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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Nell'Istituto la percentuale di alunni stranieri è particolarmente significativa, pari circa 
al 30%. La loro presenza, che non è omogenea su tutto il territorio dell'IC, risulta 
concentrata in alcune realtà scolastiche; nei plessi  di San Matteo la percentuale di 
alunni stranieri si attesta sul 50%, nelle altre scuole primarie e secondarie di 1° grado 
varia dal 20 al 30%. La maggior parte degli alunni è comunque di seconda 
generazione. La compresenza di ragazzi stranieri e non, con i loro rispettivi genitori, 
porta un arricchimento culturale e uno scambio di conoscenze che non penalizza i 
risultati scolastici delle classi. L'investimento nella scuola da parte delle famiglie 
straniere è abbastanza significativo così come il rispetto dell'istituzione scolastica.

Territorio e capitale sociale

I comuni, in base alle possibilità economiche, forniscono alla scuola fondi per 
sostenere progetti e/o attività ( assistenti ad personam, servizi di trasporto e mensa, 
doposcuola, biblioteche). Nel territorio si registra la forte presenza di società sportive, 
scuole comunali di musica, cinema - teatro che collaborano con le scuole anche a 
titolo gratuito. Le parrocchie offrono attività ricreative (grest - gruppo scout, gruppi di 
vario tipo..) anche nel periodo estivo di sospensione delle attività didattiche. Sono 
presenti associazioni di volontariato ( AVIS - AIDO - CROCE VERDE - CEIS - 
ASSOCIAZIONI DEI GENITORI ecc...) e associazioni culturali che a vario titolo 
promuovono iniziative in collaborazione con le scuole del territorio. I genitori si 
uniscono in associazioni strutturate e non, per promuovere iniziative e sostenere 
alcuni progetti didattico-educativi delle scuole. Per quanto attiene l'aspetto socio 
assistenziale, è presente un Consorzio Pubblico alla Persona distrettuale che coordina 
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le attività dei Comuni in riferimento all'inclusione sociale dei minori e degli adulti 
svantaggiati.

Vincoli

Si registra una forte presenza di flussi migratori che impegna buona parte delle 
risorse dei comuni e della scuola in iniziative finalizzate all'inclusione degli stessi. 
Poichè il tasso di disoccupazione è aumentato negli ultimi anni, la scuola ha contenuto 
al massimo le richieste di contribuzione delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta 
formativa, con conseguente riduzione di attività didattico-educative sul territorio; ciò 
anche perchè il costo del trasporto incide in maniera significativa sulla realizzazione 
delle iniziative. Le scuole sono distribuite su un territorio vasto, che comprende 3 
comuni non sempre fra loro coordinati nella gestione dei servizi e nella condivisione 
delle scelte politiche a supporto di scuola ed educazione.

Risorse economiche e materiali

Dal punto di vista della sicurezza e del superamento delle barriere architettoniche si 
registra un diffuso adeguamento, con tutte le certificazioni rilasciate. Gli edifici sono 
abbastanza accoglienti e puliti. In diverse scuole sono presenti spazi multifunzionali 
da adibire a laboratori e/o attività di individualizzazione/personalizzazione 
dell'insegnamento. Per quanto riguarda la dotazione multimediale le scuole primarie 
e secondarie dell'Istituzione Scolastica presentano un adeguato numero di lavagne 
multimediali LIM (una per classe). Tutte le scuole sono connesse ad una rete fissa, 
pertanto tra le stesse e l'ufficio e' possibile la comunicazione via internet, oltre che lo 
svolgimento di attività didattiche interattive. L'Istituzione è dotata di attrezzatura 
multimediale utile per svolgere attività di teatro e spettacoli, valore aggiunto per tutte 
le scuole per la forte valenza inclusiva che possiede. In molte realtà il territorio, con il 
tramite dei genitori, supporta tali iniziative dei plessi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MNIC83000Q

Indirizzo
VIA COLOMBO 2 SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE 
46030 VIADANA

Telefono 0375800041

Email MNIC83000Q@istruzione.it

Pec mnic83000q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icdosolopomponescoviadana.gov.it

 BELLAGUARDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MNAA83001L

Indirizzo VIA VIAZZA BELLAGUARDA 46019 VIADANA

 DOSOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MNAA83002N

Indirizzo VIA 8 MARZO - 46030 DOSOLO

 VILLASTRADA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MNAA83003P

Indirizzo VILLASTRADA 46030 DOSOLO

 POMPONESCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MNAA83004Q
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Indirizzo VIA ROMA - 46030 POMPONESCO

 CIZZOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MNAA83005R

Indirizzo VIA MENTANA CIZZOLO 46019 VIADANA

 SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MNAA83006T

Indirizzo
VIA TRIESTE SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE 
46030 VIADANA

 POMPONESCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MNEE83001T

Indirizzo VIA ROMA 9 - 46030 POMPONESCO

Numero Classi 6

Totale Alunni 99

 DOSOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MNEE83002V

Indirizzo VIA P. FALCHI - 46030 DOSOLO

Numero Classi 10

Totale Alunni 150

 CASALETTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice MNEE83003X

Indirizzo
VIA CARLO PISACANE CASALETTO 46019 
VIADANA

Numero Classi 5

Totale Alunni 86

 SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MNEE830041

Indirizzo
VIA TRIESTE SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE 
46030 VIADANA

Numero Classi 5

Totale Alunni 95

 SCUOLA MEDIA DOSOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MNMM83001R

Indirizzo VIA PIETRO FALCHI 2 - 46030 DOSOLO

Numero Classi 7

Totale Alunni 156

 SCUOLA MEDIA SAN MATTEO D/C (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MNMM83002T

Indirizzo
VIA COLOMBO 2 SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE 
46030 VIADANA

Numero Classi 5

Totale Alunni 87
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Approfondimento

GESTIONE UNITARIA DEL SERVIZIO SCOLASTICO

 

Il servizio scolastico è estremamente frazionato sul territorio essendo 
distribuito su tre comuni e 12 plessi. Ciò richiede flessibilità e relativa 
autonomia gestionale e organizzativa  a livello di ogni singolo plesso per 
adeguarlo alle caratteristiche e alle risorse del territorio. È altresì essenziale 
ricondurre ad unità tutto il servizio, individuando chiaramente obiettivi, linee 
di gestione comuni e facendo riferimento ad un’unica filosofia e a un sistema 
di collaborazioni e deleghe riferiti alle diverse aree di intervento della scuola 
(curricolo, intercultura, continuità, innovazione tecnologica ecc.) che fanno 
riferimento al Dirigente Scolastico pur nella condivisione e discussione delle 
scelte organizzativo - gestionali.  
In ciascun plesso scolastico è individuato un coordinatore per la gestione 
quotidiana degli aspetti organizzativi e l’applicazione delle indicazioni 
gestionali del Dirigente Scolastico. 
In ciascuna classe di scuola primaria e secondaria di 1° grado è individuato un 
coordinatore di classe, incaricato di coordinare le attività della medesima in 
relazione al resto del plesso, ai rapporti con le famiglie e con la dirigenza. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO - ASPETTI AMMINISTRATIVI

 

Considerate le caratteristiche del territorio in cui sono collocate le scuole 
dell’Istituto Comprensivo, la significativa quantità di utenza che gravita nel  
Comune di Dosolo e Pomponesco, le dimensioni delle scuole dell’Istituzione, la 
centralità logistica della scuola secondaria di 1° grado di Dosolo e la dotazione 
di personale ATA assegnata all’IC, il servizio scolastico prevede, oltre 
all’organizzazione della sede amministrativa, sita in San Matteo d/C, una 
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presenza importante della Dirigenza e l’attivazione di un presidio 
amministrativo nel plesso di scuola secondaria di 1° grado di Dosolo. Tale 
scelta si concretizza  con le seguenti disposizioni:

Per 3 giorni alla settimana un’applicata di segreteria garantisce l’apertura 
di un ufficio a Dosolo per l’utenza interna ed esterna  (il mercoledì   dalle 
ore 9.00 alle ore 16.00,il giovedì mattina dalle  ore 7.30 alle ore 13.30 il 
sabato mattina dalle  ore 7.30 alle ore 12.30 )

•

Viene garantita la presenza della DSGA, in base alle necessità particolari 
e/o legate a determinati periodi dell’a.s

•

Per due giorni alla settimana è presente nella scuola il Collaboratore del 
Dirigente Scolastico, con funzioni di vicario, prof.ssa Martelli Luciana 

•

Il Dirigente scolastico è presente nella scuola secondaria di primo grado 
di Dosolo in base alle necessità.

•

Il plesso di Scuola secondaria di 1° grado di Dosolo, in virtù della propria 
centralità logistica, rispetto al territorio servito dall’IC e delle strutture in esso 
presenti, viene utilizzato come sede funzionale per le riunioni del Collegio 
Docenti e sue articolazioni, nonché per le riunioni di Commissione o gruppi 
disciplinari e per l’utenza della zona dei comuni di Dosolo e Pomponesco.

L’Istituzione è attenta a qualsiasi iniziativa che vada nella direzione della 
“Scuola Aperta al territorio”. E' cura del Dirigente autorizzare l’uso dei locali 
della scuola per iniziative promosse sul territorio che abbiano carattere 
educativo e formativo (per minori e famiglie), proposte da associazioni che 
abbiano le stesse finalità  o siano patrocinate dall’Ente Locale.

 
 

SPORTELLO HELP E CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA

 

La scuola si fa carico delle problematiche educative e accoglie le istanze degli 
alunni e delle loro famiglie, supportata dalla consulenza psicopedagogica, 
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fornita da due figure strumentali (una docente-psicologa di Scuola Primaria e 
una professoressa-mediatrice famigliare di Scuola Secondaria).

L’area d’intervento delle due figure strumentali è quella del benessere a scuola 
e della prevenzione del disagio e del cyberbullismo.

La consulenza psicologica è rivolta a studenti, famiglie e insegnanti;

può trattare, con la famiglia, problematiche inerenti l'andamento scolastico o il 
contesto d'apprendimento, guidare le insegnanti nella stesura del profilo 
dinamico funzionale, proporre alle insegnanti idee e strategie per una 
didattica inclusiva e innovativa dopo aver effettuato osservazioni sulla classe, 
approcciare l’uso di strumenti e ausili “personalizzati a doc” per l’alunno, 
intervenire in un contesto classe per favorire l’inclusione e le relazioni sociali.

La scuola dell'infanzia aderisce ad un progetto di counseling per il confronto 
sulla gestione delle problematiche comunicativo/relazionali in sezione.

 
 

GESTIONE DELLA SICUREZZA

L’Istituto applica le norme di legge previste dal D.L 626/94 legge 81/2008, 
Accordo Stato Regioni e successive integrazioni,

E’ nominato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 
che vigila sulla corretta applicazione della normativa di sicurezza. In ogni 
plesso è individuato un addetto/preposto alla sicurezza, una squadra 
antincendio e una per il pronto soccorso.

E’ operativo il piano di evacuazione dell’Istituto. L’addetto preposto alla 
sicurezza del plesso provvede a formare il personale che si avvicenda nel 
plesso sul piano di emergenza predisposto per il plesso. Lo stesso provvede 
affinché sia presidiato il controllo della sicurezza durante i momenti non 
strutturati (come ricreazione e post-mensa), individuando aree di controllo e 
indicando le figure che di volta in volta (per ogni giorno della settimana) 
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effettuano la sorveglianza di tali momenti non strutturati.  

La vigilanza è esercitata inoltre nei confronti degli alunni diversamente abili o 
che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio; tali 
comportamenti dovranno essere portati all’attenzione del consiglio di 
sezione/interclasse/classe e segnalati al dirigente scolastico per l’adozione di 
ogni eventuale provvedimento straordinario.

Tutto il personale ha l’obbligo di segnalare al dirigente scolastico eventuali 
situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato il 
personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire 
l’area in cui si è verificata la situazione di rischio.

La segnaletica di sicurezza è affissa in tutti gli ambienti scolastici. Due volte 
all’anno vengono effettuate prove di evacuazione.

Il personale docente e non docente partecipa ad attività di specifica 
formazione, in materia di sicurezza, ai sensi della legge 81/2008, Accordo Stato 
Regioni.

All’inizio dell’anno gli alunni vengono formati e informati riguardo alle 
procedure di messa in sicurezza e ai comportamenti da tenere in caso di 
emergenza.

 

PRIVACY  E AUTORIZZAZIONE AI SENSI  DEL NUOVO REGOLAMENTO 
EUROPEO 679/2016

L’istituto ha adottato le misure previste dal nuovo GPTO in materia di privacy. 

GDPR è l’acronimo inglese di “General Data Protection Regulation”, ed indica il 
nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy, entrato in vigore a livello di 
Comunità Europea il 24 maggio 2016  in tutti gli Stati membri dal 25 maggio 
2018.

E’ quindi definita una POLITICA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. Questa 
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politica descrive come i dati personali, che l’Istituzione raccoglie e utilizza, 
devono essere raccolti, gestiti e archiviati per soddisfare gli standard di 
protezione dei dati delineati dal Regolamento EU 679/2016 (GDPR).

La politica di protezione dei dati garantisce che l’organizzazione sia conforme 
alla legge sulla protezione dei dati personale, protegga i diritti di personale, 
clienti e partner, sia trasparente  nel raccogliere e trattare i dati degli 
individui, si protegga dai rischi di una violazione dei dati personali.

Si applica

ai dipendenti, collaboratori, consulenti, lavoratori temporanei, gli alunni 
e i loro genitori/tutori, incluso tutto il personale affiliato a terze parti e a 
tutte le attrezzature di proprietà o in leasing dell’organizzazione.

•

a tutti i dati che l’organizzazione detiene in relazione a persone 
identificabili, indipendentemente dal fatto che i dati siano archiviati 
elettronicamente, su carta o su altri materiali.

•

Il conferimento dei dati richiesti da parte delle famiglie, del personale o dei 
fornitori è obbligatorio se necessario alla realizzazione delle finalità 
istituzionali

Il titolare del trattamento è  il Dirigente Scolastico; il responsabile del 
trattamento è il Direttore S.G.A. dell’istituzione.  E’ inoltre nominato il 
Responsabile per la Protezione dei Dati personali (DPO). A queste figure è 
possibile rivolgersi per far valere i personali diritti, così come previsto 
dall’articolo 7 del Codice e dagli Artt. 15 – 22 del GDPR .

Sono predisposte apposite informative sul trattamento dei dati per l’utenza 
(alunni, e loro genitori/tutori), per il personale della scuola e per i fornitori, 
fatte sottoscrivere dagli stessi per presa visione.

Nel corso dell’attività didattica educativa, gli alunni, individualmente o in 
gruppo di lavoro, potrebbero essere chiamati a produrre elaborati, testi o 
immagini, anche su supporto informatico. Per la puntuale documentazione o 
per la presentazione dei lavori svolti, si potrebbe procedere alla pubblicazione, 
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per mezzo stampati o con creazione di CD room/DVD o pubblicazione sul sito 
internet. In alcuni casi, al solo fine di documentare l’attività scolastica, sarà 
necessario usare anche immagini (fotografie o riprese video) dove sarà 
possibile riconoscere l’identità degli alunni. In ordine a quanto previsto in 
materia di tutela della privacy, è richiesta l’autorizzazione all’uso delle 
immagini dei propri figli o degli elaborati degli stessi. Qualunque altro uso sarà 
soggetto ad autorizzazione dei genitori.

 
 

ASSICURAZIONE

La scuola stipula ogni anno una polizza di assicurazione obbligatoria per gli 
alunni, contro gli infortuni e contro la responsabilità civile.        

Il premio richiesto per ogni alunno viene fissato di anno in anno e versato 
entro il mese di settembre. L'assicurazione copre gli infortuni in cui i bambini 
possono incorrere durante la loro permanenza a scuola e nel tragitto da casa 
a scuola e viceversa.

Sono coperte dalla assicurazione tutte le iniziative autorizzate dalla scuola, 
anche in orario extra-scolastico. Sono coperti dalla assicurazione anche i danni 
che i bambini possono causare a persone o cose all'interno della scuola.

Le denunce di sinistri vanno compilate entro 3 giorni dal fatto.

Ulteriori informazioni sul contratto di assicurazione possono essere chieste 
direttamente agli uffici dell’Istituto.

Il premio richiesto per ogni alunno è da versare a scuola entro il mese di 
settembre, unitamente al contributo volontario per il diario e il materiale di 
stampa.
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REGOLAMENTI E NORME DI COMPORTAMENTO

La scuola predispone tre regolamenti per i tre ordini di scuola adeguati alle 
diverse fasce d’età, condividendoli con le famiglie affinché, in un clima di 
comprensione reciproca, i genitori e gli insegnanti insieme possano assumersi 
al meglio la responsabilità formativa che hanno nei confronti dei bambini e dei 
ragazzi.

Per la scuola Primaria e Secondaria, il comportamento degli alunni durante i 
diversi momenti della vita scolastica è considerato fattore e contenuto della 
valutazione intermedia e finale. Sono previste sanzioni graduate e adeguate ai 
comportamenti scorretti. E’ compito degli insegnanti intervenire 
educativamente al verificarsi dei fatti, secondo le circostanze e l’età degli 
alunni.

L’istituto aderisce alle proposte di “Generazione connesse” e si impegna in una 
politica di E-Safety per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo, 
attraverso la definizione di un regolamento sull’uso degli strumenti digitali 
personali. 
 

Collegamento al sito dell'IC: 

https://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/wp-
content/uploads/2018/04/Regolamento-scolastico-marzo2018.pdf

https://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/wp-content/uploads/2018/04/IC-
DSP-REGOLAMENTO-ENTRATE-USCITE.pdf 
https://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/wp-
content/uploads/2018/12/IC-Prevenzione-cyberbullismo.pdf

 
 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME

Compatibilmente con i nuovi ordinamenti scolastici e l’organico assegnato alle 
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scuole, le classi prime, nei plessi a più sezioni, sono formate secondo i criteri 
stabiliti dal Consiglio di Istituto qui riportati.

Scuola primaria

In ogni classe debbono essere presenti bambini con diverse capacità sul piano 
cognitivo e relazionale, con diverse motivazioni nei confronti dell’ attività 
scolastica, provenienti da famiglie i cui genitori svolgono professioni diverse. 
La somma di queste diversità deve essere uguale per ogni scuola, in modo da 
consentire ai bambini una esperienza relazionale più ricca ed agli insegnanti 
un intervento didattico più efficace. Le classi formate saranno oggetto di 
osservazioni attenti e puntuali all’inizio dell’anno, da parte dei docenti di 
classe, onde permettere eventuali cambiamenti nel primo periodo dell’attività 
didattica, qualora siano ritenuti necessari dagli stessi per migliorare il contesto 
d’apprendimento per la classe e per il singolo alunno. Per facilitare tali 
straordinari spostamenti, nel primo mese di attività, i docenti delle classi 
predisporranno progetti di attività a classi aperte.

Il Gruppo per la Continuità e il Dirigente Scolastico garantiranno il rispetto dei 
criteri adottati

Scuola secondaria di 1° grado

Compatibilmente con le nuove disposizioni in materia di iscrizioni degli alunni, 
nel caso in cui le classi siano più di una, un’apposita commissione procede alla 
formazione delle nuove classi combinando gruppi di 4/5 alunni proposti dai 
docenti della scuola primaria secondo i seguenti criteri:

-ogni alunno del gruppo manifesta un buon livello di accettazione reciproca 
nei confronti degli altri componenti;

-i gruppi devono risultare eterogenei per capacità e genere.

I gruppi vengono associati in modo tale che in ogni classe siano equamente 
distribuiti maschi/femmine, alunni con problemi comportamentali, alunni 
stranieri, ed alunni con Bisogni Educativi Speciali.
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Nel rispetto dei precedenti criteri, la commissione cerca di accorpare, in uno 
stesso gruppo classe, il maggior numero di alunni iscritti allo stesso tempo 
scuola (30 o 36 ore settimanali). Nel caso in cui non sia possibile costruire 
classi equilibrate sulla base della scelta del tempo scuola si procederà 
costruendo classi articolate. Nelle classi articolate (cioè quelle in cui si trovano 
alunni che frequentano per 30 ore ed alunni che frequentano per 36 ore) i 
docenti di italiano e matematica dovranno essere gli stessi nelle due classi 
articolate (compatibilmente con i docenti in organico).

Attribuzione della sezione e seconda lingua straniera nel plesso di Dosolo:

nel caso di due o più sezioni con la stessa seconda lingua comunitaria 
l’attribuzione della sezione avviene, pubblicamente, per sorteggio;

•

nel caso di due o più sezioni con diversa seconda lingua comunitaria 
(inglese potenziato e spagnolo) l’abbinamento classe/lingua  avviene 
pubblicamente, per sorteggio.

•

 

CRITERI PER L'ACCOGLIENZA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

Infanzia

Nel caso in cui nella scuola i posti disponibili non siano in numero sufficiente 
rispetto alle richieste, i bambini verranno accolti secondo i criteri di 
precedenza stabiliti dal Consiglio d’Istituto.

I bambini, rispettivamente, di 5 e 4 anni avranno la precedenza su quelli di 3 e 
sugli anticipatari.

I criteri in base ai quali stabilire le precedenze sono i seguenti:
·         Residenza/domicilio*/**
·         Età anagrafica: precedenza dei bambini di anni 5 e anni 4
·         Precedenza dei bambini che compiono tre anni entro il dicembre 

dell’anno in    corso indipendentemente dalla residenza/domicilio
·         Gravi situazioni familiari valutate da apposita commissione
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·         Attività lavorativa di entrambi i genitori, documentata con un 
certificato rilasciato dal datore di lavoro

·         Età anagrafica per i bambini di anni 3 e presenza di fratellini che 
frequentano la scuola

·         Effettiva frequenza (il diritto alla precedenza decade dopo 30 giorni 
consecutivi di assenza non giustificata da gravi motivi di salute o familiari)

*(Banzuolo e Salina anche se appartenenti al Comune di Viadana, hanno 
precedenza a Pomponesco )

**I bambini  che chiedono l’accoglienza in una scuola della frazione/comune 
che non corrisponde al proprio domicilio, che potrebbero essere accolti senza 
problmi di liste d’attesa nella scuola del proprio bacino d’utenza e residenza, 
potranno essere accolti in tale scuola secondo i criteri fissati dal Consiglio 
d’Istituto, a condizione che nella scuola richiesta rimanga almeno un posto 
disponibile per eventuali alunni che si iscriveranno dopo il 30 aprile e che 
siano domiciliati/residenti nella stessa  frazione/comune.

 Anticipi scolastici scuola infanzia

Secondo la normativa vigente, in base alla disponibilità dei posti, è possibile 
accogliere i bambini nati da Gennaio ad Aprile del successivo anno solare. Tali 
bambini anticipatari iniziano la frequenza a Settembre; nell’anno successivo 
alla prima iscrizione, saranno inseriti nel gruppo di età anagrafica 
corrispondente.

La conferma alla famiglia dell’accoglienza del bambino anticipatario, avverrà a 
settembre, dopo aver verificato l’effettiva disponibilità di posti in base 
all’organico delle insegnanti. Si terrà anche presente la necessità di riservare 
per ciascuna scuola un posto o due per eventuali iscrizioni in corso d’anno di 
bambini che devono frequentare l’ultimo anno.

Al terzo anno di frequenza, qualora i genitori iscrivessero il figlio alla Scuola 
Primaria in anticipo, le insegnanti adotteranno modalità collaborative con il 
gruppo di bambini dell’ultimo anno.
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Scuola primaria

Sono stabiliti i seguenti criteri di accoglienza delle domande di iscrizione:

1.   Residenza/domicilio *
a.    Banzuolo e a seguire Salina anche se appartenente al Comune di 

Viadana hanno precedenza sulla scuola primaria di Pomponesco;
b.    Casaletto, Bellaguarda hanno la precedenza sulla scuola 

primaria di Casaletto.  A seguire Salina e Viadana
c.    Squarzanella, Cavallara, Cizzolo e Sabbioni, hanno la precedenza 

su  San Matteo
d.    Villastrada, Correggioverde hanno la precedenza sulla scuola 

primaria di Dosolo

2.   Scuola di provenienza **
a.    Infanzia Pomponesco precedenza su primaria Pomponesco
b.    Infanzia Cizzolo e San Matteo precedenza si scuola primaria di 

san Matteo
c.    Infanzia Dosolo e Villastrada precedenza su primaria di Dosolo
d.    Infanzia Bellaguarda precedenza su Casaletto e a seguire 

infanzia S.Pietro e Carrobbio

3.   Gravi situazioni familiari valutate da apposita commissione

4.   Presenza di fratelli già iscritti e frequentanti la stessa scuola primaria 
**Hanno la precedenza gli alunni provenienti dalle scuole dell’infanzia 
dell’IC.

Scuola secondaria di 1° grado

Sono stabiliti i seguenti criteri di accoglienza delle domande di iscrizione:
1. Residenza/domicilio *
2. Scuola di provenienza**
3. Gravi situazioni familiari valutate da apposita commissione
4. Presenza di fratelli già iscritti e frequentanti la Secondaria di 1°gr dell’IC 
(alunni provenienti da Primarie di altri istituti e non residenti nel bacino 
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d’utenza di pertinenza)
*Banzuolo anche se appartenente al Comune di Viadana ha precedenza su 
Sec. 1°gr di Dosolo. Salina, Casaletto, Bellaguarda, Squarzanella, Cavallara, 
Cizzolo e Sabbioni, anche se provenienti da altro istituto, hanno la 
precedenza su Sec. 1°gr di San Matteo.
**Hanno la precedenza gli alunni provenienti dalle Primarie dell’Istituto:

·         Le Primarie di Dosolo e Pomponesco hanno la precedenza su Sec. 
1°gr di Dosolo.

·         Le Primarie di Casaletto e San Matteo hanno la precedenza su Sec. 
1°gr di San Matteo.

La formazione delle classi terrà conto delle opzioni scelte dai genitori 
all’atto dell’iscrizione rispetto alle 30 o 36 ore settimanali

In caso di eccedenza rispetto al numero massimo consentito per classe o 
gruppi classe con numeri particolarmente distanti tra loro sono previsti i 
seguenti correttivi.

1.   Nella domanda di iscrizione il genitore, dopo aver indicato l’opzione 
prescelta, può eventualmente segnalare la propria disponibilità per 
l’altra opzione 

2.   Al fine di equilibrare le classi verranno effettuati incontri individuali o 
di classe tra genitori-docenti di classe V^ e Dirigenza per concordare 
eventuali spostamenti da un’opzione all’altra;

3.   Al fine di favorire la libera scelta alle famiglie dell’opzione-tempo-
scuola le classi avendo gli stessi docenti di lingua italiana e 
matematica verranno eventualmente articolate, per soddisfare i 
criteri di formazione  stabiliti.

 

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Disegno 3

Informatica 3

Musica 1

laboratorio ceramica 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 3

Aula per la Psicomotricità 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 60

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

Carrello porta notebook 2

 

Approfondimento

SCUOLE DELL'INFANZIA 

Le scuole dell'infanzia presenti nel Comprensivo sono dotate ciascuna di 
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almeno un PC notebook per uso ufficio, collegato alla relativa stampante, in 
modo tale da poter realizzare schede didattiche e altro materiale a seconda 
dei bisogni del plesso.

SCUOLE PRIMARIE

Casaletto 
Nella scuola primaria di Casaletto sono presenti 5 LIM, con relativo 
videoproiettore e PC (alcuni fissi, altri notebook), una per ogni classe del 
plesso. Inoltre è presente un PC fisso dedicato a duplice funzione: attività di 
segreteria da un lato, con apposito accesso protetto da password, e attività di 
potenziamento e recupero per alunni in difficoltà dall'altro. Tutti i PC 
sopracitati sono connessi alla rete Internet ADSL locale. 

La scuola è inoltre fornita di 30 voting machine, lasciate in comodato d'uso da 
parte della Regione Lombardia a seguito del referendum svoltosi nel 2018. 
Sono dotate di sistema operativo Linux Ubuntu, con touchscreen e porte USB 
per il collegato di tastiera e mouse.

Durante l'anno, sono previste attività laboratoriali di arte e/o musica a classi 
aperte, con il coinvolgimento di tutti i bambini, mediante l'impiego di esperti 
esterni.

Il plesso non è dotato di palestra ma, attraverso lo scuolabus, i bambini 
possono svolgere l'attività motoria presso la palestra della scuola di San 
Matteo.

 

Dosolo

Nella scuola primaria di Dosolo  sono presenti 10 LIM, con relativo 
videoproiettore e  10  PC  notebook, una per ogni classe del plesso. Inoltre, è 
presente un PC fisso dedicato ad attività di segreteria, con apposito accesso 
protetto da password. La scuola è inoltre fornita di un carrello mobile porta 
notebook, con annessi 14 notebook, da utilizzare nelle tre modalità di: 
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laboratorio informatico fisso nell'apposita aula,  notebook a disposizione per 
alunni con BES o trasportabili nelle classi a seconda delle esigenze dei docenti, 
garantendo un'eccellente flessibilità didattica. Tutti i PC sopracitati sono 
connessi alla rete Internet ADSL locale.

La scuola è inoltre dotata di un laboratorio di pittura e attività manipolative, 
un'aula funzionale all'integrazione di alunni con BES con annessa biblioteca a 
supporto dei docenti.

Per agevolare le attività motorie, all'interno dell'edificio è a disposizione 
un'aula attrezzata per attività di psicomotricità.

Attraversando il cortile le classi possono accedere alla palestra, che 
condividono con la scuola secondaria di primo grado.

Tra le altre attrezzature da segnalare, sono presenti alcuni kit Bee-bot e Blu-
bot, e attrezzature volte alla produzione musicale.

 

Pomponesco

Nella scuola primaria di Pomponesco sono presenti 6 LIM, con relativo 
videoproiettore e 6  PC  notebook, una per ogni classe del plesso. Inoltre, è 
presente un PC dedicato ad attività di segreteria, con apposito accesso 
protetto da password, e un notebook dedicato ad attività di potenziamento e 
recupero per alunni in difficoltà. Tutti i PC sopracitati sono connessi alla rete 
Internet ADSL locale. 

Sono inoltre presenti due aulette adiacenti suddivise da una porta a 
"soffietto", dedicate ad attività di integrazione per gli alunni con BES.

Il plesso è dotato di palestra con relativi spogliatoi e magazzino per le svariate 
attrezzature.

 

San Matteo D.C.
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Nella scuola primaria di San Matteo D.C.  sono presenti 5 LIM, con relativo 
videoproiettore, e 5  PC  notebook, una per ogni classe del plesso. Inoltre, è 
presente un PC dedicato ad attività di segreteria, con apposito accesso 
protetto da password, e ad attività di potenziamento e recupero per alunni in 
difficoltà. Tutti i PC sopracitati sono connessi alla rete Internet ADSL locale e 
protetti dal firewall gestito dal server del plesso. 

Inoltre, è presente un carrello mobile porta notebook  con 6 notebook.

A disposizione inoltre vi è un video proiettore con telo e relativa cassa 
acustica.

La palestra del plesso, dotata di spogliatoi e magazzino per gli attrezzi, è 
raggiungibile attraversando l'ampio cortile ed è condivisa con la secondaria di 
primo grado e la primaria di Casaletto.

 

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO

Dosolo

Nella scuola secondaria di Dosolo sono presenti 8 LIM, con relativo 
videoproiettore e PC notebook, una per ogni classe del plesso e una situata in 
un'aula laboratorio addizionale. Inoltre, è presente un PC portatile dedicato ad 
attività di segreteria nell'aula insegnanti, con apposito accesso protetto da 
password, e 3 notebook disponibili per attività di potenziamento e recupero 
per alunni in difficoltà. 

La scuola è dotata di un laboratorio informatico costituito da 24 postazioni 
notebook più una postazione addizionale, connessa a videoproiettore e 
stampante, dedicata all'insegnante. Il laboratorio include un server con 
relativo firewall. Tutti i PC sopracitati sono connessi alla rete Wi-Fi d'istituto 
tramite password, a sua volta connessa a Internet ADSL locale. 

La scuola è inoltre fornita di 1 tablet e 1 notebook dedicato ad alunni con 
particolari difficoltà. 
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Sono presenti due aule attrezzate per alunni con BES, di cui una avente una 
postazione PC fissa.

La scuola è dotata di un'aula di musica con connessione alla rete d'istituto, di 
un laboratorio di arte, dotato, fra le altre attrezzature, di un forno per la 
cottura della ceramica e di un auditorium facente funzione di aula magna.

Il plesso è dotato di palestra con relativi spogliatoi e magazzino per le svariate 
attrezzature.

San Matteo D.C.

Nella scuola secondaria di San Matteo D. C.  sono presenti 4 LIM, con relativo 
videoproiettore e PC notebook, che vengono utilizzate a rotazione dalle 
diverse classi, a seconda delle esigenze. Inoltre, è presente un PC portatile 
dedicato ad attività di segreteria nell'aula insegnanti, con apposito accesso 
protetto da password, e 1 notebook disponibile per attività di potenziamento 
e recupero per alunni in difficoltà. 

La scuola è dotata di un laboratorio informatico costituito da 15 postazioni 
notebook più una postazione addizionale fissa, connessa a videoproiettore e 
stampante, dedicata all'insegnante e 2 notebook per attività con alunni con 
Bisogni educativi speciali. Il laboratorio include un server con relativo firewall. 
Tutti i PC sopracitati sono connessi alla rete Wi-Fi d'istituto tramite password, a 
sua volta connessa a Internet ADSL locale. 

La scuola è inoltre fornita di 1 aula con LIM e relativo notebook, utilizzata per 
attività laboratoriali anche con esperti esterni a classi unite.

All'interno dell'edificio è ubicata un'aula attrezzata per alunni con BES; uno 
spazio aula che è anche la biblioteca della scuola secondaria di primo grado.

La scuola è inoltre dotata di un laboratorio di arte e di svariate attrezzature 
quali microfoni e amplificatori utilizzate per lo spettacolo di fine anno.

La palestra del plesso, dotata di spogliatoi e magazzino per gli attrezzi, è 
raggiungibile attraversando l'ampio cortile ed è condivisa con la scuola 
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primaria e la primaria di Casaletto.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

106
27

Approfondimento

Il personale docente in servizio presso l'IC si colloca in maggioranza nella fascia d'età 
tra i 35 e i 54 anni. 

Il personale assunto a tempo indeterminato ha un'anzianità di servizio in larga parte 
superiore ai 5 anni, evidenziando una stabilità significativa. Anche il precariato è 
comunque caratterizzato da personale che, pur essendo a tempo determinato, si 
caratterizza per la continuità di servizio all'interno dell'IC.
Il personale abbastanza giovane ha prodotto all'interno dell'Istituto una forte 
motivazione nei confronti dell'innovazione didattico-educativa e della formazione in 
servizio.
Il personale presenta importanti professionalità che vengono messe al servizio 
dell'offerta formativa. E' presente personale con competenze di counseling e 
personale con professionalità nel campo della musica del teatro e dello spettacolo.
Dal punto di vista digitale sono presenti alcune unità di personale con una 
significativa professionalità che viene  messa a disposizione di tutto l'istituto, sia in 
termini tecnici che didattici e di formazione dei colleghi. Sono state individuate 
due/tre  figure per il coordinamento del sostegno, sia dal punto di vista didattico che 
della documentazione. 
 

26



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 L'Istituto di norma presenta dei risultati INVALSI molto buoni: medie dei risultati a 
livello di Istituto superiori a quelle delle scuole della  Lombardia o del nord-ovest, 
concentrazione di alunni collocati nelle fasce 1 e 2 più bassa di quella delle scuole 
della Lombardia o del nord-ovest. Il dato riguarda sia la scuola primaria che la 
scuola secondaria di 1° grado, sia in matematica che in italiano e lingua straniera.

A livello di scelte strategiche l'Istituto, nelle sue componenti (Collegio Docenti e 
Consiglio di Istituto) ritiene che sia stata e sia particolarmente efficace la scelta di 
valorizzare le competenze multiple degli alunni, favorendone la motivazione 
all'apprendimento, così come lo sviluppo di attività didattiche in modalità 
laboratoriale, improntate alla personalizzazione dei percorsi .

Dal punto di vista dei risultati nelle prove INVALSI si rileva spesso una differenza 
significativa da parte di qualche classe rispetto alla media dei risultati dell'istituto, 
che abbiamo ritenuto fosse riconducibile alla presenza non costante e non sempre 
prevedibili di alunni con bisogni educativi speciali. 

Lo scarto elevato rispetto alla media nazionale e alla media del nostro istituto ci 
chiede una particolare attenzione sulle situazioni di ciascuna classe, affinché il 
successo formativo evidenziato dai risultati dell'Istituto sia presente in ogni realtà, 
naturalmente tenendo conto dei bisogni educativi speciali e della composizione delle 
classi, che si auto-formano sulla base di questioni territoriali e di servizi.

Si rileva, altresì, (dai dati rilasciati nel RAV da INVALSI a giugno 2019) nell'Area 
"Risultati a distanza" una non corrispondenza, tra consiglio orientativo al termine 
della scuola e   scelte dei ragazzi, degna di attenzione. Il dato, particolarmente 
rilevante si traduce poi in significativo insuccesso scolastico a livello di scuola 
secondaria di 1° grado. Si è, quindi, ritenuto indispensabile  promuovere la stesura 
di un protocollo per l'orientamento che renda efficace questa delicata fase di 
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passaggio degli alunni dal primo  al secondo ciclo di istruzione. Un protocollo che 
riguardi le attività degli alunni e le attività con le famiglie. Si ritene importante anche 
creare un archivio di attività funzionali all'orientamento per supportare le azioni dei 
docenti.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Diminuire la percentuale di alunni collocati nella fascia bassa e medio bassa, in 
italiano, in ogni classe seconda primaria
Traguardi
Diminuire la percentuale di alunni collocati nella fascia bassa e medio bassa, in 
italiano, in ogni classe seconda primaria allineandola al dato nazionale, con uno 
scarto di 5 punti

Priorità
-

Risultati A Distanza

Priorità
Diminuire la non corrispondenza tra consiglio orientativo al termine della scuola 
secondaria di 1° grado e scelta della scuola di secondo grado
Traguardi
Aumentare la corrispondenza tra consiglio orientativo al termine della scuola 
secondaria di 1° grado e scelte dei ragazzi, allineandosi ai valori della Lombardia, 
con uno scarto di 2 punti

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

ASPETTI GENERALI

Facendo riferimento alla legge 107/15 il PTOF terrà conto dei compiti della scuola e delle 
finalità esplicitate all’art. 1, comma 1,2,3,4, con particolare riguardo al diritto al successo 
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formativo per tutti gli alunni e alla valorizzazione di tutti nel rispetto delle diversità, 
organizzando stimoli e contesti che favoriscano gli apprendimenti e permettano all’alunno di 
maturare e realizzare le proprie aspirazioni e migliorare le proprie conoscenze sul mondo che 
lo circonda.

Al fine di condurre  i ragazzi al raggiungimento delle  competenze di cittadinanza (23 maggio 
2018 - Consiglio dell’Unione Europea - "Raccomandazione del Consiglio relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente".), il piano dell’offerta formativa, anche 
attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa, tende a sviluppare le seguenti competenze:

  la capacità di relazionarsi e di collaborare per vivere nel proprio contesto sociale, 

cogliendo      le opportunità del territorio;       

•

lo sviluppo delle abilità linguistiche per comunicare e comprendere il mondo che ci 
circonda e per la relazione;

•

l’esplorazione di tutti i linguaggi e lo sviluppo delle capacità espressive personali;•
la costruzione di un sapere solido ma flessibile, aperto alle innovazioni e adeguato ad un 

mondo in divenire e volto allo sviluppo di un apprendimento per tutta la vita;
•

la cura del benessere e dell salute degli alunni•

Per realizzare la propria funzione, la scuola, si pone l’obiettivo di far nascere e maturare nei 
ragazzi il piacere dell’apprendimento, la capacità di imparare, la curiosità intellettuale, in una 
sfida quotidiana col mondo esterno.

A tal scopo:

promuove la didattica laboratoriale in un contesto di scuola digitale;•
promuove l’incremento  e l’adeguamento quali-quantitativo  delle dotazioni tecnologiche;•
promuove  la formazione in servizio del personale docente della scuola sugli aspetti 

didattico metodologici, sull’utilizzo delle nuove tecnologia sugli ambienti di 
apprendimento per l’inclusione scolastica di tutti, per la diffusione dell’innovazione 
metodologico-didattica.

•

Particolare attenzione viene assegnata alla competenza digitale che  presuppone l'interesse 
per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica 
e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di 
contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio 
nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate 
alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. A tal scopo l’istituto 
aderisce alle proposte di “Generazione connesse” e si impegna in una politica di E-Safety per 
la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo, attraverso la definizione di un 
regolamento sull’uso degli strumenti digitali personali.
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A tal scopo aderisce ad una rete di livello nazione per la stesura del curricolo digitale

Nell’intento di farsi carico delle esigenze educative e formative dell’utenza e di motivare gli 
alunni all’apprendimento,  la scuola:  

predispone ambienti stimolanti costruiti insieme ai bambini (con particolare 
riguardo alla scuola dell’infanzia), sviluppando l’interesse e l’apprendimento 
significativo e contestualizzato;

•

  rafforza i processi di costruzione del curricolo per competenze che 

caratterizzante l’identità dell’istituto;

•

individua tempi, ritmi,  stili cognitivi, interessi, attitudini e motivazioni adeguati a 
ciascun alunno e in funzione del suo benessere, predisponendo piani 
ducativi personalizzati;

•

attiva  Progetti specifici per l’integrazione di bambini stranieri e per 
l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali;

•

attiva  sportelli di consulenza psicopedagogica dedicati ad alunni, genitori e 
progetti di accoglienza e sviluppo delle competenze relazionali;

•

organizza progetti (in taluni casi anche in orario extracurricolare, in 
collaborazione con Enti e associazioni del territorio) di tutoraggio per 
l’accompagnamento nell’apprendimento degli alunni svantaggiati con 
l’intento di valorizzare tutti gli studenti;

•

agevola il passaggio tra i diversi ordini di scuola attraverso esperienze comuni, 
conoscenza degli ambienti, tutoraggio (progetti di continuità

•

avvia progetti, a supporto delle attività curricolari, per la valorizzazione 
delle competenze di ciascuno e per il recupero – potenziamento dei 
linguaggi non verbali attiva laboratori per la valorizzazione di tutti i 
linguaggi e delle intelligenze multiple

•

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 
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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 metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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

8 ) 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

9 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 DIMINUIRE LA PERCENTUALE DI ALUNNI COLLOCATI NELLA FASCIA BASSA E MEDIO 
BASSA, IN ITALIANO, NELLA CLASSE SECONDA PRIMARIA  

Descrizione Percorso

Tra gli obiettivi di processo individuati, si è deciso di concentrarsi sulla progettazione 
per competenze, e in particolare sul curricolo in verticale riferito alla “comunicazione 
in lingua madre”, considerata fondamentale per raggiungere il traguardo indicato 
nella prima priorità del RAV. L’azione è già stata avviata all’interno dell’istituto come 
progetto di ricerca azione da parte di un gruppo di docenti della scuola primaria e 
secondaria, fin dall’anno scolastico 2017-2018,  ma non a livello di scuola 
dell’infanzia.

Anche il secondo obiettivo di processo, l’attività di screening precoce sulle difficoltà 
linguistiche, è attivato alla scuola primaria. Deve essere introdotta a livello di scuola  
dell’infanzia. L’attività di screening è associata alla formazione in servizio per il 
personale docente sul tema della prevenzione e intervento sui disturbi del 
linguaggio, attraverso attività didattiche specifiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione per competenze: curricolo in verticale sulla 
comunicazione in lingua madre

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la percentuale di alunni collocati nella fascia bassa e 
medio bassa, in italiano, in ogni classe seconda primaria

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Attività di screening precoce sulle difficoltà linguistiche e 
monitoraggio delle abilità linguistiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la percentuale di alunni collocati nella fascia bassa e 
medio bassa, in italiano, in ogni classe seconda primaria
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione in servizio sul tema della prevenzione e 
intervento sui disturbi del linguaggio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la percentuale di alunni collocati nella fascia bassa e 
medio bassa, in italiano, in ogni classe seconda primaria

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

-

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE UNITÀ D’APPRENDIMENTO PER 
COMPETENZE SULLA BASE DEL PROFILO VERTICALE DI ITALIANO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Sono responsabile dell'attività:

la funzione strumentale per la valutazione riferita alla scuola primaria•
la referente prove INVALSI per la scuola secondaria di 1° grado•

Esse hanno il compito di recuperare il materiale proposto da INVALSI, elaborarlo e 
proporlo alla discussione dei gruppi disciplinari.

Risultati Attesi

Progettare 2 unità d’apprendimento (1 per la classe I primaria e una per la classe II primaria) 
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sulla competenza “comprendere” 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI DI FORMAZIONE RIVOLTA ALLE 
INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA SUL COMUNICARE IN LINGUA MADRE 
PER LA COSTRUZIONE DEL CURRICOLO COMUNICARE IN LINGUA MADRE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Sono incaricati dell'organizzazione dell'attività i referenti dei gruppi disciplinari coordinati dai collaboratori 
del Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

Definizione del profilo dell’alunno e delle relative rubriche valutative dalla scuola dell'infanzia 

alla scuola secondaria di 1° grado, relativamente alla competenza linguistica. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONEAI BAMBINI DI 5 ANNI, DI 
TUTTI I PLESSI DELL’ISTITUTO, DEL PROTOCOLLO DI OSSERVAZIONE DELLE 
COMPETENZE NEUROPSICOLOGICHE CHE SUPPORTANO L’APPRENDIMENTO DELLA 
LETTO-SCRITTURA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile
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E' responsabile dell'attività la Funzione Strumentale per il supporto ai docenti per le 
attività con gli alunni con Bisogni educativi speciali, che nell'ambito delle sue ore di 
distacco dall'insegnamento oltre a coordinare i rapporti tra i docenti della scuola 
dell'infanzia e il CTS di Mantova, promotore della proposta, svolge l'attività di screening 
con i bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia per poi condividere gli esiti dell'attività 
con i docenti stessi.

Risultati Attesi

Tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia dell’I.C. vengono sottoposti allo screening precoce per 

l’individuazione di difficoltà linguistiche propedeutiche all’apprendimento della letto-scrittura 

 AUMENTARE LA CORRISPONDENZA TRA CONSIGLIO ORIENTATIVO AL TERMINE 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E SCELTE EFFETTUATE RIGUARDO ALLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO, PER MIGLIORARE IL SUCCESSO FORMATIVO  

Descrizione Percorso

Per raggiungere il traguardo della seconda priorità del RAV, si è ritenuto di dover 
migliorare le modalità di stesura dei progetti per l’orientamento, declinando in 
maniera verificabile obiettivi e risultati attesi e definendo uno specifico protocollo e 
un  archivio dei materiali a supporto delle attività di orientamento, in modo da 
supportare tutti i docenti coinvolti nell’orientamento. 

Nel protocollo dovranno essere  promosse iniziative rivolte direttamente ai genitori e agli 
alunni per una migliore conoscenza dell’offerta formativa delle scuole secondarie di secondo 
grado dei territori limitrofi, collaborando con gli istituti e partecipando alle loro iniziative di 

orientamento 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Redigere protocolli per l’orientamento, declinando in 
maniera verificabile obiettivi e risultati attesi e costruendo un archivio dei 
materiali a supporto delle attività di orientamento
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Diminuire la non corrispondenza tra consiglio orientativo al 
termine della scuola secondaria di 1° grado e scelta della scuola di 
secondo grado

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

"Obiettivo:" Promuovere iniziative rivolte direttamente ai genitori e agli 
alunni per una migliore conoscenza dell’offerta formativa delle scuole 
secondarie di secondo grado dei territori limitrofi, collaborando con gli 
istituti e partecipando alle loro iniziative di orientamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Diminuire la non corrispondenza tra consiglio orientativo al 
termine della scuola secondaria di 1° grado e scelta della scuola di 
secondo grado

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI A LIVELLO DI COMMISSIONE PER LA 
STESURA DI UN PROTOCOLLO DI ORIENTAMENTO DECLINANDO OBIETTIVI E 
RISULTATI ATTESI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Studenti Docenti

Responsabile

E' responsabile dell'attività il docente referente dell'orientamento e la collaboratrice del 
DS con fuzioni di coordinamento della scuola secondaria di 1° grado

Risultati Attesi

 Tutti i docenti si attengono al protocollo come punto di riferimento per le 
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attività d’orientamento dell’istituto.   

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PRODUZIONE DI MATERIALI E PROGETTI PER 
PROMUOVERE L’ORIENTAMENTO DEI RAGAZZI NELLA SCELTA DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO, ACCESSIBILI A TUTTI I DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Docente referente dell'orientamento 

Risultati Attesi

Produzione di almeno 2 unità didattico-educative finalizzate all’orientamento, 
per anno

Costruzione di un archivio on-line, in area riservata, accessibile a tutti i docenti 
in cui sono collocati i progetti/unità didattico-educative 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI CON I DOCENTI DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI SECONDO GRADO IN ENTRAMBI I PLESSI E INCONTRO CON UN 
FORMATORE PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DI ENTRAMBI I PLESSI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Consulenti 
esterni

Responsabile
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Docente referente dell'orientamento

Risultati Attesi

Aumentare la percentuale di corrispondenza tra il consiglio orientativo dei 
docenti e la scelta effettuata dagli alunni nella preiscrizione alla scuola 
secondaria di secondo grado

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Negli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020 troverà realizzazione il progetto finanziato 

con apposito bando PON  (n° 2669), finalizzato al sostegno di percorsi per lo 
sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale, in 
funzione  dello sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”, in cui 
il  coding è proposto non come un fine ma come un mezzo per sviluppare 
capacità logiche e di risoluzione dei problemi in modo algoritmico e comunque 
creativo, collaborando in gruppo per raggiungere uno scopo comune. Il 
progetto si realizza in orario extrascolastico attraverso 2 moduli  annuali di 30 
ore ciascuno, prevedendo una scansione di intervento settimanale, in orario 
pomeridiano (2 ore per ogni volta, dalle 14:00 alle 16:00).I due moduli  saranno 
poi replicati il successivo anno scolastico, per aumentare la platea dei fruitori 
del progetto. (Totale moduli presentati 4). 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Si intendono promuovere in maniera sistematica momenti di work shop a livello 
di Collegio Docenti, in cui i docenti coinvolti in particolari percorsi di formazione 
in servizio o in progetti innovativi dal punto di vista dell'uso degli strumenti 
digitali o di metodologie didattiche espongono le attività cui hanno partecipato 
e sviluppano a loro volta percorsi di formazione per i colleghi interessati ad 
approfondire le tematiche presentate.
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SPAZI E INFRASTRUTTURE
 

Si intende partecipare ad un bando PON per dotare l'istituto di un ambiente 

d'apprendimento innovativo in cui sperimentare pratiche di gestione della didattica 

fondate sul cooperative learning, sulla condivisione di contenuti digitali e sulle flipped 

classroom (insegnamento capovolto), in cui la lezione viene spostata a casa, sostituita 

dallo studio individuale dei materiali suggeriti dall'insegnante (preferibilmente 

videolezioni), lo studio individuale viene spostato a scuola, sostituito da un'attività 

preferibilmente collaborativa, dove l'insegnante può esercitare il suo ruolo di tutor al 

fianco degli studenti. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BELLAGUARDA MNAA83001L

DOSOLO MNAA83002N

VILLASTRADA MNAA83003P

POMPONESCO MNAA83004Q

CIZZOLO MNAA83005R

SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE MNAA83006T

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
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contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

POMPONESCO MNEE83001T

DOSOLO MNEE83002V

CASALETTO MNEE83003X

SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE MNEE830041

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
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situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
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occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA MEDIA DOSOLO MNMM83001R

SCUOLA MEDIA SAN MATTEO D/C MNMM83002T

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
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semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CIZZOLO MNAA83005R  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

POMPONESCO MNEE83001T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DOSOLO MNEE83002V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CASALETTO MNEE83003X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE MNEE830041  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA MEDIA DOSOLO MNMM83001R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA

 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

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

SCUOLA MEDIA SAN MATTEO D/C MNMM83002T  
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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

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

1/2 33/66

Approfondimento

Organizzazione e orari delle attività didattiche  

Riguardo all'organizzazione degli orari delle attività didattiche  dei  tre ordini di 

scuola, l’attività  didattica è organizzata in base alle richieste delle famiglie e 

all'organico funzionale concesso all'istituto per i diversi ordini e gradi scolastici.

 

Scuola dell'infanzia

I bambini della scuola dell’infanzia sono raggruppati in sezioni di non più di 28 bambini. Il 

numero delle insegnanti per ogni scuola viene stabilito dal Collegio Docenti in base 

all’organico di fatto. Questo determina il numero degli alunni che ogni scuola può accogliere. 

Oltre tale limite si stabiliscono liste di attesa secondo criteri dati dal Consiglio di Istituto. Le 

scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo funzionano per 8 ore al giorno, dal lunedì al 

venerdì.
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Una giornata tipo di vita scolastica è organizzata in questo modo:

 dalle 8.00 alle 9.00: entrata dei bambini 

 dalle 9.00 alle 10.00: giochi di gruppo, attività di intersezione

 dalle 10.00 alle 11.30: attività didattiche formali

 dalle 11.45 alle12.00: ritiro dei bambini che non si fermano in mensa

 dalle 12.00 alle 12.45:  pranzo

 dalle 12,45 alle 14.00: giochi di gruppo

 dalle 13.00 alle 13:15: ritiro dei bambini che non si trattengono nella fascia pomeridiana

 dalle 14.00 alle 15.30: riposo

 dalle 15.30 alle 16.00: rientro in famiglia

Nell'orario settimanale delle scuole risultano  ore  di compresenza delle insegnanti che sono 

dedicate allo svolgimento delle attività didattiche formali o ad attività di gruppo e di 

insegnamento individualizzato.

Naturalmente le attività formative della scuola non si esauriscono nelle attività didattiche. 

Hanno un valore educativo significativo e fondamentale, riconosciuto e previsto dalla 

programmazione didattica, anche le attività dette di routine, cioè che si ripetono tutti i giorni 

(giochi, pranzo, riposo, merenda), nelle quali i bambini hanno la possibilità di fare esperienze 

concrete di gioco e di lavoro e di sperimentare le loro capacità di autonomia e di 

socializzazione.

Scuola primaria

Ogni anno debbono essere garantiti ai bambini 200 giorni di scuola. L’orario obbligatorio 

annuale delle lezioni è di 891 ore  per le classi a 27 ore settimanali e 990 ore per leclassi a30 

ore settimanali.
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L’attività degli alunni si sviluppa in base alle richieste delle famiglie e compatibilmente con 

l’organico  attraverso:

 classi a 27 ore settimanali, distribuite su 6 mattine; (scuole primarie di Casaletto e 

Pomponesco)

 classi a 27 ore settimanali, distribuite su 5 mattine e 2 pomeriggi con tempo mensa 

extrascolastico (scuole primarie di Dosolo e San Matteo)

 classi a 30 ore settimanali, distribuite su 5 mattine e due pomeriggi, con tempo mensa 

incluso nell’orario curricolare  (scuole primarie di Dosolo e San Matteo)

L’intero gruppo classe effettua il tempo scolastico scelto dalla maggioranza

Gli insegnamenti previsti sono i seguenti: 

 italiano, inglese, storia, geografia, matematica, scienze

 tecnologia , musica, arte e immagine, scienze motorie e sportive (l’attività di informatica è 

trasversale a tutte le discipline

 religione cattolica/attività alternativa(e’ possibile scegliere attività didattiche formative o la 

non frequenza della scuola nelle ore di religione.)

Nelle classi organizzate a settimana breve le attività pomeridiane saranno svolte in forma 

laboratoriale, privilegiando le attività di educazione motoria, artistica, espressive, 

manipolative e ludiche.

Scuola secondaria di 1° grado

Ogni anno debbono essere garantiti agli alunni 200 giorni di scuola. L’orario obbligatorio 

annuale delle lezioni è di 990 ore   per le classi a 30 ore settimanali e 1188 per le classi a 36 

settimanali.  

Compatibilmente con l’organico assegnato, le opzioni  orarie sono:

 30 ore settimanali, distribuite su 6 mattine 
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 36 ore, distribuite su 6 mattine e due rientri  pomeridiani (mercoledì e venerdì) comprensivi 

del tempo mensa.  

Al fine di favorire la libera scelta  riguardo al tempo-scuola e di soddisfare i criteri di 

formazione delle classi, stabiliti dal Collegio Docenti, i gruppi classe saranno formati in modo 

articolato (nello stesso gruppo classe potranno essere presenti alunni che hanno scelto il 

tempo normale e alunni che hanno scelto il tempo prolungato),  assegnando lo stesso 

insegnante di italiano e matematica a ciascuna delle classi articolate.

L’organizzazione oraria del tempo scuola è la seguente:

 mattino dalle ore 8.00 alle ore 13.05 (tempo ordinario e prolungato)

 mensa   dalle ore 13.05 alle ore 13.55 (tempo prolungato) 

 pomeriggio dalle ore 13.55 alle ore 16.05 (tempo prolungato)

Le classi a tempo prolungato: 

 nel giorno di mercoledì, di norma  viene  organizzata l’attività didattica pomeridiana 

destinata agli L/M (ore di compresenza dei docenti di lettere e matematica per permettere la 

suddivisione  del gruppo classe e favorire l’approfondimento e il recupero)

 nel giorno di venerdì,  (per un totale di 22 pomeriggi), si svolgono attività di laboratorio 

opzionali (I ragazzi scelgono fra i laboratori offerti: ceramica, strumento musicale, musical – 

spettacolo - danza, sport e atletica, multimediale, ecc.)

 

Flessibilità didattica organizzativa degli orari scolastici e di insegnamento

Questa Istituzione scolastica da anni ha organizzato il proprio orario d’insegnamento con 

flessibilità.

Ne sono un esempio, alla scuola primaria, i progetti di educazione musicale o di educazione 

motoria che di norma vengono concentrati in particolari momento dell’anno scolastico o in 

base al principio del monte ore annuale destinato all’insegnamento di ciascuna disciplina. 
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Spettacoli teatrali e musicali, attività di gioco sport, di educazione stradale o di educazione 

artistica sono spesso realizzati concentrando le ore destinate a tali discipline e piegando 

l’organizzazione alle necessità della contestualizzazione e significatività di tali insegnamenti.  

Promuove altresì l’adozione di modalità  di organizzazione didattica a classi aperte e/o a  

gruppi di livello per l’attuazione di interventi personalizzati oltre che a carattere laboratoriale.

Le scuole primarie nello sviluppare le attività di educazione motoria offrono un monte ore 

annuale di educazione motoria di 66 ore così organizzate:

33 ore distribuite con un ora settimanale, sulla base del calendario delle disponibilità 

delle palestre;

•

10 ore circa per la partecipazione a manifestazione sportive della scuola e del territorio. 

Oltre che per attività di danza o orientamento;

•

10 minuti tutti i giorni al termine della ricreazione e prima dell’avvio delle attività 

didattiche, negli spazi aperti o aree comuni delle scuole.

•

Sviluppano le attività di educazione musicale in maniera flessibile, concentrando le relative 

attività  (cui si associa l’educazione coreutica) in alcuni momenti dell’anno scolastico, 

contestualizzandole e attribuendovi significatività attraverso l’organizzazione di spettacoli 

musicali da presentare alle famiglie.

Nella scuola secondaria, in particolare nelle classi a tempo prolungato le attività pomeridiane 

sono organizzate articolando le classi per gruppi, secondo la modalità delle classi aperte. L

’eterogeneità delle classi è  un punto fermo, considerata la sua valenza educativa e formativa, 

ma in certi momenti, grazie anche all’organico  del “tempo prolungato” è possibile   

organizzare le classi e offrire attività didattiche che consentono di dare risposte efficaci alle 

esigenze di recupero degli allievi più deboli e alle attese di potenziamento delle eccellenze. In 

uno dei due giorni in cui si sviluppano le attività pomeridiane le classi sono scomposte in due 

gruppi che perseguono obiettivi momentaneamente diversi come il recupero o 

l'approfondimento. Nel secondo pomeriggio le classi sono scomposte in più gruppi per la 

realizzazione di attività progettuali e laboratoriali, opzionali e facoltative, collegate agli 

obiettivi di competenza di alcune discipline, ma caratterizzate da concretezza e significatività. 

Esse permettono agli alunni di sentirsi valorizzati per alcune competenze e predisposizioni 

che li caratterizzano in modo importante.
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Nel corso dell’anno scolastico, in particolare per le scuole secondarie di 1° grado, si alternano 

periodi in cui è previsto un solo rientro pomeridiano a periodi in cui sono previsti due rientri 

pomeridiani, organizzando l’orario degli alunni nel rispetto del monte ore annuale di ciascuna 

disciplina e del monte ore complessivo annuale di attività nel suo insieme. In tal modo 

ciascun docente rende disponibile alla scuola un “pacchetto di ore di insegnamento” che 

possono essere utilizzate per suddividere le classi in gruppi come sopra-descritto o per 

attività di supporto/tutoraggio per alunni con Bisogni educativi speciali e/o che necessitano di 

attività di alfabetizzazione.

 

Alla scuola dell'Infanzia il Collegio Docenti pone particolare attenzione all’organizzazione dei 
tempi scolastici in quanto questi concorrono al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi 
formativi.

Nell'orario settimanale delle scuole risultano ore di compresenza delle insegnanti che sono 
dedicate allo svolgimento delle attività didattiche formali o ad attività di gruppo e di 
insegnamento individualizzato.

Hanno un valore educativo significativo e fondamentale, riconosciuto e previsto dalla 
programmazione didattica, anche le attività dette di routine nelle quali i bambini hanno la 
possibilità di fare esperienze concrete di gioco e di lavoro e di sperimentare le loro capacità di 
autonomia e di socializzazione.

Collegamento al sito dell'IC: aspetti organizzativi della vita scolastica

http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/wp-content/uploads/2013/10/aspetti-
organizzativi-della-vita-scolastica.pdf

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo per competenze elaborato attraverso un lavoro di ricerca nei vari ordini di 
scuola e per ambiti disciplinari rappresenta:  la risposta alla normativa europea e 
nazionale vigente;  uno strumento di ricerca flessibile che renda significativi 
l’apprendimento e il sapere spendibile e che sia costantemente capace di arricchirsi nel 
tempo;  l’attenzione alla continuità del percorso educativo e formativo all’interno 
dell’Istituto;  la necessità del superamento dei confini disciplinari;  un percorso 
finalizzato alle competenze disciplinari e trasversali per formare cittadini attivi e 
responsabili. Il curricolo è costruito a partire dalla declinazione delle competenze attese 
per ciascun alunno di ogni età, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 1° 
grado. Tale declinazione costruisce il profilo dell’alunno al termine della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola sec. di 1° grado. Dal profilo delle 
competenze vengono generate le abilità e contenuti oggetto della progettazione 
didattica dei docenti di tutto l’Istituto comprensivo strutturate per campi di esperienza 
per la scuola dell’infanzia e per discipline per la scuola primaria e secondaria di 1° 
grado. http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/piano-dellofferta-formativa/

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Promozione dell’educazione musicale L’Istituto ha fatto propria la filosofia delle 
Indicazioni Nazionali per cui la musica è componente fondamentale e universale 
dell’esperienza umana; spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di 
processi di cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, 
alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di 
appartenenza a una comunità, nonché all’interazione fra culture diverse. Per attrezzare 
un tale spazio educativo di metodo e sistematicità si è ritenuto fondamentale dotarsi di 
un curricolo verticale per la formazione musicale perché essa stessa diventi un mezzo 
di espressione e di comunicazione, nell’interazione costante con le altre arti e 
nell’apertura agli scambi e alle interazioni con i vari ambiti del sapere. In un’ottica di 
attenzione particolare ad una didattica inclusiva, l’educazione all’espressione musicale 
diventa, per l’Istituto, un ambito privilegiato per coinvolgere, valorizzare ed integrare le 
specificità di ognuno. A tale scopo, nei tre livelli scolastici, in linea con il curricolo 
verticale di recente stesura e con l’aiuto di risorse interne, si progettano e attuano 
percorsi di movimento ritmico, ascolto, esecuzione e produzione canora e laboratori 
musicali che spesso diventano contenuti di musical o spettacoli musicali proposti alle 
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famiglie e alla cittadinanza. Nella scuola secondaria di primo grado di Dosolo la 
collaborazione con la locale Scuola di musica AMS e il Corpo bandistico Giuseppe Verdi, 
permette di attivare laboratori opzionali di strumento musicale: chitarra, tastiera, 
percussioni e strumenti a fiato.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’Istituto, sentita l’esigenza di “Insegnare ad imparare” ha svolto attività di ricerca sulla 
competenza chiave “Imparare ad imparare”, sviluppando negli alunni le competenze 
trasversali di tipo meta-cognitivo, collegabili al processo di autovalutazione, di 
conoscenza dei propri punti di debolezza e di forza e del proprio funzionamento 
cognitivo e comunicativo e di condurre i ragazzi all’acquisizione ed alla 
personalizzazione di un metodo di studio.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Per educare gli alunni ad una cittadinanza attiva, l’Istituto promuove una progettualità 
a medio - lungo temine che preveda lo sviluppo della capacità di relazionarsi e di 
collaborare per vivere pienamente nel proprio contesto sociale e cogliere le 
opportunità del territorio. In tutti gli ordini scolastici, dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola secondaria di primo grado, sono attivi progetti realizzati anche in collaborazione 
con esperti esterni che trattano di tematiche ambientali, etico –sociali, interculturali e 
interreligiose, di educazione stradale, civica e di scoperta del proprio territorio. In 
questo modo gli alunni interagiscono tra loro e con i docenti e/o gli esperti, coinvolti in 
prima persona anche in simulazione di esperienze di cittadinanza attiva, come il 
Consiglio dei Ragazzi o la realizzazione di filmati e video su tematiche legate all’essere 
cittadini consapevoli. La nostra scuola ha una tradizione consolidata di didattica della 
Shoah che si è espressa con l’incontro con scrittori esperti, con la realizzazione di 
spettacoli teatrali in tema per la “Giornata della Memoria”, e con uscite o gite nei musei 
dell’olocausto e nei lager nazisti. Nel prossimo triennio l’istituto intende proseguire in 
questo cammino per favorire la riflessione dei ragazzi sulla diversità vista come valore 
e non come difetto da eliminare. Viene favorita la realizzazione di momenti di incontro 
interculturale, dove le varie culture presenti nel territorio possono dialogare e 
confrontarsi in modo fattivo e positivo. Vengono organizzate attività volte alla 
prevenzione di comportamenti che possono rivelarsi dannosi per sé o per la comunità, 
sensibilizzando gli alunni sulle problematiche più diffuse in ogni fascia di età. L’istituto 
aderisce a diverse proposte didattiche offerte dalle associazioni culturali presenti sul 
territorio, cogliendo così l’occasione per approfondire tematiche legate all’ambito 
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locale.

 

Approfondimento

Il curricolo per competenze è inteso come uno strumento di ricerca flessibile che 
renda significativi l’apprendimento e il sapere spendibile e capace di arricchirsi nel 
tempo. 

Prevede l’attenzione alla continuità del percorso educativo e formativo tra i diversi 
ordini e gradi di scuola presenti nell'IC e il  superamento dei confini disciplinari;

E' finalizzato allo sviluppo  delle competenze disciplinari e trasversali indispensabile 
per la formazione  della cittadinanza attiva.

Il curricolo è costruito a partire dalla declinazione delle competenze attese per 
ciascun alunno di ogni età, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 1° 
grado. Tale declinazione costruisce il profilo dell’alunno al termine della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola sec. di 1° grado.

Dal profilo delle competenze vengono generate  le abilità e contenuti oggetto della 
progettazione didattica dei docenti di tutto l’Istituto comprensivo  strutturate per 
campi di esperienza  per la scuola dell’infanzia e per discipline per la scuola primaria 
e secondaria di 1° grado.

La declinazione di abilità e contenuti tiene conto della seguente scansione.

Scuola primaria: classe prima, primo biennio didattico (classi 2^ e 3^), secondo 
biennio (classi 4^ e 5^).

•

Scuola secondaria di primo grado: classi 1^ , 2^ e 3^•

A partire dal curricolo delle competenze, i docenti dell’IC hanno altresì definito il 
curricolo degli obiettivi minimi, utilizzato dai Consigli di Classe per la predisposizione 
delle verifiche e la valutazione degli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali.

Nel corso del prossimo triennio  docenti dell’IC riuniti in gruppi trasversali  e in 
continuità tra ordini di scuola progetteranno unità d’apprendimento e strumenti di 
verifica per competenze.

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA

Collegamento al sito dell'IC: curricolo verticale e Curricolo Obiettivi minimi

(http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/piano-dellofferta-formativa/)

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 1) RELAZIONARSI E COLLABORARE PER VIVERE NEL PROPRIO CONTESTO SOCIALE, 
COGLIENDO LE OPPORTUNITA’ DEL TERRITORIO

In tutti gli ordini scolastici, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo 
grado, sono attivi progetti realizzati anche in collaborazione con esperti esterni che 
trattano di tematiche ambientali, etico –sociali, interculturali e interreligiose, di 
educazione stradale, civica e di scoperta del proprio territorio. In questo modo gli 
alunni interagiscono tra loro e con i docenti e/o gli esperti, coinvolti in prima persona 
anche in simulazione di esperienze di cittadinanza attiva, come il Consiglio dei Ragazzi 
o la realizzazione di filmati e video su tematiche legate all’essere cittadini consapevoli. 
Viene favorita la realizzazione di momenti di incontro interculturale, dove le varie 
culture presenti nel territorio possono dialogare e confrontarsi in modo fattivo e 
positivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Per educare gli alunni ad una cittadinanza attiva, l’Istituto promuove una progettualità 
a medio - lungo temine che prevede lo sviluppo della capacità di relazionarsi e di 
collaborare per vivere pienamente nel proprio contesto sociale e cogliere le 
opportunità del territorio.

DESTINATARI

Gruppi classe

Approfondimento

            

 2) SVILUPPO DELLE ABILITÀ LINGUISTICHE PER COMUNICARE E COMPRENDERE IL 
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MONDO CHE CI CIRCONDA E PER LA RELAZIONE

I progetti promuovono un atteggiamento positivo nei confronti della lettura anche nei 
bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, o che sono in fase di apprendimento 
dell’abilità di lettura. Si promuovono progetti con le biblioteche del territorio, per 
avvicinare gli alunni al piacere della lettura, attraverso percorsi di animazione creativa. 
Con la pratica di esperienze laboratoriali si sviluppano percorsi funzionali 
all’acquisizione della lingua italiana per le esigenze quotidiane di studio e di 
comunicazione, sia per alunni neo-arrivati che per alunni residenti in Italia da più 
tempo, ma immersi nella lingua straniera d’origine dei genitori. Nella scuola 
secondaria oltre a gare di lettura, sono previsti partecipazioni a concorsi letterari e 
incontri con l’autore, per avvicinare in modo più concreto i ragazzi alla scrittura. 
Relativamente al potenziamento della L2 si offre la possibilità di attivare itinerari 
formativi con la collaborazione di esperti esterni madrelingua o docenti della scuola, al 
fine di migliorare le competenze socio-linguistiche e pragmatiche, rafforzare la 
motivazione e rendere l’interazione in lingua straniera efficace.

Obiettivi formativi e competenze attese
I percorsi hanno lo scopo di favorire l’approccio affettivo ed emozionale del bambino 
al libro, stimolare il piacere alla lettura, potenziare la lingua italiana per alunni non 
italofoni, potenziare l’uso della l2

DESTINATARI

Gruppi classe

 3) ESPLORAZIONE DI TUTTI I LINGUAGGI E SVILUPPO DELLE CAPACITÀ ESPRESSIVE 
PERSONALI

In tutti gli ordini di scuola si sviluppano percorsi attenti ai diversi linguaggi espressivi 
della persona. Nella scuola dell’infanzia si lavora in particolare sull’attività ludico 
motoria come espressione del sé, per proseguire nella scuola primaria e secondaria 
puntando sul consolidamento degli schemi motori di base oltre che sull’avvio degli 
alunni alle diverse pratiche sportive. Si favoriscono valori quali la lealtà, il rispetto delle 
regole, la capacità di collaborare e di fare squadra. L’attività teatrale o di 
drammatizzazione permette agli alunni di diventare protagonisti di situazioni 
comunicative sempre nuove, coinvolgenti e aperte a più chiavi di lettura e di 
interpretazione della realtà, sviluppando la consapevolezza che il “teatro” non è solo 
finzione e rappresentazione, ma è anche creazione. L’esperienza musicale, oltre a 
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rappresentare un momento di conoscenza dell’universo sonoro e della sua valenza 
linguistica, è soprattutto uno strumento di conoscenza del proprio “essere musicale” e 
di promozione della relazionalità. Il laboratorio musicale favorisce la dinamica del 
gruppo che innesca meccanismi positivi quali l’incremento della qualità delle relazioni, 
lo spirito di condivisione di un progetto comune, la coralità delle azioni, il 
coinvolgimento emotivo. Il linguaggio universale della musica diventa chiave di 
esternazione del proprio essere, di lettura e interpretazione di messaggi provenienti 
dalla realtà e dalla natura, e strumento di creazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
I progetti garantiscono condizioni, spazi e tempi idonei a far vivere agli alunni 
importanti esperienze di socializzazione, comunicazione, espressione, 
sperimentazione di tecniche, ampliamento delle conoscenze, affinamento del gusto 
estetico. Si forniscono anche gli strumenti di analisi e decodificazione dei vari 
linguaggi, stimolando l’immaginazione, la fantasia e il pensiero divergente.

DESTINATARI

Gruppi classe

 4) COSTRUZIONE DI UN SAPERE SOLIDO MA FLESSIBILE, APERTO ALLE INNOVAZIONI , 
ADEGUATO AD UN MONDO IN DIVENIRE E VOLTO ALLO SVILUPPO DI UN 
APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA

L’offerta di attività laboratoriali incentrate sulla manualità, quali l’allestimento di un 
orto, e lo sviluppo delle capacità critiche e logiche, attraverso la partecipazione a 
giochi logico-matematici, amplia le possibilità di espressione creativa e di conoscenza 
di nuove tecniche e strategie d’azione.

Obiettivi formativi e competenze attese
La realizzazione di progetti interdisciplinari di diverso tipo permette agli alunni di 
vivere la scuola come un luogo in cui i saperi, sia teorici che pratici, concorrono in 
ugual misura alla valorizzazione di ogni singolo individuo.

DESTINATARI

Gruppi classe

 5) CURA DEL BENESSERE E DELLA SALUTE DEGLI ALUNNI
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La scuola promuove la consapevolezza dell’importanza del benessere psico-fisico fin 
dalla scuola primaria, con attività di educazione alimentare e all’affettività, oltre che di 
gestione delle dinamiche relazionali fra pari e con adulti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un clima positivo tra coetanei ed educare alla riflessione sui temi dell'affettività, 
della conoscenza di sé e della relazione fra pari e con gli adulti in un contesto di 
rielaborazione, condivisione ed accoglienza delle esperienze personali.

DESTINATARI

Gruppi classe

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Al fine di garantire a tutti i plessi una più veloce 
comunicazione e accesso alla rete Internet, ci si 
propone di sollecitare gli enti locali per 
l'installazione e la messa in uso della connessione 
a banda larga (fibra) per i plessi che si trovano in 
zone già raggiunte da questo servizio.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Si attivano processi di implementazione 
tecnologia e di formazione continua del 
personale per la digitalizzazione amministrativa 
dell'Istituto finalizzata alla gestione efficace  dei 
rapporti tra l'utenza e l'amministrazione.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)
E' in cantiere  la stesura di un "Curricolo digitale" 
d'istituto che comprenda obiettivi e procedure 
che coinvolgano i bambini delle scuole di ogni 
ordine e grado, al fine di ampliare l'utilizzo e la 
comprensione del pensiero computazionale negli 
stessi.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

Visto l'interesse da parte dei docenti a voler 
approfondire le proprie conoscenze in ambito 
digitale, è previsto il supporto agli stessi 
attraverso un maggior numero di ore destinate 
alla formazione digitale  con personale interno e 
aderendo alla formazione d'ambito offerta dal 
polo formativo dell'ambito 20.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Allo scopo di rafforzare le conoscenze e le 
competenze inizialmente acquisite dai docenti 
nell'utilizzo del software per la didattica, si 
dedicano percorsi di formazione all'utilizzo, anche 
tramite didattica laboratoriale, di programmi 
specifici per l'esecuzione di verifiche online e la 
preparazione di blog, presentazioni ed elaborati 
destinati all'uso in classe attraverso la LIM.

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
BELLAGUARDA - MNAA83001L
DOSOLO - MNAA83002N
VILLASTRADA - MNAA83003P
POMPONESCO - MNAA83004Q
CIZZOLO - MNAA83005R
SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE - MNAA83006T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell'infanzia viene intesa come strumento di 
conoscenza del bambino e non di giudizio fine a se stesso; come occasione per 
prevedere forme di rinforzo per gli apprendimenti non ancora acquisiti. La 
valutazione dei livelli di sviluppo avviene con modalità diverse e in momenti 
differenziati:  
• analisi della situazione iniziale, volta a delineare il quadro delle capacità con cui 
il bambino accede alla scuola (colloquio iniziale con le famiglie, questionari di 
rilevazione, osservazioni relative alla fase di inserimento e alle abilità dei 
bambini, ... )  
• in itinere, per valutare gli apprendimenti avvenuti nel corso dei percorsi 
didattici (osservazione, prove contestualizzate, realizzazione di prodotti 
individuali, ... )  
• finale di verifica dei traguardi di sviluppo che tengono conto anche della storia 
del bambino.  
Annualmente il team docente redige una sintesi delle osservazioni sistematiche 
sui processi di crescita di ciascun alunno tenendo conto dei seguenti aspetti: 
relazionale, emotivo, socio-affettivo, psicomotorio ed espressivo (linguaggio 
grafico e verbale). Al termine del percorso alla scuola dell’infanzia la raccolta 
delle osservazioni accompagnerà il bambino alla scuola primaria. Le famiglie 
vengono informate delle osservazioni e delle valutazioni dalle insegnanti 
mediante colloqui individuali, in quanto si riconosce grande importanza al 
rapporto scuola-famiglia, per cui l'educazione dell'alunno è completa se c'è piena 
assonanza tra gli interventi educativi della scuola e quelli operati dalla famiglia.
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I processi relazionali, affettivi, cognitivi che maturano alla scuola dell’Infanzia 
possono aiutare ciascun bambino a sviluppare positivamente la propria identità 
e a costruire una propria visione del mondo in un percorso autonomo di crescita, 
capace di evolvere nel rapporto con gli altri e nell’ambiente circostante. Le 
capacità relazionali considerano la sfera sociale ed emotiva del bambino 
analizzandone “l’ascoltare” ed “il riflettere” sulle proprie emozioni, pensieri e 
comportamenti. A tal proposito per la valutazione delle capacità relazionali 
vengono presi in esame i seguenti elementi:  
• il rispetto per i pari e le figure adulte di riferimento  
• la capacità di prevenire gli atteggiamenti scorretti nei diversi contesti sulla base 
delle norme e delle regole apprese  
• i tempi di ascolto e riflessione  
• la capacità di comunicare i propri e altrui bisogni  
la modalità d’interagire con i pari dialogando con essi manifestando le proprie 
emozioni e comprendendo quelle altrui.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA MEDIA DOSOLO - MNMM83001R
SCUOLA MEDIA SAN MATTEO D/C - MNMM83002T

Criteri di valutazione comuni:

“La valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove l’ autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.”  
Il Collegio Docenti, tenendo conto delle indicazioni presenti nel decreto 
legislativo n°62/2017, ha intrapreso un percorso di revisione dei criteri di 
valutazione che consideri non solo gli obiettivi cognitivi, ma anche gli obiettivi 
formativi previsti per ciascun alunno.  
Prove di verifica nel corso dell’anno scolastico  
La valutazione (effettuata attraverso prove orali - prove scritte - osservazioni del 
docente durante le attività) va dal “4”al “10”. Al fine di valorizzare anche i piccoli 
miglioramenti degli alunni le valutazioni delle prove di verifica scritte o orali 
potranno essere espresse anche con numeri decimali (esempio 7- 7,25- 7,50 – 
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7,75 ecc.).  
Riguardo alle verifiche scritte la scuola si impegna  
o a non somministrare più di una prova scritta di studio insieme ad una di 
carattere diverso (es. tema, soluzione problemi, prova di comprensione del testo, 
ecc.)  
o consegnare le prove di verifica corrette entro un massimo 15 giorni, dalla data 
dell’esecuzione della prova  
o programmare almeno una settimana prima le verifiche scritte annotandole sul 
registro di classe  
o registrare sempre i compiti assegnati sul registro di classe, nella casella relativa 
al giorno per il quale devono essere consegnati  
La valutazione del rendimento scolastico degli alunni è annotata dagli insegnanti 
nel corso dell’anno sul registro on-line.  
Valutazione quadrimestrale  
Al termine di ogni quadrimestre, nella scheda di valutazione degli alunni, verrà 
riportato un unico voto per ogni disciplina (numeri interi, come previsto dalla 
normativa vigente). Il passaggio dalla media dei voti (relativi alle diverse prove 
scritte, grafiche, orali),alla valutazione riportata nella scheda, tiene in 
considerazione:  
- degli indicatori riportati nella griglia allegata  
- di un insieme di elementi metacognitivi che permettono di arrotondare il voto 
in eccesso o difetto: processo di apprendimento, impegno, autonomia.

ALLEGATI: Griglia valutazione comune.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento non è riducibile alla sola “condotta”, ma 
assume una valenza educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze 
comportamentali e di cittadinanza.  
“La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione” (decreto legislativo n°62 art.1 comma 3), tenendo 
conto del profilo allegato.

ALLEGATI: Valutazione del comportamento.pdf

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

Criteri per l’ammissione alla classe successiva  
“Ai fini della validità' dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e 
degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
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personalizzato.” Decreto legislativo n°62 art.5 comma 1 (All.1 Deroghe alla 
validità dell'AS).  
L’ammissione alla classe successiva può essere disposta anche in presenza di 
eventuali carenze o di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione (voto inferiore a 6/10). La non ammissione alla classe 
successiva la si può considerare a partire da tre/quattro insufficienze, in tali 
situazioni si procede alla votazione da parte dei docenti del CdC, tenendo conto 
del percorso di recupero offerto dalla scuola, dell’impegno profuso dall’alunno/a, 
del livello di maturazione e delle potenzialità dello stesso (All.2 Strategie di 
recupero).

ALLEGATI: Deroghe validità AS-Strategie recupero consolidamento.pdf

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

Gli alunni/e sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione in presenza dei seguenti requisiti:  
a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame 
di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;  
c. aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'Invalsi.  
d. Non avere più di tre/quattro insufficienze, in tali situazioni si procede alla 
votazione da parte dei docenti del CdC, tenendo conto del percorso di recupero 
offerto dalla scuola, dell’impegno profuso dall’alunno, del livello di maturazione e 
delle potenzialità dello stesso.

ALLEGATI: Ammissione all'esame di Stato.pdf

Deroghe per la validazione dell'a.s.:

In casi eccezionali può essere concessa una deroga per la validazione dell’a.s., a 
quanto previsto dal D.leg 62, art.5 comma 1, nei seguenti casi:  

 assenze per malattia giustificate con certificato medico (che chiarisca che per la 
salute del minore è necessario che non frequenti la scuola);  

 ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche 
non continuativi durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base 
di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o 
che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti 
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in ospedale o in luoghi di cura;  
 situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali o dal 

tribunale dei minori;  
 iscrizione nel corso dell’anno (riferito ad alunni provenienti da scuole di paesi 

stranieri o ad alunni che per motivi particolari non abbiano frequentato scuole 
italiane);  

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della 
società che certifica.  
E' possibile concedere una deroga alla validità dell’anno scolastico (punto a) a 
condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di 
procedere alla valutazione degli apprendimenti e il livello di maturazione globale. 
Il Consiglio di Classe terrà conto dei criteri sopraindicati e in sede di scrutinio 
formulerà la deroga per la validazione dell’anno scolastico, ammettendo 
l’alunno/a allo scrutinio finale.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
POMPONESCO - MNEE83001T
DOSOLO - MNEE83002V
CASALETTO - MNEE83003X
SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE - MNEE830041

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
degli alunni e delle alunne, ha una finalità formativa ed educativa, concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 
documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di 
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  
Nel corso dell'anno scolastico i bambini vengono sottoposti periodicamente a 
prove di verifica elaborate dagli insegnanti, sulla base delle attività svolte, in 
coerenza con l’offerta formativa dell’istituzione scolastica, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa con votazione in 
decimi, dal “4” al “10”. Per le prove strutturate, espresse in centesimi, 
l’indicazione per il passaggio dalla percentuale al voto è la seguente ( con “n” si 
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intende il valore intero del voto):  
• da n,0 a n,3 il voto è n  
• da n,5 a n,6 il voto è n,5  
• da n,7 a n,9 il voto è n +1  
Es.: 68% corrisponde a 6,8 quindi il voto è 7  
52% corrisponde a 5,2 quindi il voto è 5  
 
Anche per le prove scritte non strutturate, orali e grafiche sono validi gli stessi 
criteri.  
Le valutazioni delle singole prove di verifica scritte o orali potranno essere 
espresse anche con numeri decimali (esempio 7- 7,25- 7,50 – 7,75 -ecc.) al fine di 
valorizzare anche i piccoli miglioramenti degli alunni.

ALLEGATI: Criteri di valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione”.  
Se ne ritrova traccia anche nella descrizione del processo e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti raggiunto.  
Per la formulazione dei giudizi sintetici il Collegio Docenti ha concordato di 
utilizzare gli indicatori presenti nell'allegato.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

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

“Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva 
e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”. Il 
Consiglio di Classe può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva 
solo in casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione e con voto unanime.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

 

La scuola si e' dotata e utilizza gli strumenti necessari per la progettazione dei 
percorsi atti a garantire l'inclusione degli studenti che hanno specifici bisogni 
formativi (PEI, PDF, PSP, PDP, questionario rilevazione BES, curricolo per obiettivi 
minimi). Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati e agli incontri d'equipe 
partecipano anche gli insegnanti curricolari. Gli interventi individualizzati nel lavoro 
d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola. L'Istituto si e' dotato di un protocollo 
di accoglienza per gli alunni stranieri neo arrivati e di uno per l'accoglienza dei 
disabili. Nell'Istituto sono realizzati progetti finalizzati all'integrazione delle diversita' 
culturali. Nella scuola primaria viene effettuato un monitoraggio degli apprendimenti 
nelle classi prime, seconde e terze,  finalizzato alla prevenzione delle difficolta' nell' 
area linguistica. 

Per favorire la condivisione di buone prassi in funzione dei bisogni educativi, è stato 
creato un archivio online in cui i docenti mettono a disposizione le esperienze di 
inclusione svolte durante l'anno scolastico; inoltre si organizzano workshop come 
momenti collegiali di confronto su particolari attività e progetti a carattere inclusivo. I 
percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia si effettuano 
limitatamente alla prima alfabetizzazione per le scarse risorse economiche e la 
carenza di compresenza dei docenti.

La scuola si e' dotata e utilizza gli strumenti necessari per la rilevazione di specifici 
bisogni formativi (questionario per la rilevazione alunni BES, prova di dettato e di 
comprensione per la rilevazione di disturbi specifici di apprendimento),  per la 
successiva progettazione di percorsi di recupero e potenziamento. Le strategie di 
recupero ormai diffuse nell'Istituto sono: la semplificazione dei testi, l'utilizzo di 
schemi e mappe per lo studio e il supporto delle nuove tecnologie (LIM, computer...). 
Nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie sono attivati, con risorse interne ed 
esterne, progetti di tutoraggio per il rinforzo degli apprendimenti negli alunni che 
presentano fragilita'. In alcune scuole e' attivo il doposcuola. Molte scelte progettuali 
(attivita' di ed motoria, partecipazione a gare e atelier sui linguaggi non verbali) sono 
finalizzate alla valorizzazione delle intelligenze multiple, per migliorare l'inclusione di 
tutti. La scuola promuove in maniera diffusa la formazione dei docenti sul tema 

68



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA

dell'inclusione.

All'interno del nostro Istituto ha sede il Centro Territoriale per l'Inclusione 50 della 
provincia, per il quale abbiamo due referenti che coordinano formazione per docenti 
e famiglie sulle tematiche dell'inclusione. Tali referenti organizzano inoltre tavoli di 
lavoro con neuropsichiatria e servizi territoriali quali servizi sociali per discutere su 
emergenze e proposte di rete. Nell'IC inoltre è attivo il GLI che si è occupato, 
attraverso un questionario online ai docenti, di analizzare il livello di inclusione della 
scuola.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Famiglie

Assistente ad personam

Referente servizi sociali

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI adottato dal nostro IC è il modello provinciale su base ICF presentato al corso per 
referenti dell'inclusione a Mantova. Tale format è stato rivisto e adattato alle nostre 
esigenze specifiche ed è stato organizzato un corso formativo per tutti i docenti di 
sostegno e i coordinatori di classe per poter compilare il documento al meglio.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nella definizione del PEI è coinvolta la neuropsichiatria, la famiglia e i docenti di classe. 
con la neuropsichiatria e la famiglia abbiamo concordato un colloquio all'anno 
obbligatorio di confronto.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è invitata regolarmente a colloqui individuali in cui i docenti presentano il 
progetto educativo personalizzato; il ruolo della famiglia diventa di particolare 
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importanza nel segnalare i punti di forza del proprio figlio nell'ottica della stesura di un 
vero e proprio progetto di vita. Alla famiglia si richiede collaborazione e un costante 
confronto costruttivo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Funzioni strumentali e 
referenti

Coordinamento insegnanti di sostegno e raccolta documenti

Funzione strumentale 
alunni 104 infanzia, 

primaria
Coordinamento insegnanti di sostegno e raccolta documenti

Funzione strumentale 
alunni 104 secondaria

Incontri per genitori, alunni, docenti

Funzione strumentale 
sportello Help infanzia, 

primaria
Incontri per genitori, alunni, docenti

Funzione strumentale 
sportello Help 

secondaria
Raccolta dati e progetti psp

Funzione strumentale 
alunni stranieri

Raccolta dati e progetti PdP
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Funzione strumentale 
BES e DSA

Raccolta dati e incontri con famiglie e docenti

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Supporto alla Dirigenza per la 
comunicazione con Enti e associazioni del 
territorio; programmazione, 
coordinamento e verifica delle attività 
didattiche, organizzative e collegiali 
funzionali all’insegnamento; 
l’organizzazione e gestione dei Collegi 
Docenti e cura dei verbali; coordinamento 
del PdM, del RAV e della Rendicontazione 
sociale. Collaborazione con il DS nella 
gestione delle problematiche del 
personale e degli alunni della scuola. 
Coordinamento PTOF e attività inerenti il 
curricolo; organizzazione delle attività 
propedeutiche all’uso del registro 
elettronico e supporto ai docenti.

3

Le funzioni strumentali dell'Istituto 
coordinano le seguenti aree: valutazione 
degli alunni della scuola primaria e 
secondaria di primo grado (prove 
d’Istituto e prove INVALSI); 
coordinamento riflessioni del Collegio 
Docenti, con i Collaboratori del DS, sui 

Funzione strumentale 6
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risultati delle classi nelle prove d’istituto e 
nelle prove INVALSI. Partecipazione al 
gruppo per l’autovalutazione d’Istituto per 
l’aggiornamento di RAV e PdM. alunni BES 
(legge 104/92): Coordinamento attività di 
sostegno agli alunni delle scuole dell’ 
Istituto. Intrattenimento rapporti con la 
neuropsichiatria infantile per la 
pianificazione degli incontri tra operatori 
sanitari e operatori scolastici. 
Intrattenimento rapporti con le 
cooperative sociali che gestiscono nella 
scuola l’assistenza ad personam. Supporto 
ai docenti di sostegno per le attività di 
documentazione e rendicontazione. 
Supporto al DS nella pianificazione delle 
risorse da destinare agli alunni BES. 
Promozione, in sinergia con le altre figure 
strumentali progetti per la partecipazione 
a specifici bandi per l’approvvigionamento 
di risorse. Partecipazione al gruppo per 
l’autovalutazione d’Istituto per 
l’aggiornamento di RAV e PdM. benessere 
a scuola e contrasto del disagio: Supporto 
ai docenti e genitori in particolare per 
alunni BES (certificati ai sensi della legge 
104, legge 170 ecc.), anche dal punto di 
vista metodologico didattico; interventi 
per contrastare il disagio e favorire il 
benessere a scuola; promozione di 
esperienze contestualizzate di conoscenza 
del sè, delle proprie emozioni e dell’altro, 
attraverso il gioco e momenti di 
riflessione (primaria e infanzia); Referenza 
per alunni certificati ai sensi della legge 
104/92 per rapporti con CTI e AT Mantova. 
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Promozione progetti per la partecipazione 
a specifici bandi per l’approvvigionamento 
di risorse. Gestione sportello consulenza 
di supporto ai docenti e genitori in 
riferimento al disagio socio-culturale e 
alle problematiche educative; gestione 
sportello per alunni. Progettazione 
orientamento classi V^ e III^ sec. di 1° 
grado. dell’IC.; partecipazione al gruppo 
per l’autovalutazione d’Istituto per 
l’aggiornamento di RAV e PdM.

Responsabile di plesso

Intrattenimento rapporti con la Dirigenza 
per comunicazioni all’Ente Locale. 
Rapporti con il personale ausiliario per gli 
aspetti organizzativi del servizio. Gestione 
delle sostituzioni docenti del plesso. 
Provvedimenti in via d'urgenza per 
garantire il regolare funzionamento della 
attività scolastica, sentita la Direzione. 
Vigilanza sui servizi scolastici di supporto. 
Coordinamento delle pratiche 
amministrative relative al plesso. 
Presidenza dei Consigli di Interclasse e di 
intersezione, in caso di assenza del 
Dirigente Scolastico.

12

Cura e manutenzione sito della scuola, 
supporto tecnico per l’organizzazione di 
monitoraggi interni e tabulazioni, per la 
modulistica, invio avvisi e circolari. 
Pubblicazione sul sito del materiale 
inerente le attività didattiche e 
progettuali dell’IC. Coordinazione delle 
attività di promozione dell’innovazione 
didattico- digitale e relativi percorsi di 
formazione. Supporto al DS e suoi 

Animatore digitale 1
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collaboratori per l’utilizzo delle tecnologie 
multimediali. Partecipazione al gruppo 
per l’autovalutazione d’Istituto per 
l’aggiornamento di RAV e PdM.

Team digitale

Sviluppo dell’innovazione didattico-
digitale nella quotidianità scolastica e 
promozione di progetti per la 
partecipazione a specifici bandi per 
l’approvvigionamento di risorse. 
Assunzione compiti di promozione 
dell’innovazione didattico-digitale e 
relativi percorsi di formazione. Cura della 
progettazione curricolare relativa 
all’educazione informatica nella scuola. 
Partecipazione al gruppo per 
l’autovalutazione d’Istituto per 
l’aggiornamento di RAV e PdM, in 
riferimento alla propria area di 
intervento.

6

Responsabili orario e 
laboratori pomeridiani

Predisposizione dell’orario dei docenti, 
organizzazione dei laboratori pomeridiani.

3

Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 81/08 si 
assegnano i seguenti compiti: vigilanza 
sulla corretta applicazione delle 
disposizioni del Dirigente Scolastico in 
riferimento alla sicurezza. Interfaccia 
conl’RSPP, gli addetti/preposti alla 
sicurezza, l’RSL e il Dirigente Scolastico per 
valutare situazioni di problematicità in 
riferimento alla sicurezza nei vari plessi. 
Vigilanza sull'osservanza da parte dei 
singoli lavoratori delle norme vigenti, 
nonché delle disposizioni aziendali in 
materia di sicurezza e di igiene del lavoro. 
Monitorare e coordinare la formazione 

Responsabili di plesso 
per la sicurezza

12
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per la sicurezza del personale dell'IC. 
Collaborazione con il Dirigente Scolastico 
per l’adozione di misure per il controllo 
delle situazioni di rischio in caso di 
emergenza.

Coordinatore di classe 
primaria

Presidenza del Consiglio di classe in 
assenza del Dirigente Scolastico. 
Coordinamento di tutti gli aspetti didattici 
e organizzativi della classe e stesura di 
relazioni e profili particolari degli alunni. 
Contatti con gli insegnanti della classe e 
con il Dirigente scolastico per assicurare 
l'applicazione delle decisioni assunte dagli 
OO.CC..

26

Coordinatore di classe 
secondaria di 1°grado

Presidenza del Consiglio di classe in 
assenza del Dirigente. Scolastico, salvo 
diversa indicazione scritta da parte dello 
stesso e preventivo controllo preventivo 
dell’eventuale numero legale dei docenti 
presenti al Consiglio di classe per la 
validità della convocazione. 
Coordinamento alla stesura di Piani 
personalizzati, relazioni e profili 
particolari degli alunni. Coordinamento 
delle valutazioni espresse dal Consigli di 
Classe, in riferimento al comportamento e 
al giudizio globale. Contatti con gli 
insegnanti della classe e con il Dirigente 
scolastico al fine di assicurare la 
realizzazione delle decisioni assunte dagli 
OO.CC. Cura delle fasi preparatorie degli 
Esami di Stato (classi 3^).

12

Coordinamento del progetto, cura delle 
convocazioni del Consiglio dei ragazzi, dei 
verbali e delle iniziative proposte 

Referenti per il 
coordinamento dei due 
Consigli dei Ragazzi

2
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all’interno dell’organismo.

Coordinatore alla 
sostenibilità, referente 
cyber- bullismo, 
coordinatori gruppo 
continuità/orientamento

Monitoraggio dei bisogni delle scuole in 
riferimento all'area. Progettazione, 
coordinamento e monitoraggio delle 
attività e manifestazioni, coordinamento 
gruppo tecnico.

4

Gruppi di supporto alle 
seguenti aree: 
educazione alla 
sostenibilità 8 , 
cyberbullismo 11, 
continuità e 
orientamento 12, 
intercultura 8 , 
educazione motoria 3, 
gruppo GLI 10

Partecipazione agli incontri del gruppo 
tecnico collaborazione con il coordinatore 
per gli aspetti organizzativi delle eventuali 
iniziative concordate.

52

Coordinatore delle 
attività dell’area 
intercultura e inclusione 
scolastica degli alunni 
stranieri

Predisposizione del progetto annuale 
dell’IC per l’inclusione degli alunni 
stranieri e per l’utilizzo dei finanziamenti 
relativi alle aree a forte processo 
immigratorio. Partecipazione al gruppo 
tecnico per l’inclusione degli alunni BES e 
cura i rapporti tra scuola e UST (MN). 
Partecipazione al gruppo per 
l’autovalutazione d’Istituto per 
l’aggiornamento di RAV e PdM, in 
particolare per il progetto tutoraggio

1

Controllo periodico del funzionamento 
della strumentazione. Raccolta di 
eventuali segnalazioni di 
malfunzionamento da parte dei colleghi. 
Provvedimento alla manutenzione 
ordinaria.Segnalazione agli uffici della 
necessità di interventi di manutenzione 

Referenti di plesso per le 
tecnologie dei plessi

6
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straordinaria

Tecnico digitale

Supervisione della dotazione digitale e 
multimediale delle scuole con eventuale 
segnalazione agli uffici della necessità di 
interventi da parte di tecnici specializzati. 
Supporto alle scuole per la soluzione di 
problemi inerenti la gestione della 
dotazione informatica; partecipazione agli 
incontri del gruppo tecnico.

1

Gruppo curricolo e delle 
scelte metodologico-
didattiche

Confronto su tematiche attinenti il 
Curricolo, la programmazione e gli aspetti 
organizzativi delle attività didattico-
educative. Funzioni di coordinamento e di 
verbalizzazione di eventuali gruppi di 
lavoro fra docenti dell’IC.

15

Coordinamento ed. 
Motoria

Gestione dei rapporti con l’ufficio 
scolastico provinciale, con le società 
sportive e i referenti per l’educazione 
motoria nei plessi. Coordinamento del 
progetto “Sport di classe” o eventuali altri 
progetti adottati dall’IC. Coordinamento 
delle procedure per la partecipazione 
delle classi ai giochi studenteschi.

2

Referente DSA

Monitoraggio e gestione della 
documentazione inerente gli alunni DSA o 
con bisogni educativi speciali non 
diagnosticati ai sensi della legge 104/92; 
collaborazione con l’ufficio alunni, contatti 
con AT Mantova per l’organizzazione di 
iniziative e proposte formative inerenti le 
problematiche degli alunni DSA e BES.

1

Coordinamento del gruppo per 
l’inclusione d’Istituto, monitoraggio dei 
bisogni, definizione e organizzazione di 

Referente GLI 1
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attività, iniziative, manifestazioni 
riguardanti l’inclusione degli alunni con 
Bisogni educativi speciali.

Referente per i rapporti 
con l’ente locale per il 
servizio mensa

Partecipazione alle convocazioni dell’Ente 
Locale delle relative Commissioni Mensa.

8

Referente per la 
formazione scuola 
infanzia

Monitoraggio presso il Collegio Docenti 
delle necessità formative; proposta e 
organizzazione di percorsi di formazione e 
contatti con i formatori.

1

Referente per alunni 
adottati

Si occupa delle problematiche connesse 
all'accoglienza e inserimento di alunni 
adottati.

1

Referenti di plesso 
spettacolo e teatro

Coordinamento delle attività di ideazione, 
progettazione e conduzione degli 
spettacoli teatrali. Rapporti con enti e 
associazioni esterne per eventuali 
collaborazioni finalizzate alle 
rappresentazioni

6

referenti per Prove 
INVALSI e RAV

Tabulazione e rendicontazione dei 
risultati delle classi nelle prove d’istituto. 
Coordinamento riflessioni del Collegio 
Docenti, in collaborazione con i 
Collaboratori del DS, sui risultati delle 
classi nelle prove d’istituto e nelle prove 
INVALSI. Partecipazione al gruppo per 
l’autovalutazione

2

Coordinazione dei raccordi tra il 
“Rapporto di autovalutazione”, il “Piano di 
Miglioramento” e il “Piano dell’offerta 
formativa triennale” e Rendicontazione 
sociale. Aggiornamento dei documenti e 
condivisione degli stessi con il Collegio 

Responsabili PTOF, RAV, 
PdM

2
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Docenti.

Gruppo PTOF RAV e PdM

Collaborazione con i 
referenti/coordinatori dell’area da 
presidiare per la stesura dei documenti 
PTOF, RAV e PdM

17

Tutor docenti 
neoassunti

Supporto al docente neoassunto; 
condivisione della progettazione delle 
attività di osservazione peer-to-peer; 
supervisione della compilazione del 
bilancio finale delle competenze; 
presentazione al Comitato di Valutazione 
dei risultati delle attività didattiche e 
formative predisposte e svolte dal 
docente e della sua partecipazione alla 
vita della scuola.

10

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

L’istituto al fine di promuovere i valori e la 
propria mission individuati nel PTOF e di 
applicare quanto disposto nel piano di 
miglioramento, grazie all’organico del 
potenziamento (così come previsto nell’art. 
1, comma 7 della Legge 107/2015), intende 
permettere il distacco parziale 
dall'insegnamento di alcuni docenti per 
svolgere funzioni di collaboratore del 
Dirigente Scolastico. L'organico del 
potenziamento permette altresì di 
potenziare l'inclusione scolastica e il diritto 
allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati/personalizzati, permette di 

Docente primaria 4
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provvedere alla sostituzione dei colleghi 
assenti per supplenze brevi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 
delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi 
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili.

Protocollo e archiviazione posta, tenuta registro protocollo, 
smistamento circolari ai plessi e smistamento posta in 
partenza. Procedura per gli acquisti, convenzioni Consip e 
acquisti su MEPA. Tenuta registro di magazzino e registro 
inventario, procedure carico/scarico. Procedura assemblee 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

e scioperi, compresi gli inserimenti dei dati relativi agli 
scioperi nel sistema operativo del MEF e del MIUR.

Ufficio per la didattica

Iscrizioni on line, tenuta fascicoli personali alunni, 
trasmissione dati alunni periodicamente a SIDI, 
trasmissione dati frequenza mensa ai Comuni, elezioni 
Consigli di classe, Interclasse e intersezione, dati genitori 
alunni per elezione Consiglio di Istituto. Pagelle e diplomi, 
procedura per esami di licenza media, tenuta registri 
diplomi di licenza media. Collaborazione tenuta registro 
elettronico. Procedura per le uscite sul territorio.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Tenuta fascicolo dei dipendenti, in cartaceo e on line, 
pensioni, ricostruzioni di carriera, stato matricolare, riscatti, 
computi, ricongiunzioni. Calcolo assenze del personale, 
inserimento assenze nel software del MEF. Gestione 
pratiche infortuni, gestione gite, calcolo straordinari del 
personale ATA. Collaborazione alle iscrizioni on-line. 
Elezioni Consiglio di Istituto e rappresentanti RSU. Due volte 
la settimana, il mercoledì e il sabato effettua front office 
nella sede funzionale di Dosolo. Inserimento contratti del 
personale a tempo determinato e indeterminato in SIDI e 
Sintesi, gestione assenze del personale, relative sostituzioni, 
decreti riduzione di stipendio. Graduatorie interne, 
trasferimenti. Inserimento nel sito istituzionale 
dell’Istituzione Scolastica dei contratti stipulati dal 
personale interno e contratti per l’acquisizione di beni e 
servizi.

Operazioni con la Banca Tesoriera: cassa, mastro, mandati, 
reversali,monitoraggio di cassa; Operazioni con l’Ufficio 
Postale e tenuta del registro C/Corrente Postale; Rapporti e 
stipula contratti con esperti esterni alla scuola, liquidazione 
compensi, tenuta registro e inserimento dati sul sito 
istituzionale, Anagrafe delle prestazioni; inserimento e 

Ufficio Contabilità
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

trasmissione dipendenti e esperti esterni; Acquisizione del 
Durc e dei CIG ai fini della tracciabilità dei flussi; UNIEMENS, 
Modd. 770, IRAP annuale, comunicazioni compensi 
accessori; Sicurezza: tenuta atti, rapporti con RSPP, medico 
del lavoro, incarichi, stipula contratti e liquidazioni.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE CTI 50 (CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE).

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Approfondimento:

L’accordo di rete comprende i seguenti istituti:

·         IC di Dosolo-Pomponesco-Viadana, - ente capo-fila

·         IC Bozzolo,

·         IC Sabbioneta,

·         IC Viadana (sito in Via Vanoni),

·         IC Parazzi,

·         ISS Sanfelice d Viadana,

·         ISS San Giovanni Bosco di Viadana

L’accordo è costituito con le seguenti finalità:

1.   Sensibilizzazione e informazione alle comunità locali sul tema dell’handicap e più 
in generale dei Bisogni educativi speciali;

2.   Monitoraggio delle azioni e disfunzioni dei servizi finalizzati e/o collaterali ad 
una buona integrazione scolastica degli alunni in situazione d’handicap;

3.   Monitoraggio degli strumenti di rilevazione degli alunni con bisogni educativi 
speciali in ciascuna scuola;

4.   Monitoraggio delle presenze di alunni con bisogni educativi speciali nelle scuole 
del Distretto 50;

5.   Definizione di  linee guida per la definizione dei piani per l’inclusione delle 
istituzioni scolastiche del Distretto

6.   Mappatura delle risorse e servizi presenti sul territorio a sostegno dei minori in 
situazione d’handicap e con Bisogni educativi speciali;

7.   Attivazione e gestione di banche dati territoriali in collaborazione con altre realtà 
istituzionali e associative

8.   Formazione in servizio del personale  docente e ATA sui temi dell’handicap  e dei 
Bisogni educativi speciali;

9.   Promozione di “Progetti Speciali”, finalizzati ad incrementare il potere di 
integrazione che le scuole aderenti all’accordo hanno individuato e inserito nei 
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rispettivi POF;

10.        Promozione di “Progetti per l’integrazione degli alunni stranieri”;

11.        Promozione di attività di orientamento  per minori in situazione d’handicap e 
con Bisogni educativi speciali;

12.        Sostegno alle Istituzioni scolastiche nella loro peculiarità per il 
miglioramento delle politiche di integrazione ed educazione dei alunni 
diversamente abili e con Bisogni educativi speciali;

13.        Ricerche didattiche mirate a migliorare i processi di integrazione scolastica 
degli studenti in situazione d’handicap, inseriti nelle scuole;

Il gruppo è coordinato dal Dirigente del CTI nominato dall’Ufficio Scolastico 
Regione Lombardia, Sandra dr.ssa Sogliani, supportato dal docente referente  e dal 
DSGA dell’Istituto Comprensivo di Dosolo-Pomponesco-Viadana.

La Rete prevede la costituzione di un organo direttivo costituito dai Dirigenti 
Scolastici degli Istituti del Distretto  di Viadana e che si riunisce presso la sede ISS 
Sanfelice di Viadana, almeno 2 volte all’anno.

Si avvale della collaborazione di un tavolo tecnico costituito dai docenti referenti di 
ciascuna Istituzione Scolastica (referenti BES: referente sostegno agli alunni in 
situazione d’handicap, referente per alunni DSA, referente per alunni stranieri, 
referente per alunni con bisogni educativi speciali aspecifici ecc.) facenti parte del 
Distretto  50 (2 docenti  per ciascuna Istituzione Scolastica).

La Rete può designare i suoi rappresentanti all’interno del CTI 50.

La Rete si impegna a gestire i finanziamenti che perverranno dall’Ufficio Scolastico 
Regionale finalizzati all’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, che 
a tal scopo ha decretato l’Istituzione dei CTI.

La Rete di adopera altresì per partecipare Bandi che permettano di acquisire risorse 
per le finalità della rete stessa.

E’ previsto un possibile cofinanziamento da parte delle istituzioni scolastiche 
aderente all’Accordo di Rete per la realizzazione  di progetti specifici,  che sarà 
gestito dall’amministrazione della scuola capofila, sulla base delle indicazioni  
dell’organo direttivo.
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 POLO FORMATIVO - AMBITO 20

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE D'AMBITO 20

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 S.O.S SOSTENIAMOCI

Obiettivo principale di questa formazione è quello di supportare il personale docente con 
incarico sul sostegno affinchè possa essere in grado di valutare e personalizzare soluzioni per 
portare la persona con complessi bisogni, a superare barriere all’accessibilità, compensare 
alcune limitazioni funzionali, rendere possibili basilari attività della vita scolastica e migliorare 
le relazioni sociali nel contesto classe. Il progetto di formazione prevede anche il sostegno ai 
docenti curricolari nell'affrontare situazioni particolari relative ad alunni con Bisogni educativi 
speciali o alla gestione della classe difficile.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Docenti impegnati nelel attività di recupero e/o inclusione 
degli alunni con Bisogni educativi Speciali

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete In Collaborazione con IC Parazzi di Viadana

 

 APPRENDERE SERENAMENTE PERCORSO PER DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Si tratta di un percorso di ricerca azione destinato ai docenti di lingua italiana delle classi I^, 
II^, III^ che si pone i seguenti obiettivi: A livello di Curricolo: Attivare consapevolezza ed 
attenzione su tematiche inerenti le difficoltà della letto-scrittura in fase di alfabetizzazione. A 
livello di Ambiente apprendimento Facilitare la diffusione di buone prassi didattiche volte alla 
prevenzione e al recupero di difficoltà nell’apprendimento della letto-scrittura; permettere 
l’individuazione di alunni con difficoltà di apprendimento; intervenire con strategie educative 
e didattiche mirate per gli alunni in difficoltà d’apprendimento della letto-scrittura e del 
calcolo. A livello di Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Favorire un confronto fra i 
docenti volto alla programmazione di interventi didattici per la classe e gli alunni in difficoltà, 
partendo da un'analisi approfondita delle situazioni di difficoltà, analizzando e classificando gli 
errori (fonologici, non fonologici e altri errori che comprendono le omissioni e le aggiunte di 
accenti e di doppie) per progettare adeguati interventi didattici di recupero. Classe prima Gli 
insegnanti rilevano le difficoltà persistenti relative all’apprendimento di lettura e scrittura, 
quali: 1) difficoltà nell’associazione grafema/fonema e/o fonema/grafema; 2) mancato 
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raggiungimento del controllo sillabico (consonante-vocale) in lettura e scrittura; 3) eccessiva 
lentezza nella lettura e nella scrittura; 4) incapacità a produrre le lettere in stampato 
maiuscolo in modo riconoscibile. Operativamente nella seconda decade di gennaio del primo 
anno di scuola primaria il referente propone la prova di valutazione consistente in un dettato 
di 16 parole. Al termine della classe prima si prevede un dettato associato ad una prova di 
capacità di transcodifica nella lettura che permette di evidenziare se l’alunno procede 
attraverso un processo seriale, lettera per lettera, o se ha già raggiunto il livello sub lessicale 
sillabico. Tra queste due prove dovrà intervenire un lavoro didattico per la classe o per piccoli 
gruppi con le seguenti caratteristiche: - ripetitività e intensità che permettono 
l’automatizzazione; - gradualità Classe seconda e terza Le aree di intervento riguardano gli 
aspetti ortografici e il rapporto tra suono e segno nella lettura in senso strumentale, come 
nella lettura di parole o nel riconoscimento di non parole, oltre che in senso funzionale, con la 
valutazione della comprensione del testo. Operativamente, la rilevazione viene svolta a 
novembre, prevedendo un dettato di brano e una prova di comprensione del testo. Alla fine 
dell’anno scolastico, dopo un ulteriore intervento didattico mirato al recupero delle 
competenze, vengono ripetute le verifiche che prevedono prove di dettato (di brano) e prove 
di comprensione del testo. Tra queste due prove dovrà intervenire un lavoro didattico per la 
classe con le seguenti caratteristiche: - ripetitività e intensità che permettono 
l’automatizzazione; - gradualità

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Tutti i docenti impegnati nelle attività funzionali all'inclusione 
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 CORSI PER LA SICUREZZA AI SENSI DELLA LEGGE 81/2008

La formazione si articola in diverse proposte per permettere a tutto il personale di ricevere la 
formazione essenziale, ai sensi della Legge 81/2008 e dell'accordo Stato Regioni, per garantire 
la sicurezza sul posto di lavoro per tutto il personale, sulla base delle diverse mansioni e 
funzioni di ciascuno. E' prevista la formazione generale e specifica sulla sicurezza per i docenti 
che ne sono sprovvisti, la formazione per i preposti per i docenti di educazione fisica o che 
svolgono mansioni di referenti per le tecnologie a livello di plesso o di Istituto e aggiornamenti 
della formazione già effettuata in passato.

89



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTARE PER COMPETENZE

Il percorsosi articola attraverso modalità diversificate. Prevede alcuni momenti di lezione 
frontale a livello di Collegio Docenti, momenti di confronto e discussione per piccoli gruppi 
(gruppi disciplinari), momenti di confronto e coordinamento a livello di coordinatori/referenti 
di gruppi disciplinari con il formatore e condivisione di materiali on-line. La formazione è 
assegnata ad un esperto esterno (il prof. Comoglio Mario) e ad alcuni tutor (docenti del plesso 
che hanno partecipato a momenti di formazione precedenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 COUNSELING E OSSERVAZIONE A SCUOLA

Il progetto si pone le seguenti finalità: • Accogliere e orientare i disagi delle insegnanti nel 
lavoro con i bambini, offrendo ai docenti l’occasione per potenziare le proprie capacità di 
gestione del singolo e del gruppo, incrementando l’efficacia degli interventi e la qualità delle 
metodologie osservative e di gestione dei gruppi • Offrire strumenti di lettura del 
comportamento degli alunni e delle relazioni fra pari • Offrire strumenti di intervento per 
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migliorare la relazione tra pari Gli incontri offriranno una consultazione finalizzata a ri - 
orientare le difficoltà, riducendo il disagio degli insegnanti e dei bambini e ristabilendo le 
priorità educative in un clima di ascolto, completa accettazione ed empatia

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO BASE PER LA SICUREZZA AI SENSI DELLA LEGGE 81/2008

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

 PERCORSO DI RICERCA-AZIONE SULLE PROBLEMATICHE AMMINISTRATIVO CONTABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formatore esterno all'amministrazione

 IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E LE SCUOLE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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