reciproco rispetto, dialogando e 
tracciando sentieri nuovi e significativi;

•

 istituto che trova la propria identità, mantenendo nel DNA gli ideali di pace e 
l’immagine di persona che già animavano i piani dell’offerta formativa dei due 
precedenti comprensivi, I.C. “Enrico Fermi” e I.C. “Marco Gerolamo Vida”.

•

      Alla luce di ciò l’Istituto comprensivo Pizzighettone-San Bassano si propone, dunque, 
le seguenti finalità:

·       colmare le lacune nella preparazione di base attraverso attività di compensazione 
finalizzate allo studio della lingua italiana, della matematica, delle lingue straniere 
per garantire l’alfabetizzazione di base;

·       favorire il processo di socializzazione e lo sviluppo di competenze di cittadinanza 
degli alunni attraverso attività laboratoriali ed attività motorie, col fine ulteriore di 
combattere il fenomeno dell’insuccesso scolastico;

·       promuovere attività che concorrano all’educazione alla legalità;

·       favorire l’inclusione attraverso specifiche attività culturali destinate agli alunni 
stranieri, agli alunni disabili, agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, agli alunni 
con Disturbi Specifici di Apprendimento attraverso piani di studio personalizzati, 
senza creare specifici comparti all’interno delle classi con suddivisioni deleterie e 
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contrarie ad ogni forma di inclusione;

·       proporre itinerari di eccellenza per alunni meritevoli;

·       partecipare a concorsi culturali coerenti con l’offerta formativa del primo ciclo di 
istruzione;

·       promuovere, compatibilmente con le esigenze economiche dell’utenza, viaggi di 
istruzione e visite guidate sul territorio con rilevanti ricadute sul piano culturale e 
coerenti con il percorso didattico degli alunni; 

·       attuare attività di aggiornamento del personale sulla base delle esigenze 
manifestate, coerenti col ruolo di appartenenza e con le esigenze didattico-
educative;

·       pianificare un’Autovalutazione di istituto attraverso le Prove Invalsi, da un lato, e 
report, questionari rivolti al personale agli alunni della secondaria e ai loro genitori, 
incontri dello staff dirigenziale, incontri all'interno degli OO.CC., dall’altro, al fine di 
riconoscere e consolidare i punti di forza e riconoscere ed intervenire sui fattori di 
criticità per ridurne e/o annullarne gli effetti;

·       progettare percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare;  

·       prevedere, ove occorrano, percorsi di tutoring e peer education.

Tutto quanto premesso nel rispetto delle singole individualità poiché l’Istituto 
Comprensivo Pizzighettone San Bassano non è una somma, bensì altra entità 
che, evolvendosi, ha mantenuto le proprie radici allo scopo di mai 
dimenticare la storia e la meta verso cui camminare insieme.

 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Monitorare i risultati delle prove
Traguardi
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Limitare la varianza interna prestando maggiore attenzione alla formazione delle 
classi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali e civiche degli alunni
Traguardi
Elaborare il curricolo delle competenze sociali e civiche con relative griglie di 
valutazione

Priorità
Implementare il raggiungimento delle competenze chiave da parte degli alunni.
Traguardi
Raggiungere livelli intermedi per il 40% degli studenti.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio del percorso formativo dell'alunno
Traguardi
Conoscere formalmente i risultati raggiunti nel percorso di studi successivi di 
almeno meta' degli alunni.

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi verranno inseriti nel PTOF solo dopo la revisione e la 
pubblicazione del PTOF ma sono stati indicati tre aspetti su cui focalizzarsi:

Stesura ed aggiornamento dei documenti fondamentali dell'istituzione scolastica: 
PTOF, RAV, piano di miglioramento e rendicontazione sociale (che però potrà 
essere completato solo nel 2022) per mettere in luce i punti di forza dell'istituto ed 
analizzare quali sono le principali aree di miglioramento

1. 
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La prima delle aree di miglioramento è la cura della verticalità e dell'orizzontalità 
nell'istituto, favorendo lo scambio sia tra le classi parallele delle diverse scuole che 
tra i vari ordini di scuola attraverso scambi e documenti (prove di ingresso e di 
uscita, schede per il passaggio di alunni da un ordine di scuola ad un altro ecc ecc)

2. 

Aumentare la condivisione a livello di istituto, anche attraverso meccanismi di 
feedback tra i diversi ordini di scuola al fine di mettere a punto anche la definizione 
dei pre requisiti e della gestione da parte dei docenti dei curricoli sui vari ordini di 
scuola

3. 

Valorizzare al massimo i punti di forza dell'istituto: la collaborazione con il 
territorio, l'indirizzo musicale e la dotazione, affiancata da una buona cultura, 
multimediale.

4. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

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

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

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

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO D'ISTITUTO  
Descrizione Percorso

Attraverso il Curricolo d'istituto e in sinergia con le agenzie 
formative del territorio, rafforzare abilità, conoscenze e 
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atteggiamenti per favorire la futura l'occupabilità, la 
realizzazione personale e la salute, la cittadinanza attiva e 
responsabile e l'inclusione sociale, secondo la prospettiva 
dell'apprendimento permanente. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppare il curricolo verticale d'istituto delle competenze di 
cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche degli alunni

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare il raggiungimento delle competenze chiave da 
parte degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Potenziare i gruppi di lavoro dipartimentali per la 
costruzione delle prove comuni per tutti gli ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio del percorso formativo dell'alunno

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Potenziare i rapporti con gli Enti Locali continuando a fissare 
incontri strategici ad inizio a. s., a febbraio e a giugno per le verifiche di 
quanto
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche degli alunni

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUIRE IL CURRICOLO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile

Gruppo di lavoro attualmente impegnato nella stesura dei documenti di valutazione ed 
autovalutazione.

Risultati Attesi

Costruire una guida ed un documento di riferimento che accompagni docenti, alunni e 
famiglie nel percorso scolastico a breve, medio e lungo raggio.

 CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

Attivare un percorso che consenta alla scuola di adottare una strategia dl rilancio 
della motivazione, della piacevolezza dell’apprendere e della capacità di attrazione 
della scuola, per una formazione orientata all'acquisizione di un agire responsabile, 
allo sviluppo della capacità di scelta e di attenzione verso l'altro, nel rispetto di 
un'autenticità che ognuno sa di portare dentro di sé 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Supervisione e consulenza ai lavori per lo sviluppo del 
curricolo verticale e delle rubriche valutative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Monitorare i risultati delle prove

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Potenziare i rapporti con gli Enti Locali continuando a fissare 
incontri strategici ad inizio a. s., a febbraio e a giugno per le verifiche di 
quanto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche degli alunni

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare il raggiungimento delle competenze chiave da 
parte degli alunni.

 
"Obiettivo:" Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità come 
parte attiva e responsabile

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche degli alunni

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare il raggiungimento delle competenze chiave da 
parte degli alunni.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZE DI CITTADINANZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Revisione ed adattamento del curricolo di cittadinanza ad opera della commissione di 
valutazione ed autovalutazione.

Risultati Attesi

Contribuire allo sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINANZA RESPONSABILE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile

Tutti i docenti: applicazione del curricolo di cittadinanza.

Risultati Attesi

Rendere più consapevoli alunni ed alunne dai 3 ai 14 anni sulle tematiche dell'agenda 
2030 e di tutti i temi connessi alla cittadinanza attiva e responsabile.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto Comprensivo si caratterizza per diversi aspetti innovativi:

-  Tutte le classi e tutti i docenti hanno a disposizione il registro elettronico 
che consente all’utenza una comunicazione chiara sulle attività e gli esiti 
scolastici;

- Ogni classe ha a disposizione una LIM o un monitor touch e per ogni 
classe sono state create una o più Classroom che hanno consentito 
e  consentono tuttora di continuare la didattica digitale integrata anche in 
momenti particolari di quarantene o lockdown; inoltre la classroom 
permette di ottimizzare i compiti, rafforzare la collaborazione e agevolare la 
comunicazione, per rendere l'insegnamento più produttivo e più inclusivo;

- Alcune classi hanno, dopo una formazione specifica dei docenti, effettuato il 
Progetto Gaia (Progetto di educazione alla consapevolezza globale e alla salute 
psicosomatica patrocinato dal Ministero delle Politiche Sociali)

- L’Indirizzo Musicale, attraverso l’insegnamento strumentale ( scelta tra 
pianoforte, clarinetto, chitarra e flauto traverso), offre la possibilità di 

25



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  PIZZIGHETTONE SAN BASSANO

integrare il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare 
unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, 
emotiva, sociale e comunicativa;

- La partecipazione a diversi Progetti Pon, grazie ai Fondi Strutturali Europei, 

consente di ampliare le competenze, favorire l’apprendimento permanente e 
potenziare le infrastrutture scolastiche e le attrezzature tecnologiche;

- L’Adesione alla  Scuola Estiva con diverse proposte educativo -didattiche ha 
consentito di recuperare socialità  e rafforzare apprendimenti.

 

      

 

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

“Programma il Futuro”: insegnare in maniera semplice ed efficace le basi 
scientifico-culturali dell’informatica. A.S. 2021/2022.In applicazione del 
protocollo di intesa in vigore le scuole verranno dotate di una serie di strumenti 
semplici, efficaci e facilmente accessibili per migliorare la formazione degli 
studenti sulle basi scientifico-culturali dell'informatica, attraverso l’iniziativa 
“Programma il Futuro”. L’introduzione strutturale nelle scuole dei concetti di 
base dell’informatica partirà attraverso la programmazione (coding). L’attività 
didattica di base, denominata "L'Ora del Codice", consisterà nel far svolgere agli 
studenti un'ora di avviamento alle basi dell’informatica. Un’attività didattica più 
avanzata, consisterà invece nello svolgere un percorso più approfondito, che 
svilupperà i temi di base dell’informatica con ulteriori lezioni distribuite su 6 
corsi regolari e due corsi rapidi, da fruire a seconda dell’età e del livello di 
esperienza degli studenti. L’Istituto ha già individuato un docente referente per 
le attività l’Animatore Digitale, che avrà il compito di sensibilizzare e individuare 
tutti i colleghi interessati allo svolgimento delle attività previste.
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

 

ACCORDI DI RETE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PIZZIGHETTONE- 
SANBASSANO 

v - Rete Regionale FAMI, come capofila l’IIS Sraffa di Brescia. (Il progetto Fami è 
strettamente legato alla commissione stranieri), approvata dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del 27 febbraio 2018;

v -  L’ Istituto partecipa al Progetto “Dislessia Amica”;

v -  Progetto Gaia Benessere Salute, patrocinato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali;

v -  Rete “Stradivari”, per condividere iniziative di tipo musicale;

v  - Rete Liceo Musicale di Cremona;

v -  Protocollo “Spazio Legalità”, d’intesa con la Questura e la Prefettura di Cremona, 
per prevenire fenomeni di devianza giovanile e adottare giuste misure 
d’intervento;

v  -  Rete per Piano Triennale delle arti;

v  - Rete Scuola Bertesi;

v -  Rete per elaborazione Progetti Pon;

v  - L’Istituto Comprensivo Pizzighettone San Bassano opera con altri istituti ed 
associazioni del territorio che condividono gli scopi formativi, valoriali e 
culturali;

v  - Rete di Scuole che promuovono salute della Regione Lombardia (S.P.S.), allo 
scopo di assicurare: equità (un accesso equo per tutti all’istruzione e alla salute);

Sostenibilità (salute, istruzione e sviluppo sono correlate tra loro, 
con attività e programmi implementati in modo sistematico nel 
lungo periodo); Inclusione (la diversità viene valorizzata. Le scuole 
sono comunità di apprendimento nelle quali tutti si sentono accolti 
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e rispettati); Empowerment (Tutti i membri della comunità 
scolastica sono coinvolti attivamente); Democrazia (le Scuole che 
Promuovono Salute si fondano sui valori della democrazia).

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

Programma il Futuro
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PIZZIGHETTONE CAP. CRAA808016  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ROGGIONE CRAA808027  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SAN BASSANO CRAA808038  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"S. FRANCESCA SAVERIO CABRINI" CRAA808049  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA STAT.INF. "ARCOBALENO" CRAA80805A  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"E. DE AMICIS" (PIZZIGHETTONE) CREE80801B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"M.G. VIDA" (SAN BASSANO) CREE80802C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"S. FRANCESCA SAVERIO CABRINI" CREE80803D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"ENRICO FERMI" (PIZZIGHETTONE) CRMM80801A  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

S. BASSANO CRMM80802B  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

"S. F.S. CABRINI" (GRUMELLO) CRMM80803C  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

SCUOLA PRIMARIA:

I docenti del team concorreranno nell’insegnamento dell’educazione civica degli 
alunni secondo la seguente suddivisione oraria.

 

Disciplina Monte ore 
annuale

Disciplina Monte ore 
annuale

italiano 4 ore educazione motoria 4 ore

inglese 4 ore religione 4 ore

arte e immagine 4 ore storia/geografia 4 ore

musica 3 ore scienze e tecnologia 6 ore

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
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I docenti del consiglio di classe concorreranno nell’insegnamento dell’educazione 
civica degli alunni secondo la seguente suddivisione oraria.

 

 

 

 

Disciplina Monte ore 
annuale

Disciplina Monte ore 
annuale

italiano 4 ore religione 3 ore

inglese e 
seconda lingua

6 ore storia/geografia 4 ore (2+2)

arte e immagine 3 ore matematica e scienze 4 ore

musica 3 ore tecnologia 3 ore

educazione 
motoria

3 ore    

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC PIZZIGHETTONE SAN BASSANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'IC Pizzighettone San Bassano ha elaborato il curricolo verticale d'istituto, per dare vita 
ad una progettazione intesa quale insieme di esperienze di apprendimento. Esso è 
suddiviso in scuola dell'infanzia, organizzato per campi di esperienza e gli altri due 
ordini di scuola seguendo un'organizzazione per aree dipartimentali (linguistico-
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espressivo, logico-scientifico-tecnologico, culturale), per ciascuna delle quali sono stati 
individuati i traguardi per le competenze, abilità, conoscenze in conformità alle 
indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012 e la raccomandazione del Consiglio 
europeo del 22/05/2018.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'istituto ha elaborato il curricolo verticale di Ed. civica che si ispira ai principi di cui 
all'art.1 della L. 92/2019: formare cittadini responsabili e attivi promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. promuovere la conoscenza della 
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, la 
condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 
sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. Vengono 
assunte a riferimento le seguenti tematiche: a) Costituzione, istituzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e 
dell’inno nazionale; b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; c) educazione alla cittadinanza 
digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5; d) elementi fondamentali di diritto, con 
particolare riguardo al diritto del lavoro; e) educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e 
delle eccellenze territoriali e agroalimentari; f) educazione alla legalità e al contrasto 
delle mafie; g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni; h) formazione di base in materia di protezione civile.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED CIVICA 3 ORDINI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'IC Pizzighettone San Bassano ha elaborato in forma collegiale, tramite aree 
dipartimentali, il curricolo verticale d'Istituto. Esso tiene conto delle Indicazioni 
nazionali per il Curricolo del 2012 e delle Raccomandazioni del Consiglio europeo delle 
competenze chiave europee, intese quali combinazioni di conoscenza (cifre, fatti, 
concetti, idee che forniscono le basi per comprendere u certo argomento), di abilità 
(sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti per 
ottenere risultati) e di atteggiamenti (disposizione ad agire e reagire a idee, persone e 
situazioni).

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  PIZZIGHETTONE SAN BASSANO

ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO1_C.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INDIRIZZO MUSICALE SULLA SECONDARIA DI I GRADO

Corsi pomeridiani di strumento in rapporto 1:1 per chitarra, pianoforte, flauto 
traverso e clarinetto. Il mercoledì lezione di musica di insieme per tutti/e i/le alunni/e 
partecipanti al corso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di apprendimento Nel campo della formazione musicale l'insegnamento 
strumentale persegue un insieme di obiettivi generali all'interno dei quali si individua 
l'acquisizione di alcuni traguardi essenziali, quali: il dominio tecnico del proprio 
strumento al fine di produrre eventi musicali tratti da repertori della tradizione scritta 
e orale con consapevolezza interpretativa, sia nella restituzione dei processi formali 
sia nella capacità di attribuzione di senso; la capacità di produrre autonome 
elaborazioni di materiali sonori, pur all'interno di griglie predisposte; l'acquisizione di 
abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e di conoscenze di base della teoria 
musicale; un primo livello di consapevolezza del rapporto tra organizzazione 
dell'attività senso-motoria legata al proprio strumento e formalizzazione dei propri 
stati emotivi; un primo livello di capacità performative con tutto ciò che ne consegue 
in ordine alle possibilità di controllo del proprio stato emotivo in funzione dell'efficacia 
della comunicazione. Competenze e criteri di valutazione L'insegnamento strumentale 
concorre, attraverso una programmata integrazione tra le discipline musicali, alla 
costituzione della competenza musicale generale che si fonda su: il riconoscimento e 
la descrizione degli elementi fondamentali della sintassi musicale; il riconoscimento e 
la descrizione di generi musicali, forme elementari e semplici condotte compositive; la 
capacità di collocare in ambito storico-stilistico gli eventi musicali praticati; la 
produzione e/o la riproduzione di melodie attraverso il mezzo vocale con il supporto 
della lettura ritmica e intonata.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Il corso si tiene sui due plessi di Pizzighettone e San Bassano. Per problemi 
organizzativi non è possibile estenderlo anche sul plesso di Grumello.

L'indirizzo musicale offre comunque a tutta la scuola un ampio respiro in tema di 
educazione musicale e interazione con le strutture del territorio aventi  lo stesso 
scopo (banda, scuole di musica).

Permette anche di avere un focus più mirato nell'orientamento.

 CORSO DI LATINO

Il progetto prevede lezioni di 2 ore che possano introdurre al latino (durata 10 ore) 
Calendarizzazione (periodo scolastico): febbraio/marzo in orario extracurricolare

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità è quella di poter introdurre le basi della lingua latina affinché gli alunni 
interessati possano conoscere alcune caratteristiche della lingua latina di modo che 
non risulti una realtà completamente nuova. Si vuole anche così consolidare le 
conoscenze della grammatica italiana

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO "PROGRAMMA IL FUTURO"

Sviluppo nella scuola dell'insegnamento dei concetti scientifici di base dell'informatica 
e dell'educazione all'uso responsabile della tecnologia informatica. Il progetto prevede 
due differenti tipologie di percorsi: una di base e una avanzata. L’attività didattica di 
base, denominata L'Ora del Codice, consiste nel far svolgere agli studenti un'ora di 
avviamento alle basi dell’informatica, potendo scegliere tra ben 21 diversi percorsi da 
un’ora ciascuno, di cui due indirizzati in modo specifico alla scuola secondaria 
superiore. Un’attività didattica più avanzata, consiste invece nello svolgere un 
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percorso più approfondito, che sviluppa i temi di base dell’informatica con ulteriori 
lezioni distribuite su 6 corsi regolari e due corsi rapidi, da fruire a seconda dell’età e 
del livello di esperienza degli studenti. Entrambi i tipi di attività possono essere fruiti 
sia con lezioni tecnologiche, per le scuole dotate di calcolatori e connessione a 
Internet, sia con lezioni tradizionali, per le scuole tecnologicamente ancora non 
supportate. Al termine delle attività, la scuola potrà rilasciare ad ogni alunno un 
attestato personalizzato del percorso svolto. Esistono anche altri due percorsi 
complementari, il primo sulla cittadinanza digitale consapevole (che offre diverse 
lezioni per la scuola primaria e per la scuola secondaria di 1° grado) ed il secondo

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi misurabili che si intendono perseguire  analizzare e organizzare i dati del 
problema in base a criteri logici;  rappresentare i dati del problema tramite 
opportune astrazioni;  formulare il problema in un formato che ci permette di usare 
un “esecutore” (nel senso più ampio del termine, ovvero una macchina, un essere 
umano, o una rete di umani e macchine) per risolverlo;  automatizzare la risoluzione 
del problema definendo una soluzione algoritmica, consistente in una sequenza 
accuratamente descritta di passi, ognuno dei quali appartenente ad un catalogo ben 
definito di operazioni di base;  identificare, analizzare, implementare e verificare le 
possibili soluzioni con un’efficace ed efficiente combinazione di passi e risorse (avendo 
come obiettivo la ricerca della soluzione migliore secondo tali criteri);  generalizzare il 
processo di risoluzione del problema per poterlo trasferire ad un ampio spettro di altri 
problemi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO E-TWINNING

Durante l’anno scolastico, dapprima per le festività natalizie, poi per altre occasioni, 
non necessariamente legate a feste, ma piuttosto alle diverse attività ed ai diversi 
argomenti svolti in classe, verranno esaminati gli elaborati provenienti da altre scuole 
europee. Contemporaneamente le classi produrranno materiale da inviare ai 
compagni stranieri che hanno aderito al progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per accorciare le 
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distanze; -Motivare gli studenti con attività innovative, nuove ed interessanti; -
Approfondire la conoscenza delle lingue straniere; -Rafforzare la dimensione europea 
della cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SPORTELLO PSICOLOGICO

L'Istituto Comprensivo Pizzighettone San bassano offre un servizio psicopedagogico 
qualificato e prezioso aperto agli insegnanti, a studenti e anche ai genitori a sostegno 
della genitorialità e alle fragilità che possono comparire durante l'anno scolastico 
poiché sono sempre in costante aumento le richieste di consulenza in quanto sta 
diventando una prassi di lavoro la riflessione congiunta dei pensieri e delle strategie 
da mettere in atto in relazione alla crescita e al percorso evolutivo che ogni alunno sta 
compiendo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi: -Favorire l’integrazione, l’accettazione reciproca ed un senso di 
appartenenza al gruppo dei pari; - Promuovere le competenze personali, relazionali e 
sociali; -Fornire un sostegno per prevenire e gestire problematiche incontrate nella 
fase di sviluppo (scolastiche, personali, sociali, relazionali ecc..); - Prevenire o 
intervenire tempestivamente su situazioni di disagio evolutivo; - Migliorare la 
conoscenza di sé al fine di operare scelte consapevoli;  Incrementare il livello di 
autostima e il senso di autoefficacia personale Potenziare le abilità comunicativo-
relazionali nel rapporto con i figli - Sviluppare adeguate competenze educative; -
Apprendimento di modalità funzionali per la gestione del conflitto genitori-figli; - 
Supporto e consulenze su aspetti educativi e relazionali, nel rapporto con alunni, 
genitori e colleghi  -Facilitare la gestione dei conflitti relazionali tra insegnanti e 
studenti. Competenze attese: - Intercettare il più precocemente possibili segnali di 
disagio; -  Intervenire precocemente sulle situazioni potenzialmente a rischio per 
prevenire l’emergere di fragilità; -Favorire lo sviluppo dell’identità dei ragazzi e delle 
loro abilità relazionali e sociali; - Migliorare il clima del gruppo classe in presenza di 
conflittualità; -  Favorire una risoluzione e miglioramento di eventuali conflittualità nel 
rapporto genitore-figlio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata
Primaria di Pizzighettone

DESTINATARI

1A ,1B, 2A, 2B, 3A ,3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 5C

Primaria di San Bassano

3A, 3B, 5A, 5B

Secondaria di Pizzighettone

1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, 3C

Secondaria di San Bassano

1A, 2A, 3A, 1B, 3B

Secondaria di Grumello

1A, 2A, 3A

RISULTATI ATTESI

  -  analizzare e organizzare i dati del problema in 
base a criteri logici;

  - rappresentare i dati del problema tramite 
opportune astrazioni;

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

  -  formulare il problema in un formato che ci 
permette di usare un “esecutore” (nel senso più

ampio del termine, ovvero una macchina, un 
essere umano, o una rete di umani e macchine)

per risolverlo;

  - automatizzare la risoluzione del problema 
definendo una soluzione algoritmica, consistente

in una sequenza accuratamente descritta di 
passi, ognuno dei quali appartenente ad un

catalogo ben definito di operazioni di base;

 -  identificare, analizzare, implementare e 
verificare le possibili soluzioni con un’efficace ed

efficiente combinazione di passi e risorse (avendo 
come obiettivo la ricerca della soluzione

migliore secondo tali criteri);

 -  generalizzare il processo di risoluzione del 
problema per poterlo trasferire ad un ampio

spettro di altri problemi.

  - Sviluppo delle competenze digitali

  - Sviluppo del pensiero computazionale

    - Uso consapevole dell’utilizzo della rete
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola
Premessa

In coerenza con il PNSD l’istituto intende perseguire i seguenti obiettivi:
sviluppo delle competenze digitali degli studenti,

potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a 
migliorare la formazione e i processi di innovazione
adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la 
governance, la trasparenza e la condivisione di dati,
formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della 
cultura digitale,
formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione 
digitale nella amministrazione,
potenziamento delle infrastrutture di rete,

valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,

definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e 
per la diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente 
dalle scuole.

Ciò permetterà di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le 
dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma 
soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe.

 

L’Animatore Digitale avrà il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione 
digitale nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale e le attività del Piano 
Nazionale Scuola Digitale. Sarà fruitore di una formazione specifica affinchè possa 
  “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche 
legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno 
sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale” (rif. Prot. n° 17791 del 19/11/2015). 
In quanto figura  di ha  un  ruolo  strategico  nella diffusione dell’innovazione 
digitale a scuola:

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi.

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’  SCOLASTICA:  favorire  la 
 partecipazione  e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa.

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

CREAZIONE  DI  SOLUZIONI  INNOVATIVE:  individuare  soluzioni 
 metodologiche  e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.

Egli mirerà alle seguenti azioni:

RICOGNIZIONE puntuale di tutte le “buone pratiche” (digitali e non) che nel nostro 
istituto vengono già attuate, magari da anni, senza la giusta visibilità. Tale 
ricognizione dovrebbe tenere presenti anche i risultati del recente RAV (rapporto 
di autovalutazione) che la scuola ha redatto e pubblicato. Tale fase potrebbe 
essere svolta a febbraio-marzo 2016 e tradursi in un documento ufficiale che sia a 
disposizione di docenti, alunni e famiglie.

ANALISI DEI BISOGNI e PEDAGOGIE. Occorre capire, e questo è l’aspetto tra tutti 
più importante, cosa si vuol fare di innovativo (con le tecnologie ma non solo) nei 
prossimi tre anni.

INTERVENTI AD HOC. Chiarite le “pedagogie” che si vogliono perseguire e i mezzi 
idonei a farlo, l’AD potrà progettare gli interventi di formazione specifici

Un animatore digitale in ogni scuola
Premessa

In coerenza con il PNSD l’istituto intende perseguire i seguenti obiettivi:
sviluppo delle competenze digitali degli studenti,

potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a 
migliorare la formazione e i processi di innovazione
adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la 
governance, la trasparenza e la condivisione di dati,
formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della 
cultura digitale,
formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione 
digitale nella amministrazione,
potenziamento delle infrastrutture di rete,

valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,

definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e 
per la diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente 
dalle scuole.

Ciò permetterà di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma 
soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe.

 

L’Animatore Digitale avrà il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione 
digitale nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale e le attività del Piano 
Nazionale Scuola Digitale. Sarà fruitore di una formazione specifica affinchè possa 
  “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche 
legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno 
sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale” (rif. Prot. n° 17791 del 19/11/2015). 
In quanto figura  di ha  un  ruolo  strategico  nella diffusione dell’innovazione 
digitale a scuola:

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi.

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’  SCOLASTICA:  favorire  la 
 partecipazione  e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa.

CREAZIONE  DI  SOLUZIONI  INNOVATIVE:  individuare  soluzioni 
 metodologiche  e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.

Egli mirerà alle seguenti azioni:

RICOGNIZIONE puntuale di tutte le “buone pratiche” (digitali e non) che nel nostro 
istituto vengono già attuate, magari da anni, senza la giusta visibilità. Tale 
ricognizione dovrebbe tenere presenti anche i risultati del recente RAV (rapporto 
di autovalutazione) che la scuola ha redatto e pubblicato. Tale fase potrebbe 
essere svolta a febbraio-marzo 2016 e tradursi in un documento ufficiale che sia a 
disposizione di docenti, alunni e famiglie.

ANALISI DEI BISOGNI e PEDAGOGIE. Occorre capire, e questo è l’aspetto tra tutti 
più importante, cosa si vuol fare di innovativo (con le tecnologie ma non solo) nei 
prossimi tre anni.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

INTERVENTI AD HOC. Chiarite le “pedagogie” che si vogliono perseguire e i mezzi 
idonei a farlo, l’AD potrà progettare gli interventi di formazione specifici

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
PIZZIGHETTONE CAP. - CRAA808016
ROGGIONE - CRAA808027
SAN BASSANO - CRAA808038
"S. FRANCESCA SAVERIO CABRINI" - CRAA808049
SCUOLA STAT.INF. "ARCOBALENO" - CRAA80805A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione che viene effettuata al termine della Scuola dell’Infanzia non va  
considerata unicamente nell’ottica di una fase finale del curricolo in cui si esegue 
un  
bilancio delle competenze acquisite: la documentazione che si utilizza deve  
rappresentare lo strumento per rendere valutabile il lavoro dei bambini 
chiarendo i  
processi che li hanno condotti ad apprendere, e il lavoro dell’insegnante che  
definisce la qualità della scuola e contribuisce alla autovalutazione dell’Istituto.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione delle capacità relazionali nella scuola dell’infanzia è volta ad 
osservare la capacità del bambino di riconoscersi, esprimersi e avvertire negli 
altri propri stati d’animo e comportamenti. la capacità di rilevare le proprie 
capacità e i propri limiti e di rispettare le regole di comportamento ed il rispetto 
verso gli altri e l’ambiente che lo circonda.

ALLEGATI: Indicatori-valutazione-finale-scuola-infanzia.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
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Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola 
dell'infanzia, prevista dalla Legge, con l'avvio di iniziative di  
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza 
individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo  
possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della 
consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle  
altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della 
progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute,  
del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali.  
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle 
attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare  
l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di 
curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni  
comuni.  
Il costante approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere 
finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai 
quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi 
connessi all'utilizzo, con l'opportuna progressione in ragione dell'età e 
dell'esperienza.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"ENRICO FERMI" (PIZZIGHETTONE) - CRMM80801A
S. BASSANO - CRMM80802B
"S. F.S. CABRINI" (GRUMELLO) - CRMM80803C

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione, secondo quanto disposto dal Dlgs 62/2017, assume una funzione 
formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo.  
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari:  
1. attiva le azioni da intraprendere:  
lo scopo formativo e di feedback della valutazione per la progettazione didattica 
degli insegnanti si concretizza nella raccolta di informazioni in relazione all’inizio 
dei percorsi didattici attraverso colloqui di accoglienza con i genitori, colloqui con 
gli insegnanti/educatori del livello precedente, valutazione certificativa del livello 
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precedente, test di ingresso disciplinari.  
2. regola le azioni avviate:  
la valutazione formativa o in itinere è, invece, finalizzata a individuare, per 
ciascun alunno, i punti di forza e di debolezza del percorso formativo e fornire 
informazioni di ritorno utili a ri-orientare gli interventi didattici. Essa viene 
effettuata da ciascun docente nell’ambito della propria area disciplinare e dal 
Consiglio di Classe per gli aspetti trasversali. Da tale momento di riflessione 
scaturiscono proposte di interventi intensivi, e/o di recupero, previsti dal PTOF. I 
docenti verificano le conoscenze e le abilità acquisite mediante osservazioni 
sistematiche e prove scritte/orali/pratiche, con compiti che prevedono approcci 
diversi e adeguati agli stili cognitivi di tutti gli alunni e ai tempi di apprendimento. 
 
3. promuove il bilancio critico sulle azioni portate a termine:  
le valutazioni periodiche e finali, coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti 
dalle Indicazioni e declinati nel Curricolo di Istituto, permettono un bilancio 
consuntivo degli apprendimenti degli alunni/e, mediante l’attribuzione di voti 
numerici espressi in decimi, e dei livelli di maturazione culturale, personale e 
sociale mediante un giudizio analitico. Tali valutazioni orientano, inoltre, la 
riflessione in merito alle scelte educative e didattiche adottate.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e del Primo 
ciclo di istruzione (D.M. 254/2012) e alle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza 
e Costituzione (la valutazione di queste ultime trova espressione nel voto 
complessivo delle discipline dell’area storico-geografica).

ALLEGATI: VALUTAZIONE APPRENDIMENTI SECONDARIAcdocx.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

la valutazione del  
comportamento degli allievi si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
Cittadinanza tenendo  
presenti il regolamento di disciplina dell’Istituzione Scolastica, il Patto di 
corresponsabilità e, nel  
caso degli allievi della scuola secondaria di primo grado, dello Statuto delle 
Studentesse e degli  
Studenti (D.P.R. 249/1998 aggiornato con D.P.R. 235/2007).  
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti del 
team/consiglio di  
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classe (art. 2 comma 5 D.L. 62/17) e scaturisce dalla media delle valutazioni 
attribuite a ciascuno  
dei seguenti indicatori:  
1) impegno e responsabilità  
2) partecipazione  
3) autonomia  
4) socializzazione e collaborazione  
5) consapevolezza  
6) condotta.

ALLEGATI: COMPORTAMENTO.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Farà riferimento agli obiettivi/risultati di apprendimento e alle competenze 
delineati nel curricolo di istituto.

ALLEGATI: griglia di valutazione Educazione civica.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"E. DE AMICIS" (PIZZIGHETTONE) - CREE80801B
"M.G. VIDA" (SAN BASSANO) - CREE80802C
"S. FRANCESCA SAVERIO CABRINI" - CREE80803D

Criteri di valutazione comuni:

In ottemperanza all'Ordinanza ministeriale del 4/12/2020, la valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi 
della scuola primaria è espressa attraverso un giudizio descrittivo da riportare 
nel documento di valutazione. I giudizi descrittivi delle discipline sono elaborati e 
sintetizzati sulla base dei livelli di apprendimento (In via di prima acquisizione-
Base- Intermedio-Avanzato). Restano invariati le modalità per la descrizione del 
processo e del livello globale di sviluppo, la valutazione del comportamento, 
dell’IRC e di alternativa. Per le alunne e li alunni con disabilità certificata la 
valutazione è espressa con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati 
nel piano educativo individualizzato predisposto secondo le modalità previste ai 
sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66. La valutazione delle alunne e 
degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato elaborato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, così 
come per gli altri alunni con bisogni educativi speciali per i quali il team docenti 
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abbia predisposto un PDP. Ciò nell’ottica dei processi di individualizzazione dei 
percorsi, per il raggiungimento degli obiettivi, che, in una scuola inclusiva, 
riguardano ogni alunno. La modalità di valutazione descrittiva consente, infatti, 
di darne compiuto conto.

ALLEGATI: ic pizzighettone san bassanoVALUTAZIONE SCUOLA 
PRIMARIA 20- 21.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Viene espressa attraverso giudizi sintetici elaborati secondo cinque indicatori e 
tenuto conto delle competenze e degli obiettivi di apprendimento di Ed. civica

ALLEGATI: VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione dell'insegnamento di Ed.civica fa riferimento agli obiettivi di 
apprendimento e alle competenze che il Collegio ha individuato per il Curricolo 
d'Istituto, oltre che ai traguardi di apprendimento e agli obiettivi specifici di 
apprendimento del primo ciclo

ALLEGATI: VALUTAZIONE ED.CIVICA PRIMARIA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'Istituto realizza attivita' per gruppi di livello all'interno della classe o per classi 
aperte per favorire l'inclusione degli alunni con disabilita'. La programmazione di 
alcune classi ad alto tasso di alunni con disabilita' e/o disagio e' costruita 
esplicitamente per permettere la partecipazione di tutti all'apprendimento ed alla 
relazione. Vengono messe in atto strategie di lavoro di PEER TUTORING e di 
apprendimento cooperativo creando gruppi in cui i membri sono interdipendenti tra 
loro. Vengono utilizzate misure compensative e dispensative. Vengono altresi' forniti 
materiali didattici semplificati. Vengono predisposti Piani di lavoro Individualizzati e 
Personalizzati, monitorati in itinere. Nel corrente anno scolastico e' stato steso un 
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nuovo protocollo BES rivolto agli alunni DSA, DVA e con altre difficolta'. Ogni anno la 
commissione GLI stende il PAI approvato dal Collegio Docenti. La scuola realizza 
attivita' di accoglienza per alunni stranieri da poco in Italia seguendo le linee del 
Protocollo di accoglienza del nostro Istituto, che e' stato completamente rinnovato, 
supportato da una figura strumentale specifica che nell'anno scolastico 2016/2017 
non era prevista. Vengono realizzati laboratori di L2 a diversi livelli: prima 
alfabetizzazione, rinforzo linguistico, L2 per lo studio, riuscendo, nella maggior parte 
dei casi, a favorire il successo scolastico. Vengono anche realizzate attivita' 
interculturali che, tuttavia, vanno potenziate.

Punti di debolezza

Non tutti i docenti utilizzano stili di insegnamento e metodologie inclusive per la 
difficolta' ad adeguarsi alla complessita' dei cambiamenti che coinvolgono la scuola. 
Non sempre il docente di sostegno viene utilizzato in maniera inclusiva per 
l'incapacita' da parte dei colleghi di programmare insieme. Permane la tendenza a 
svolgere lezioni frontali. Nonostante l'attivazione di percorsi di facilitazione in L2 e 
predisposizione di Piani personalizzati per gli alunni BES, alcuni alunni presentano 
fragilita'. Il Consiglio di Classe dovrebbe lavorare collegialmente sulla valutazione per 
adeguarla ai percorsi individuali degli alunni.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

In questi anni sta aumentando il numero degli alunni che presentano disagio di 
diverso genere. Non sempre provengono da ambienti socio familiari svantaggiati 
anche se ovviamente restano quelli piu' a rischio. Capita sovente che alcuni 
manifestano reticenza a frequentare la scuola in quanto presentano problemi 
relazionali con i compagni o per lo meno non riescono a trovare il modo di inserirsi 
ed essere accettati. Questo li condiziona nell'apprendimento. Tuttavia, quando ci si 
trova di fronte a situazioni di questo genere, si cerca di facilitare la frequenza anche 
con percorsi personalizzati in accordo con le famiglie. Gli alunni piu' problematici 
risultano essere i DSA, gli ADHD e gli stranieri perche' non sempre e' possibile per 
loro trovare le giuste strategie di studio e di convivenza propositiva all'interno della 
classe. Per gli stranieri pesa anche la frequenza a volte discontinua della scuola 
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italiana che impedisce loro relazioni piu' costanti con i compagni ed una formazione 
piu' completa.

Punti di debolezza

Risulta difficile attivare attivita' laboratoriali per mancanza di spazi idonei. Le ore di 
contemporaneita' alla primaria vanno meglio finalizzate, considerando anche la 
necessita' di predisporre un pacchetto di ore per eventuali assenze brevi. Alla 
secondaria, invece, sarebbe necessaria, come gia' e' stata chiesta, una figura di 
potenziato che vada a sollevare la numerosita' di alcune classi in cui sono inseriti 
alunni in difficolta'. Nell'ottica di garantire a tutti le medesime possibilita' di riuscita 
scolastica, si e' dato piu' spazio al recupero delle difficolta' piuttosto che al 
potenziamento delle competenze. Manca la condivisione degli indicatori di 
valutazione.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L'istituto per l'anno scolastico 2021 2022 ha scelto di aderire alla piattaforma COSMI ICF 
la cui scuola capofila è l'IC Bonvesin della Riva di Legnano. Grazie a questo il Progetto di 
Vita (ex PEI) è conforme alla nuova normativa e viene costruito a seguito della riunione 
del GLO (Gruppo Operativo di Lavoro) e della collaborazione di tutta la rete dell'alunno 
in piattaforma.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente Scolastica, docenti curricolari, docente di sostegno, assistenti alla persona, 
specialisti, genitori, funzione strumentale e commissione area BES

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

Nel definizione del PEI, nel suo monitoraggio e in attività di inclusione

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Con giudizi alla primaria e con voti alla secondaria coerenti con gli obiettivi individuati 
nel piano educativo individualizzato predisposto secondo le modalità previste ai sensi 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66. La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato 
elaborato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, così come per gli altri alunni con 
bisogni educativi speciali per i quali il team docenti abbia predisposto un PDP. Ciò 
nell’ottica dei processi di individualizzazione dei percorsi, per il raggiungimento degli 
obiettivi, che, in una scuola inclusiva, riguardano ogni alunno. La modalità di 
valutazione descrittiva consente, infatti, di darne compiuto conto.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per la continuità e l'orientamento è stata predisposta una piccola commissione che 
lavorerà fino a dicembre sull'orientamento in uscita, mediante Open Day sia virtuali 
che reali, e da gennaio in poi sui passaggi dei vari di scuola.

 

 APPROFONDIMENTO

Come traguardo ai fini del passaggio ottimale di informazioni ci si pone quello di 
avere delle schede di passaggio che diano di ogni alunno ed alunna una fotografia il 
più reale ed aggiornata possibile sotto tutti i punti di vista: didattico, relazionale e 
familiare.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

In ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al decreto del MI del 7 
agosto 2020, n. 89, il Regolamento sulla DDI si qualifica come strumento didattico 
volto a garantire il diritto all'apprendimento e di consentire, in situazioni emergenziali 
debitamente documentate.

approfondimenti disciplinari e interdisciplinari •
personalizzazione di percorsi•
recupero degli apprendimento•
miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 
apprendimento

•

adeguata risposta alle esigenze dettate dai bisogni educativi speciali•

ALLEGATI:
REGOLAMENTO-DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATAc.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

SCUOLA PRIMARIA: I docenti del team 
concorreranno nell’insegnamento 
dell’educazione civica degli alunni secondo 
la seguente suddivisione oraria. Disciplina 
Monte ore annuale Disciplina Monte ore 
annuale italiano 4 ore educazione motoria 
4 ore inglese 4 ore religione 4 ore arte e 
immagine 4 ore storia/geografia 4 ore 
musica 3 ore scienze e tecnologia 6 ore 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: I 
docenti del consiglio di classe 
concorreranno nell’insegnamento 
dell’educazione civica degli alunni secondo 
la seguente suddivisione oraria. Disciplina 
Monte ore annuale Disciplina Monte ore 
annuale italiano 4 ore religione 3 ore 
inglese e seconda lingua 6 ore 
storia/geografia 4 ore (2+2) arte e 
immagine 3 ore matematica e scienze 4 ore 
musica 3 ore tecnologia 3 ore educazione 
motoria 3 ore

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

coordinamento 3
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Coordinamento delle attività e delle 
strategie d’intervento in rapporto al 
sostegno di alunni diversamente abili.  
Cura dei rapporti con enti ed istituzioni 
interessati all’integrazione scolastica degli 
alunni (CTRH-–ASP-Comune Settore Scuola) 

 Coordinamento e gestione PAI, GLI e 
gruppo di lavoro docenti di sostegno;  
Organizzazione incontri gruppo misto 
scuola infanzia e primaria.  
Organizzazione riunioni dei docenti di 
sostegno d’istituto (predisposizione 
procedure operative e programmazione del 
lavoro)  Coordinamento della 
documentazione e degli atti degli alunni 
(Diagnosi funzionale, PEI, PDF) scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria.  
Passaggio informazioni alunni 
diversamente abili e alunni con BES con la 
scuola dell’infanzia e con le scuole 
secondarie di primo grado del territorio.  
Partecipazione a commissioni 
interistituzionali.  Coordinamento e cura 
dei rapporti Scuola-Famiglia.  
Catalogazione e cura del materiale 
didattico di sostegno.  Coordinamento 
delle attività e delle strategie d’intervento 
in rapporto alla dispersione, allo svantaggio 
e al sostegno di alunni con BES della scuola 
dell’infanzia e primaria.  Coordinamento 
delle azioni a supporto del protocollo 
alunni stranieri Coordinamento azioni a 
supporto protocollo alunni adottati ai sensi 
delle Linee d’indirizzo per il diritto allo 
studio alunni adottati, dicembre 2014 MIUR 

 Partecipazione alle riunioni dell’eventuale 

Funzione strumentale 4
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GOSP.  Coordinamento della 
documentazione e degli atti relativi alla 
dispersione.  Cura delle procedure per 
l’accoglienza anche in riferimento agli 
alunni stranieri e adottivi.  
Coordinamento didattico dei progetti di 
recupero curriculari ed extracurriculari e 
verifica dei risultati.  Partecipazione alle 
riunioni di staff.

Capodipartimento coordinamento 1

Responsabile di plesso

Presiedere i consigli di classe, interclasse ed 
intersezione in caso di assenza o 
impedimento del Dirigente Scolastico e/o 
del coordinatore dell’ordine scolastico di 
riferimento;  Organizzare e coordinare i 
lavori dei dipartimenti di sezione o plesso; 

 Coordinare la programmazione e 
progettazione per competenze inerenti le 
linee guida ministeriali;  Tenere i rapporti 
con i genitori relativamente agli aspetti 
amministrativi nella gestione della vita 
scolastica;  Curare la comunicazione con 
gli uffici di Dirigenza;  Curare la 
comunicazione con gli uffici di segreteria;  
Provvedere alla copertura delle classi per la 
sostituzione di colleghi assenti;  Vigilare 
sulle attività antimeridiane e pomeridiane; 

 Vigilare sull’osservanza delle norme di 
sicurezza all’interno dell’istituto;  Vigilare 
sul rispetto delle misure di contenimento e 
prevenzione da Sars- Cov 2;  Vigilare sugli 
adempimenti da parte dei collaboratori 
assegnati ai plessi circa le disposizioni di 
pulizia, igienizzazione e sanificazione degli 
ambienti.

11
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• custodire e curare il materiale del 
laboratorio e di tutti i beni informatici 
presenti nel plesso verificandone l’uso, la 
manutenzione e le caratteristiche di 
sicurezza; • verificare ed aggiornare il 
regolamento per il corretto utilizzo del 
Laboratorio; • esporre e diffondere il 
regolamento; • fornire agli utilizzatori 
informazioni inerenti al corretto uso e le 
misure di sicurezza applicabili al posto di 
lavoro, le modalità di svolgimento 
dell’attività didattica e l’uso dei DPI quando 
presenti; • effettuare verifiche periodiche 
(almeno ogni 6 mesi) sull’efficienza delle 
macchine • segnalare al DS e al DSGA di 
eventuali beni da destinare al discarico 
inventariale; la segnalazione deve essere 
corredata da una breve relazione tecnica 
sulla inutilizzabilità del bene (per 
deterioramento, obsolescenza, etc…). • 
effettuare la verifica della funzionalità dei 
materiali e delle attrezzature assegnate 
segnalando l’eventuale esigenza di 
reintegro di materiali di consumo e di 
ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo 
delle attrezzature danneggiate; • segnalare 
le necessità di esecuzione di piccoli lavori di 
manutenzione da effettuare con risorse 
interne della scuola; • verificare il corretto 
utilizzo del laboratorio da parte degli altri 
docenti/studenti che ne fanno richiesta; • 
partecipare alle riunioni indette dal 
Dirigente Scolastico per l’organizzazione ed 
il funzionamento del laboratorio; • Curare il 
sistema di assegnazione dei dispositivi 
digitali in caso di DAD/DID; • curare la 

Responsabile di 
laboratorio

3
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tenuta dei registri di consegna in comodato 
d’uso dei suddetti dispositivi.

L’Animatore Digitale dovrà occuparsi, in 
particolare, dell’analisi dei bisogni 
formativi, della predisposizione e 
organizzazione della formazione interna, 
dell’organizzazione di attività dirette a 
coinvolgere la comunità scolastica intera e 
dell’individuazione di soluzioni innovative 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola. La sua funzione sarà rivolta a:  
Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative. 

 Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie ed agli altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa.  Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (uso di strumenti per la didattica di 
cui la scuola è dotata; pratica di una 
metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 

Animatore digitale 1
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scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre 
figure.  Inoltre, in particolare curerà e 
coordinerà le attività di monitoraggio 
dell’efficacia della DID/DAD.

Team digitale

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l'organizzazione di 
laboratori formativi favorendo l'animazione 
e la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; 2. COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA' SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell'organizzazione di 
workshop ed altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; 3. CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l'analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

3

Coordinatore Coordinare le fasi di progettazione e 1
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realizzazione dei percorsi di Educazione 
Civica anche attraverso la promozione della 
realizzazione e/o partecipazione a concorsi, 
convegni, seminari di 
studio/approfondimento, in correlazione 
con i diversi ambiti disciplinari garantendo 
funzionalità, efficacia e coerenza con il 
PTOF;  Favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, 
di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione;  Curare il 
raccordo organizzativo all'interno 
dell'Istituto e con qualificati soggetti 
culturali quali 
autori/enti/associazioni/organizzazioni 
supervisionando le varie fasi delle attività e 
i rapporti con gli stessi;  Monitorare le 
diverse esperienze e le diverse fasi, in 
funzione della valutazione dell'efficacia e 
funzionalità delle diverse attività;  
Promuovere esperienze e progettualità 
innovative e sostenere le azioni introdotte 
in coerenza con le finalità e gli obiettivi del 
nostro Istituto;  Socializzare le attività agli 
Organi Collegiali;  Preparare tutta la 
documentazione necessaria per l'avvio, la 
prosecuzione e la chiusura delle attività;  
Costituire uno staff di cooperazione per la 
progettazione dei contenuti didattici nei 
diversi ordini di scuola;  Promuovere una 
cooperazione multipla di docenti al fine di 
diversificare i percorsi didattici delle classi; 

 Collabora con la funzione strumentale 
PTOF alla redazione del “Piano” avendo 
cura di trasferire quanto realizzato ai fini 

dell'educazione civica
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dell’insegnamento dell’educazione civica;  
Partecipazione alle riunioni di staff;  I 
contenuti da proporre, strutturare e 
diversificare nell’articolazione del percorso 
didattico delle 33 ore di Educazione Civica 
trasversale sono elencati nell’articolo 3 
della legge, che indica le tematiche e gli 
obiettivi di apprendimento e lo sviluppo 
delle competenze cui è indirizzato 
l’insegnamento sistematico e graduale 
dell’Educazione Civica;  Monitorare, 
verificare e valutare il tutto al termine del 
percorso;  Coordinare le riunioni con i 
coordinatori dell’educazione civica per 
ciascuna classe e team pedagogico;  
Superare la formale “trasversalità” che tale 
insegnamento appartiene a tutti, ma non lo 
impartisce nessuno;  Assicurare e 
garantire che tutti gli alunni, di tutte le 
classi possano fruire delle competenze, 
delle abilità e dei valori dell’educazione 
civica;  Registrare, in occasione della 
valutazione intermedia, le attività svolte 
per singola classe con le indicazioni delle 
tematiche trattate e le indicazioni 
valutative circa la partecipazione e 
l’impegno di studio dei singoli studenti in 
vista della definizione della valutazione 
finale;  Presentare, a conclusione 
dell’anno scolastico, al Collegio docenti, una 
relazione finale, evidenziando i traguardi 
conseguiti e le eventuali “debolezze” e vuoti 
da colmare  Curare il rapporto con l’Albo 
delle buone pratiche di educazione civica 
istituito presso il Ministero dell'istruzione 
avendo cura di inoltrare le migliori 
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esperienze maturate in istituto al fine di 
condividere e contribuire a diffondere 
soluzioni organizzative ed esperienze di 
eccellenza;  Rafforzare la collaborazione 
con le famiglie al fine di condividere e 
promuovere comportamenti improntati a 
una cittadinanza consapevole, non solo dei 
diritti, dei doveri e delle regole di 
convivenza, ma anche delle sfide del 
presente e dell’immediato futuro, anche 
integrando il Patto educativo di 
corresponsabilità;  Nell'espletamento del 
presente incarico la S.V. si avvarrà della 
collaborazione del personale docente con 
incarico di FF.SS., e di tutto lo staff del 
Dirigente.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

parte delle ore sono destinate al supporto 
organizzativo dell'intero istituto, la 
rimanente parte, equamente distribuita tra 
i 3 plessi della scuola secondaria di primo 
grado, è utlizzata per attività di recupero e 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità 
lavorative poste alle sue dirette dipendenze razionale 
divisione del lavoro in base al profilo professionale di 
ciascuno controllo costante delle attività svolte e dei carichi 
di lavoro verifica periodica dei risultati conseguiti costante 
monitoraggio dei procedimenti amministrativi costante 
informazione al personale ATA sull'andamento dei servizi 
svolgimento di attività esterne individuazione di incarichi 
specifici

Ufficio protocollo

responsabile ufficio protocollo, con compilazione 
protocollo, smistamento ai vari uffici, gestione del titolario 
ed archiviazione atti generali collegamento con il DS, il 
DSGA e gli altri uffici per posta elettronica e gestione del 
protocollo per quanto attiene le assenze del personale ATA 
trasmissione delle assenze , anche Sanna Patrizia. circolari 
interne ed esterne della scuola inserimento circolari e dati 
sul sito web della scuola gestione posta elettronica 
ricezione dati e invio mail, per servizio mensa a Comune e 
gestore mensa convocazioni organi collegiali e commissario 
straordinario Convocazioni RSU e organizzazioni sindacali, e 
supporto al DS per Contrattazione istituto. Supporto al DS e 
al DSGA per contatti con Enti Pubblici e Privati ( 
USR,USP,INPS, INAIL ecc.) Scannerizzazioni e inserimento 
dati di qualsiasi tipo sul sito della Scuola e protocollo. 
Autoformazione in servizio per nuove procedure e 
aggiornamento procedure esistenti

liquidazione compensi accessori, compensi a personale 
esterno, adempimenti fiscali, erariali e previdenziali, stesura 
denunce INPS, riepilogo delle ritenute fiscali operate e 
versate, comunicazione alla Dir. Prov. del tesoro di 
conguagli fiscali, collaborazione con il DSGA nella 
elaborazione e predisposizione PA e CC, emissione reversali 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

di incasso e mandati di pagamento, procedure per i viaggi 
d'istruzione, adempimento connessi al PTOF, tenuta dei 
registri stipulati dall'IC, tenuta dei verbali dei Revisori dei 
Conti, gestione dei beni patrimoniali, tenuta degli inventari, 
discarico inventariale, adempimenti per il passaggio di 
consegne

Ufficio per la didattica

iscrizione alunni comunicazioni alle famiglie nullaosta per 
trasferimenti adempimenti per gli Esami di Stato rilascio del 
documento di valutazione fascicoli alunni adempimenti in 
caso di infortunio alunno gestione libri di testo visite 
guidate viaggi d'istruzione

Ufficio per il personale 
A.T.D.

adempimenti legati all'assunzione in servizio del personale 
TD e TI aggiornamento e pubblicazione graduatorie rilascio 
certificazioni e attestazioni di servizio decreti di assenza 
rilevazioni permessi, presenze ritardi scioperi 
comunicazioni telematiche assenze e L. 104/92 richieste 
visite fiscale ricostruzione di carriera inquadramenti 
economico-contrattuali adempimenti per TFR, stato di 
quiescenza adempimenti per trasferimenti, assegnazioni e 
utilizzazioni liquidazione delle competenze mensili

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login 
Pagelle on line https://nuvola.madisoft.it/login 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
https://icpizzighettonesanbassano.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 SCUOLE STRADIVARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SCUOLE SPS

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CPL “GLI STRUMENTI DELLA LEGALITÀ DEI CENTRI DI PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ 
PER IL SISTEMA SCOLASTICO E SOCIALE DELLA LOMBARDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 CPL “GLI STRUMENTI DELLA LEGALITÀ DEI CENTRI DI PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ 
PER IL SISTEMA SCOLASTICO E SOCIALE DELLA LOMBARDIA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 COSMI ICF

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Azioni realizzate/da 
realizzare
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 COSMI ICF

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INCLUSIONE - CORSO DI 25 ORE OBBLIGATORIO NOTA 27622

Corso organizzato dall'IIS Ghisleri volto a spiegare come è organizzato e come si costruisce un 
Progetto di Vita, ex Pei, dopo il decreto 66/2017.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE CONTINUA SULLE NUOVE TECNOLOGIE

Corsi interni tenuti dall'AD volti a formare in continuo il gruppo dei docenti mano a mano che 
entrano device di nuova generazione (come ad esempio i monitor touch).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROMOZIONE ALLA LEGALITÀ: CITTADINI MONITORANTI

Ha lo scopo di attecchire efficacemente nelle azioni educative e nel monitoraggio dei 
fenomeni di corruzione nella P.A. e di infiltrazione di organizzazioni criminali. Grazie al 
contributo di esperti per la prevenzione di comportamenti illegali (uso di droghe, alcool, 
bullismo e cyberbullismo, gioco d'azzardo, evasione fiscale) ci si può approcciare 
monitoraggio dei fenomeni criminali fornendo adeguate informazioni sulla politica della 
trasparenza nella P.A., sulla normativa per il contrasto della criminalità organizzata, sul 
recupero dei beni confiscati alle mafie

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 INNOVAZIONE METODOLOGICA E DIDATTICA

Corso sul metodo Bortolato

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 AGGIORNAMENTO GOOGLE WORKPLACE E REGISTRO ELETTRONICO

Formazione interna effettuata dall'animatore digitale per l'adeguamento alle nuove 
disposizioni riferite alla valutazione e per aggiornamento sull'utilizzo delle nuove tecnologie

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Partecipazione ai corsi tenuti da ATS

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE UTILIZZO PIATTAFORMA COSMI

Formazione per la compilazione corretta del nuovo PEI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Peer review•
Corsi on-line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 CORSO PER LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA OM 172 DEL 4/12/2020

Corso blended di accompagnamento nel percorso verso la nuova valutazione nella scuola 
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primaria a seguito dell'OM 172 del 4/12/2021.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 AGGIORNAMENTO GDPR

Aggiornamento su codice privacy

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA EX DLGS81/08

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

CROCE ROSSA

 PRIVACY (REG. EU 2016/769)

Descrizione dell'attività di 
formazione

PRIVACY NELLA PA

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari PERSONALE ATA- DSGA E AA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

COLLABORAZIONE ESTERNA
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