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Avanguardie Educative è un movimento di innovazione che 

porta a sistema le esperienze più significative di trasformazione 

del modello organizzativo e didattico della scuola. 

Un movimento aperto alla partecipazione di tutte le scuole italiane 

che lavorano ogni giorno per trasformare il modello tayloristico di 

una scuola non più adeguata alla nuova generazione di studenti 

digitali e disallineata dalla società della conoscenza. 

Il movimento intende utilizzare le opportunità offerte dalle ICT 
e dai linguaggi digitali per  cambiare gli ambienti di apprendi-

mento e offrire e alimentare una «galleria delle Idee» che nasce                               

dall’esperienza delle scuole, ognuna delle quali rappresenta 

la tessera di un mosaico che mira a rivoluzionare l’organizzazione 

della didattica, del tempo e dello spazio del «fare scuola». 
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IL COLLEGIO DOCENTI

VISTO L’ART 3 DEL DPR 275/1999  che stabilisce che ogni istituzione scolastica predisponga  il piano              

dell’offerta formativa, documento costitutivo dell’identità culturale e progettuale nell’ambito dell’autonomia           

scolastica

VISTO L’ART 6 DEL DPR 80/2013 che istituisce l’autovalutazione delle istituzione scolastica, la valutazione 

esterna, le azioni di miglioramento e la rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche (commi a/b7C/d)

VISTO IL TESTO UNICO delle disposizioni in materia di istruzione D.L.vo 297/1994 per le parti in vigore

VISTO IL VIGENTE CCNL comparto scuola 

VISTA LA LEGGE N. 107 DEL 13.07.2015 con particolare riferimento all’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, 

che prevede che: 

•  le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente il 

triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa (d’ora in poi: Piano); 

•  il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

•  il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 

•  esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 

assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

•  una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale  unico 

dei dati della scuola; 

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali,             

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori; 

TENUTO CONTO dell’incontro pubblico con le realtà operanti sul territorio tenutosi presso il Teatro di Erbusco 

il 10 ottobre 2015

REDIGE

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche.

PREMESSA
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1.1 - I PLESSI

1 - ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO

SCUOLA DELL’INFANZIA DI COLOGNE

Via Paolo VI, 26

25033 - Cologne (BS)

Tel. 030 5059652 - Fax 030 5059652

e-mail: maternacologne@yahoo.it

40 ore
Da lunedì a venerdì  

dalle 8.00 alle 16.00

SCUOLA PRIMARIA DI COLOGNE

Via Roma, 1

25033 - Cologne (BS)

Tel. 030 7059098 - Fax 030 7050540

e-mail: cologner@libero.it

30 ore

40 ore

Da lunedì a venerdì 

dalle 8,20 alle 16,20 

servizio mensa dalle 12,20 alle 14,20

SCUOLA PRIMARIA DI ERBUSCO

Via Cavour, 1 

25030 - Erbusco (BS)

Tel. 030 7267143 - Fax 030 7267143

e-mail: elementarierb@libero.it

SCUOLA PRIMARIA DI VILLA

Via Crocefisso, 15

25030 - Villa d’Erbusco (BS)

Tel. 030 7267282 - Fax 030 7267282

e-mail: primariavilla@gmail.com

SCUOLA PRIMARIA DI ZOCCO

Via Volta, 20

25030 - Zocco (BS)

Tel. 030 7267342 - Fax 030 7267342

e-mail: elementarizocco@libero.it

30 ore 

Da lunedì a sabato dalle 8,30 alle 12,30  

3 pomeriggi dalle 14 alle 16 

servizio mensa dalle 12,30 alle 14

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI 

COLOGNE

Via Corioni, 2

25033 Cologne (BS)

Tel. 030715078 - Fax 0307150963

e-mail: mediamazzotti@virgilio.it

36 ore

30 ore

Da lunedì a sabato 8-13 

2 pomeriggi dalle 14 alle16 

servizio mensa dalle 13 alle 14

da lunedì a sabato dalle 8 alle 13

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI 

ERBUSCO

Via Donatori di Sangue

25030 Erbusco (BS)

Tel. 030 7267069 - Fax 030 7768609

e-mail: scuolamediaerbusco@virgilio.it

36 ore

30 ore

Da lunedì a sabato 8-13 

2 pomeriggi dalle 14 alle16 

servizio mensa dalle 13 alle 14

da lunedì a sabato dalle 8 alle 13
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1.2 - COME CONTATTARCI
ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNE 

sede presso la Scuola Secondaria di Primo grado

Via Corioni, 2  -  25033 Cologne (BS)

Tel. 030 715078 

•  E-MAIL: bsic84000q@istruzione.it  -   SITO:  www.iccologne.gov.it

1.3 - LA MISSION D’ISTITUTO
La scuola in quanto comunità di dialogo, ispirata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte 

le sue dimensioni, non può e non deve essere avulsa dalla collettività in cui opera.

Pertanto, la nostra scuola, tenuto conto che il contesto sociale di riferimento è caratterizzato da operosità, par-

tecipazione, spirito di solidarietà, tiene nella massima considerazione valori fondamentali quali la vita,  i diritti 

civili dell’uomo, la tolleranza e i principi di uguaglianza sociale. 

A tal fine :

•  promuove la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita della scuola;

•  favorisce una più matura consapevolezza critica dei loro diritti correlata alla scoperta dei doveri che 

vi sono connessi;

•  assicura la partecipazione più attiva e globale alla vita umana, culturale e religiosa del territorio.

La scuola realizza il suo compito specifico di alfabetizzazione culturale partendo dall’orizzonte di esperienze e di interes-

si dello studente per renderlo consapevole del suo rapporto con un sempre più vasto tessuto di relazioni e di scambi.

Le condizioni necessarie perché ogni studente viva la scuola come “ambiente” educativo e di apprendimento, nel 

quale maturare progressivamente la propria capacità d’azione diretta, di progettazione e verifica, di esplorazione, 

di riflessione di studio individuale prevedono che l’azione educativa e didattica:

•  parta dall’ambiente di esperienza del bambino (concretezza, attualità);

•  realizzi quotidianamente con le persone un clima sociale positivo (relazionalità);

•  organizzi forme di lavoro di gruppo e di aiuto reciproco (solidarietà, socialità);

•  favorisca esperienze di responsabilizzazione individuale (responsabilità);

•  sviluppi l’iniziativa, l’autodecisione, la scelta responsabile e consapevole (autonomia);

•  promuova la capacità di pensiero riflesso e critico (cultura);

•  potenzi  la  creatività  del  pensiero,  la  divergenza,  la  riflessione  critica  e  l’autonomia  di  giudizio 

(creatività);

•  consideri l’affettività e le emozioni fondamentali nel processo di sviluppo e  nelle attività di appren-

dimento scolastico, perché l’alunno v’investe sempre energie emotive. L’opera attenta del docente 

e la sua azione didattica congeniale agli stili cognitivi di ciascun alunno, consente di sviluppare le 

strutture di pensiero e le capacità operative che rendono possibile la padronanza della cultura ossia 

il grado di alfabetizzazione culturale richiesto dai programmi scolastici nazionali. 

•  sviluppi le basi cognitive e socio emotive che si articolano oltre che nelle competenze sopra indivi-

duate, anche nella motivazione a capire e a operare, nella progressiva responsabilizzazione indivi-

duale e sociale, nell’interiorizzazione delle regole di convivenza, nella capacità di scegliere, proporre, 

decidere (studio come tirocinio morale);
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Lo studio diventerà quindi anche tirocinio morale: la scuola attraverso i saperi, pensati come esercizio morale-

oltre che intellettuale, educa a scegliere e a decidere consapevolmente per orientarsi in una prospettiva di vita 

che trova le sue radici proprio nella scuola intesa come ambiente educativo di apprendimento, dove “si realizza 

concretamente il rapporto fra istruzione e educazione”.

Perciò la nostra scuola tende a configurarsi come un laboratorio per la costruzione di stili educativi sempre più 

adeguati alle esigenze di crescita psicologica, culturale e sociale dello studente.

2 – CONTESTO SOCIO - CULTURALE
L’Istituto Comprensivo di Cologne include tre ordini di scuola distribuiti sul territorio di Cologne e di Erbusco; 

i sette plessi  che compongono l’istituto sono dislocati in un’area molto vasta intorno al Monte Orfano. I due 

Comuni, pur essendo territorialmente limitrofi ed entrambi appartenenti alla medesima area geografica della 

Franciacorta, sono profondamente diversi dal punto di vista socio-economico. 

Il Monte Orfano tra i due insediamenti urbani ha definito una barriera naturale. 

Le scuole si differenziano per tipo di popolazione, caratteristiche ed esigenze.

Il Comune di Cologne ha 7653 abitanti (al 1/01/2015) per un estensione di kmq13,79. La popolazione straniera 

residente nel comune è di 1080 abitanti pari al 14,1% dei residenti provenienti in ordine di numerosità da Albania 

(24,5%), Romania (13,7%) e Senegal (12,6%). 

Il Comune di Erbusco  ha una popolazione di 8660 abitanti su un’estensione di kmq16,24. La popolazione stra-

niera residente nel comune è di 808 abitanti pari al 9,3% dei residenti provenienti in ordine di numerosità da 

Marocco (16,2%), Romania (13,4%) e Senegal (11,1%). 

La verticalità degli Istituti Comprensivi e l’orizzontalità data dalla vicinanza territoriale offrono  possibilità di 

scambio di esperienze sia sul versante educativo-didattico che su quello organizzativo-logistico; al tempo 

stesso consentono  la costruzione di percorsi educativi condivisi tra diversi ordini di scuola e la realizzazione di 

proposte formative in collaborazione sinergica con le agenzie presenti sul territorio. 

La popolazione scolastica è , al momento, costituita da 1426 alunni distribuiti in 68 classi.

3 -  LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE

3.1 - IL NOSTRO CREDO PEDAGOGICO
La nostra scuola s’ispira ai seguenti principi pedagogici:

•  una nuova considerazione delle discipline di studio, intese come “linguaggi” della conoscenza e non 

soltanto come capitale culturale da trasmettere o semplicemente metodologie di ricerca e indagine;

•  la valorizzazione nel curricolo scolastico di tutte le discipline, dando pari dignità al segno di scrittura, 

all’immagine, al suono, al colore e all’animazione;

•  una maggiore importanza attribuita all’interazione tra i linguaggi della mente e i linguaggi del corpo 

per abbattere la tradizionale barriera tra processi cognitivi ed emozioni;

•  ’unitarietà del processo formativo, ovvero l’esigenza di unità del sapere e di organicità della cultura di base;

•  l’importanza del clima relazionale per creare nella scuola un autentico ambiente educativo di                 

apprendimento;

•  la  flessibilità  dell’organizzazione  didattica  come  risposta  funzionale  ai  bisogni  e  ai  ritmi  di apprendimento;
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3.2 - LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA
L’offerta formativa proposta dal nostro Istituto:

•  è diversificata per assicurare la possibilità a ciascuno di sviluppare le proprie individuali potenzialità, ridu-

cendo l’abbandono della scuola per “inadeguatezza o “incapacità” e promuovendo il successo scolastico;

•  fornisce crediti: le nuove tecnologie, le due lingue straniere per la scuola secondaria di 1° e la lingua 

inglese per la scuola primaria, spendibili sia nella vita quotidiana che nel completo percorso  scolastico;

•  dà una risposta concreta e più articolata, anche sul piano organizzativo oltre che didattico, al              

bisogno di saper effettuare autonomamente delle scelte (auto orientamento) nella prospettiva di 

un futuro sempre più complesso in cui risultano fondamentali la capacità di sapersi orientare ed 

assumere scelte responsabili personali e collettive;

•  mette lo studente in grado di “imparare ad imparare” così da acquisire una forma mentis che lo              

accompagni per tutta la vita;

•  elabora una proposta educativo-didattica fondata sulla applicazione concreta del principio pedago-

gico per cui il discente non solo padroneggi il “sapere”, ma lo sappia tradurre in “saper fare”, così da 

sviluppare l’abitudine alla progettualità promuovere il “senso di appartenenza” attraverso esperienze 

finalizzate a comprendere, vivere e valorizzare la propria identità nella globalizzazione delle culture, 

delle idee e del mercato del lavoro;

•  promuove “l’internazionalizzazione” per una scuola “aperta alla comparazione” con il resto del mondo 

puntando su un potenziamento dello studio della lingua inglese in dall’infanzia, il momento  migliore 

per acquisire le lingue straniere con più facilità.

3.3 - LA SCUOLA DELL’INFANZIA
La  scuola dell’infanzia svolge la sua attività dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00.      

Le giornate sono così organizzate:

ORA ATTIVITÀ

8,00-9,00 Ingresso

9,00-10,30 Gioco libero o guidato

10,30- 11,30 Apprendimento guidato

11,30-11,45 Preparazione al pranzo

11,50-12,30 Pranzo (momento educativo)

12,30-13,30 Gioco libero

13,30-15,00 Apprendimento guidato

15,00-15,45 Riordino e merenda

15,45-16,00 Uscita

La scuola è composta da 6 sezioni con bambini di età eterogenee (3/4/5 anni). Ogni sezione ha due insegnanti 

che in alcuni momenti della giornata sono presenti contemporaneamente e ciò permette di organizzare meglio 

un lavoro diversificato.
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Nella scuola dell’infanzia  il curricolo è caratterizzato principalmente da: 

FLESSIBILITA’ : è dinamico e modificabile per recepire le diverse esigenze 

INTENZIONALITA’:  l’insegnante è consapevole regista dell’azione educativa e promuove in particolar modo 

la creatività e l’autonomia dei bambini.

Nella nostra scuola dell’infanzia vengono curati tutti i momenti della giornata scolastica e particolare cura viene 

posta nell’allestimento degli ambienti, in modo che la scuola diventi:

•  Luogo di vita (esperienze e raggiungimento di competenze)

•  Luogo di sicurezza (rafforzamento dell’identità)

•  Luogo di libertà (autonomia di scelte)

•  Luogo di socialità (integrazione, rispetto dell’altro, scambio interculturale)

La forma privilegiata di ogni attività nella scuola dell’infanzia è il gioco, elemento che facilita la costruzione di 

un curricolo interculturale. Gli orientamenti della scuola dell’infanzia ribadiscono in più punti che il gioco può 

diventare la modalità di conoscenza di sé innanzitutto e del mondo in base alle relazioni che il bambino ha 

all’interno della scuola e del suo ambiente di vita. Attraverso il gioco si possono attivare molte funzioni, da 

quella cognitiva a quella socializzante, a quella creativa.

Attraverso i vari CAMPI DI ESPERIENZA i nostri bambini potranno raggiungere alla fine dei tre anni di frequen-

za abilità, capacità e competenze che successivamente saranno dominio dei vari saperi e nello stesso tempo 

saranno aiutati a muoversi autonomamente nelle relazioni con i coetanei e con gli adulti. 

(ALLEGATO 1)

3.4 - LA SCUOLA PRIMARIA 
L’insegnamento nella Scuola Primaria non è e non deve essere frammentato e disciplinaristico, ma si caratte-

rizza per la sua unitarietà e trasversalità. Ciò vuol dire che la suddivisione in discipline e in tempi da destinare a 

ciascuna di esse non può essere rigida, ma va gestita con flessibilità, anche su base plurisettimanale.

Ciò permette inoltre di valorizzare le competenze specifiche dei Docenti.

Il curricolo scolastico della scuola primaria è pertanto articolato in tre grandi aree disciplinari:

•  l’ area linguistico-espressiva: Italiano, Inglese, Arte e Immagine, Scienze motorie e sportive, Musica

•  l’ area logico-matematica: Matematica, Scienze

•  l’ area antropologica: Storia, Geografia, Religione Cattolica, Attività Alternative.

AREA ORARI IN PERCENTUALE

AREA LINGUISTICA - ESPRESSIVA 48%

AREA LOGICO/MATEMATICA 31%

AREA ANTROPOLOGICA 21%

Il percorso educativo-didattico assume come chiave di lettura dei linguaggi specifici delle varie discipline: 

la centralità della persona, l’educazione alla cittadinanza, la scuola come comunità nell’ottica dello sviluppo                 

integrale della persona. In particolare, i tratti distintivi del curricolo sono:

•  MOTIVAZIONE: stimolare e sostenere la voglia di imparare degli studenti con proposte didattiche che li 

rendano protagonisti attivi nella rielaborazione delle conoscenze e nella costruzione delle competenze



10

•  ORGANICITÀ E CICLICITÀ: mirare ad una organicità che consenta agli alunni di conseguire la                      

padronanza dei concetti elementari (fondamentali) che sono  base per i successivi apprendimenti 

(insegnamento ciclico o a spirale)

•  GRADUALITÀ: affermazione di una didattica che realizzi un’organizzazione delle conoscenze,                      

secondo una precisa progressione che tenga  presente, sia la struttura logica della discipline, sia la 

struttura psicologica dei singoli alunni (livelli di maturazione e cognitivi, ritmi e stili di apprendimento).

3.5 - LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Delineare i percorsi curricolari è operazione complessa che acquista particolare significato se si pone at-

tenzione alla “PERSONA” la quale impone una progettazione dei percorsi formativi con l’individuazione di 

specifiche attività di apprendimento da organizzare e svolgere con modalità diverse per rendere efficaci gli 

interventi di insegnamento/apprendimento e per realizzare un valido curricolo. 

Tale curricolo si caratterizza principalmente per il riconoscimento dell’UNICITA’ e della CENTRALITA’ della 

PERSONA finalizzato alla promozione del pieno sviluppo armonico e integrale della persona e allo sviluppo 

del senso di appartenenza ad una comunità promuovendo valori di accettazione e solidarietà per formare 

cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini europei e del mondo.

IL CURRICOLO DISCIPLINARE delle scuole secondarie dell’istituto si articola nella seguente ripartizione 

oraria settimanale: 

TEMPO NORMALE: orario antimeridiano da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 13:00

TEMPO PROLUNGATO: orario antimeridiano da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 13:00 e 

due pomeriggi dalle 14:00 alle 16:00 con servizio mensa dalle 13:00 alle 14:00

TEMPO  NORMALE                  

COLOGNE/ERBUSCO

TEMPO PROLUNGATO 

COLOGNE

TEMPO PROLUNGATO 

ERBUSCO

ITALIANO STORIA GEOGRAFIA 10 12 11

MATEMATICA SCIENZE 6 8 7

TECNOLOGIA 2 2 2

INGLESE 3 3 3

TEDESCO/FRANCESE 2 2 2

ARTE E IMMAGINE 2 2 2

MUSICA 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2

RELIGIONE O ALTERNATIVA 1 1 1

LABORATORI 2

TOTALE 30 34 + 2H mensa 32 + 2H lab. + 2H mensa
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La scuola secondaria di 1° grado di Erbusco propone un potenziamento del tempo scuola a 36 ore settimanali, 

comprensive del tempo mensa (obbligatorio), in cui oltre a 2 ore di potenziamento disciplinare ( 1h di 

italiano + 1h di matematica), vengono realizzati due laboratori organizzati utilizzando la flessibilità e la 

quota di personalizzazione dell’offerta formativa, mediante la creazione di gruppi diversi da quelli della 

classe. 

I laboratori che verranno proposti a rotazione su base quadrimestrale, tratteranno tematiche differenti. 

(ALLEGATO 2)

Per promuovere il benessere, la convivenza civile e la cittadinanza attiva, vengono proposte, ciclicamente ed 

ogni anno, le “SETTIMANE a TEMA”. 

4 – LA VALUTAZIONE E LA FORMAZIONE

4.1 - LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI
La valutazione è parte integrante della programmazione, perché non solo permette il  controllo degli  apprendimen-

ti, ma anche la verifica dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo e formativo.

La valutazione costituisce un momento importante per l’accertamento del processo di crescita dell’allievo ed è anche 

tesa ad una continua qualificazione dell’offerta formativa in vista di un miglioramento sempre maggiore del servizio.

Ogni ordine di scuola, pur riconoscendo i principi di riferimento generale, ha documenti differenti e strumenti 

valutativi adeguati alle finalità specifiche e all’età dei propri alunni.

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA l’osservazione in itinere occupa ampio spazio del tempo scolastico ed è 

sostanziale per raccogliere dati sulle competenze, sulle relazioni e sull’evoluzione del bambino. Alla fine di ogni 

anno scolastico viene stilato un documento individuale, “Scheda di osservazione”, che al termine del terzo anno   

viene inviato all’ordine di scuola successivo.

PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA si perviene alla formulazione della valutazione attraverso: l’os-

servazione sistematica degli alunni nel contesto dell’attività didattica; conversazioni; prove orali; prove scritte 

di vario genere; libere elaborazioni, ricerche, ecc.

Nel momento valutativo coesistono due tipi di rilevazione: una misurazione degli apprendimenti, attraverso 

prove oggettive e soggettive, una valutazione ampia che tiene conto di componenti quali: la partecipazione, 

l’impegno, il comportamento, i progressi personali, la capacità di fare collegamenti, di utilizzare le conoscenze, 

di comunicare. Le operazioni di valutazione intermedia e finale si svolgeranno nella prima settimana di febbraio  

e di giugno al termine dei quadrimestri. 

Negli incontri d’ambito e di dipartimento gli insegnanti definiscono prove di verifica comuni e  condividono 

criteri comuni di valutazione. Le prove scritte sono conservate a scuola. 

(ALLEGATO 3)
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4.2 - IL COMITATO DI VALUTAZIONE: VALUTAZIONE DEI DOCENTI
Dall’ anno scolastico   2015-16 il comitato di valutazione, di durata triennale, ha la seguente composizione:

•  il dirigente, che lo presiede

•  tre docenti, di cui due scelti dal collegio uno dal consiglio d’istituto

•  due genitori scelti dal consiglio d’istituto

•  un esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti, ispettori

Elabora i criteri per la valorizzazione del merito sulla base:

A) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del suc-

cesso formativo e scolastico degli studenti;

B) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze 

degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

C) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Esprime parere sul periodo di prova dei docenti immessi in ruolo.

Per questa attribuzione la composizione è ristretta al Dirigente, alla componente docenti ed è integrata dal tutor.

4.3 - IL RAV (RAPPORTO DI AUTO - VALUTAZIONE): VALUTAZIONE DELL’ISTITUTO

Il Piano di miglioramento verrà predisposto tenendo conto delle seguenti priorità emerse dal Rapporto di auto 

valutazione

PRIORITÀ (LUNGO PERIODO) TRAGUARDI (A TRE ANNI)

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

di cittadinanza a partire dalla scuola dell’infanzia 

fino alla secondaria in chiave unitaria.

Formare un gruppo trasversale di lavoro

Completare il curricolo dall’infanzia alla secondaria

Attuare il curricolo sistematico e condiviso

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche in una lingua dell’Unione Europea

Aumentare significativamente rispetto al contesto 

socio-eco-culturale il numero di certificazioni in 

una lingua comunitaria

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

matematiche-logico e scientifiche

Introdurre strumenti didattici e tecniche informatiche 

innovative,

Aumentare la partecipazione a gare matematiche 

come Kangourou.

Le priorità sono emerse nel lavoro di stesura del Rapporto di autovalutazione; la prima è stata suggerita 

in   primo luogo per rispondere all’esigenza di completezza del curricolo; si è osservato infatti che man-

cava un curricolo trasversale e unitario nei tre ordini di scuola. In secondo luogo si è voluto offrire una 

risposta adeguata alle problematiche legate alla convivenza civile (partecipazione democratica, bullismo, 

cyberbullismo,accoglienza e integrazione), anche se non si sono verificati episodi in tal senso vengono 

messe in campo azioni di prevenzione.
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Le altre priorità individuate sono dettate dal desiderio di offrire un percorso scolastico formativo moderno e at-

tuale che risponda alle mutate richieste della società sempre più tecnologica e sempre più multietnica. 

Potenziare le competenze chiave linguistiche e logico matematiche significa progettare e convogliare le risorse 

umane ed economiche non solo in vista del contenimento della dispersione e del disagio, ma anche nell’ottica 

della  valorizzazione delle eccellenze e del potenziamento di ciascuno. Creare situazioni di qualità valorizza le 

risorse intellettuali e motiva gli alunni a raggiungere traguardi sempre maggiori.

5 – LA PROGETTUALITA’

5.1 - I PROGETTI D’ISTITUTO

5.1.1 - Inclusione
La scuola pone come primo obiettivo di portare tutti gli studenti al successo formativo.

 Per tale motivo il nostro istituto ha predisposto  i seguenti documenti: 

1. PIANO  ANNUALE PER L’INCLUSIONE (PAI)  per progettare la propria offerta formativa in senso inclusivo. 

Tale documento programmatico, tiene conto dei diversi bisogni e delle concrete azioni che la scuola 

intende perseguire ed attivare per fornire un’omogeneità educativa per tutti gli alunni. (ALLEGATO 4 )

2. PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA  con le LINEE GUIDA PER L’ACCOGLIENZA E L’ALFABETIZZA-

ZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI NEO-ARRIVATI (ALLEGATO 5)

3. MODULISTICA PER DSA/ BES  (SI VEDA MODULO PDP E VADEMECUM BES IN MODULISTICA/DOCENTI)

5.1.2- Continuità
I rapporti tra scuole di diverso ordine e grado nascono dall’esigenza di garantire all’alunno un percorso  formativo orga-

nico e completo che promuova uno sviluppo armonico di tutti gli aspetti della sua personalità. I docenti condividono 

l’esigenza che si affermi e si consolidi una vera e propria “CULTURA DELLA CONTINUITA’ un’attitudine a considerare 

la propria azione docente all’interno di un processo evolutivo che veda come protagonista il bambino e l’adolescente 

e che, di conseguenza, preveda sempre un collegamento tra un “prima” e un “dopo”. Per questo si impegnano ad un 

confronto continuo tra insegnanti dei vari ordini di scuola che preveda la pratica di attività comuni a vari livelli

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE CLASSI PRIME

PREMESSA La formazione delle classi prime è un elemento strategico della Scuola in quanto determina le 

condizioni necessarie per creare un buon ambiente di apprendimento.

A tal fine occorre formare classi omogenee tra le diverse sezioni ma eterogenee al loro interno. Fondamentale 

risulta essere la collaborazione tra i docenti delle classi ponte dei vari ordini scolastici, fermo restando che:

1.   La formazione delle classi è diritto/dovere degli insegnanti dell’ordine di scuola successivo.

2. Il passaggio corretto delle informazioni è diritto/dovere degli insegnanti dell’ordine precedente.

3. Il ritorno di informazioni relativo al lavoro svolto è diritto/dovere di entrambi.

Pertanto sono stati declinati i seguenti criteri e strumenti.

•  Equa distribuzione tra la componente maschile e quella femminile (tutti gli ordini di scuola)

•  Equa distribuzione di alunni con problemi cognitivi, comportamentali e relazionali certificati quali 

BES, DSA, H  (tutti gli ordini di scuola)
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•  Equa distribuzione nella ripartizione dal punto di vista delle abilità, delle competenze e del livello di 

apprendimento (primaria. secondaria)

•  Equa distribuzione nella ripartizione dal punto di vista relazionale/comportamentale (primaria, secondaria)

•  Equa distribuzione dal punto di vista della scolarizzazione e della frequenza (tutti gli ordini di scuola)

•  Equa distribuzione nella distribuzione di alunni in base alle sezioni e ai plessi di provenienza (prima-

ria, secondaria)

•  Equa distribuzione secondo la nazionalità e la scelta dell’attività alternativa (tutti gli ordini di scuola)

•  Equa distribuzione nella distribuzione di alunni stranieri di recente immigrazione e con competenze 

nella lingua italiana ancora limitate (primaria, secondaria)

•  Equa distribuzione nella ripartizione degli alunni sulla base del semestre di nascita e anticipatari 

(Infanzia, Primaria) 

•  Equa distribuzione del numero di eventuali ripetenti (secondaria), il cui inserimento nella sezione di 

provenienza o in altra sezione verrà opportunamente valutato.

Le richieste delle famiglie saranno considerate solo in subordine rispetto ai criteri sopraesposti, sulla base del               

principio ispiratore di tutela dell’interesse comune al diritto allo studio, rispetto agli interessi dei singoli.

( ALLEGATI 6A, 6B E 6C)

5.1.3- Orientamento
L’orientamento è il diritto dello studente al proprio successo scolastico e formativo, è la capacità di assu-

mere decisioni rispetto alla propria vita e al proprio futuro (L. 28/03/2003 n° 53)

Orientare un individuo significa trasferirgli competenze di auto-orientamento, finalizzate a migliorare la 

percezione del sé, per renderlo capace di assumere decisioni e fare scelte coerenti con i propri desideri.

Le Indicazioni nazionali sostengono che “tutta la scuola in genere ha una funzione orientativa in quanto 

preparazione alle scelte decisive della vita, ma in particolare la scuola del primo ciclo ….. intende favorire l’o-

rientamento verso gli studi successivi mediante esperienze didattiche non ripiegate su se stesse ma aperte 

e stimolanti, finalizzate a suscitare la curiosità dell’alunno e a fargli mettere alla prova le proprie capacità.”    

Le Linee guida per l’orientamento(C.M. 43/2009) considerano l’orientamento un processo che accompagna 

la persona lungo tutto l’arco della vita e in particolare nei momenti di transizione e individuano la necessità di 

un approccio che metta al centro di tale processo la persona con le sue specificità (età, genere, appartenenze 

sociali e culturali, valori e aspirazioni personali, ecc.) e con un diretto collegamento con i suoi contesti di vita. 

In particolare la Scuola secondaria di primo grado ha come uno dei primi compiti quello di promuovere una 

DIDATTICA ORIENTATIVA tale che sappia orientare gli allievi attraverso le discipline che si insegnano; è 

infatti attraverso la stessa disciplina che l’alunno è messo nella condizione di individuare i propri interessi e 

le proprie attitudini. Detto questo, risulta evidente che l’azione dell’orientamento non è esclusiva del terzo 

anno, ma  accompagna sin dal primo anno gli alunni in un percorso lungo e articolato. 

(ALLEGATO 7)

5.1.4- Scuola domiciliare
(secondo quanto prevede la Legge n. 440/97)

Nel rispetto della Legge n. 440/97, l’Istituto attiva il servizio di Istruzione domiciliare, come ampliamento                    

dell’Offerta formativa, in presenza di alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per 

un periodo di almeno trenta giorni, sulla base di opportuna certificazione medico-ospedaliera. Il Collegio 
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Docenti elabora progetti specifici di scuola domiciliare, che prevedano anche l’ausilio di strumenti informa-

tici. Tale servizio riconosce ai minori malati il diritto/dovere all’istruzione, anche a domicilio, al fine di faci-

litare il loro reinserimento nelle scuole di provenienza e prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico. 

Per il Progetto di Istruzione domiciliare la scuola si avvarrà delle risorse professionali reperibili all’interno 

del proprio organico funzionale.

5.1.5 - Attività alternative all’I.R.C.
Agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, mentre i compagni seguono 

l’I.R.C., sono garantite le attività alternative  secondo la scelta effettuata all’atto dell’iscrizione.

Per gli alunni che hanno optato per  ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE le attività alternative potranno ave-

re come contenuti gli aspetti riferiti ai diritti dell’uomo e del fanciullo riportati nelle Dichiarazioni Internazionali 

e l’approfondimento dei contenuti di Cittadinanza e Costituzione.

Gli alunni che hanno scelto ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE 

DOCENTE saranno impegnati in attività di alfabetizzazione e/o studio individuale.

Per ottimizzare l’utilizzo delle risorse orarie del plesso e consentire prioritariamente la conduzione di attività di 

alfabetizzazione, gli alunni potranno essere aggregati in gruppi provenienti da più classi. 

Qualora l’organico non consenta la creazione di gruppi, gli alunni sono inseriti in un’altra classe per seguire 

l’attività in corso. La scelta di aggregazione è fatta dopo aver analizzato la situazione delle classi del plesso 

considerando il numero di alunni e la presenza di alunni disabili.

5.2 - I PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA                   
E IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL RAV

I principali progetti che concorrono all’ampliamento dell’Offerta Formativa e consentono il raggiungimento 

degli obiettivi del RAV si possono suddividere nelle tre seguenti aree

•  Area benessere e salute

•  Area convivenza civile 

•  Area potenziamento linguaggi specifici 

AREE OBBIETTIVI PRINCIPALI

AREA BENESSERE E SALUTE

•  Favorire una sana maturazione personale miglio-

rando la conoscenza e la consapevolezza di sé, dei 

propri bisogni e la relazione con gli altri

•  Acquisire comportamenti corretti e responsabili 

nelle varie situazioni di vita e favorire lo sviluppo di 

valori positivi.

AREA CONVIVENZA CIVILE

•  Accettare , rispettare , aiutare gli altri e i “diversi da sé”

•  Favorire la conoscenza e l’incontro con culture ed 

esperienze diverse

•  Conoscere e rispettare l’ambiente
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AREE OBBIETTIVI PRINCIPALI

AREA POTENZIAMENTO LINGUAGGI 

SPECIFICI

•  Approfondire i contenuti disciplinari e rafforzare le 

abilità linguistiche e logiche 

•  Promuovere la formazione globale dell’individuo 

offrendo occasioni di maturazione espressiva e 

comunicativa

•  Integrare il modello curricolare con percorsi innovativi 

intesi a sviluppare unitamente alla dimensione cogni-

tiva, la dimensione pratico-operativa e quella esteti-

ca- emotiva offrendo inoltre all’alunno opportunità di 

sviluppo e orientamento della proprie potenzialità

5.2.1 - Area benessere e salute
Le Organizzazioni Internazionali per la Salute identificano la scuola quale istituzione in grado, potenzialmente, di svol-

gere un ruolo determinante nell’incidere sugli stili di vita e sui comportamenti di salute della popolazione giovanile.

In una scuola che promuove salute, gli insegnanti e il contesto svolgono un ruolo chiave quali modelli di riferi-

mento per gli studenti e le loro famiglie, rafforzando e coinvolgendo i discenti nel conseguimento di obiettivi 

orientati alla salute. Gli obiettivi possono essere raggiunti modificando, ove possibile, l’organizzazione scolastica 

nell’ottica della Promozione della Salute.

(ALLEGATO 8)

5.2.2 - Area convivenza civile
La commissione sta redigendo un curriculum verticale che contiene tutti gli obiettivi che la nostra scuola ritiene 

necessari per i suoi ragazzi, affinché diventino cittadini italiani ed europei consapevoli. Si partirà dalla semplice co-

noscenza per giungere ad una piena competenza sempre spendibile  nel rapporto con gli altri,  nell’ambiente che 

li circonda e con se stessi, passando attraverso abilità fruite tutti i giorni assieme ai loro compagni e insegnanti. 

Molte di queste competenze saranno anche acquisite tramite la partecipazione attiva alle varie e numerose attività 

sportive, ai progetti organizzati dal nostro Istituto o realizzati in collaborazione con gli enti del nostro territorio, volti 

a formare cittadini del futuro capaci di resistere alle pressioni negative dei nuovi media, a possibili cattive influenze 

del gruppo dei pari e a coloro che forniscono “facili”, ma non salutari soluzioni ai problemi della quotidianità.

5.2.3 - Area potenziamento linguaggi specifici

PROGETTI COMPETENZE LINGUISTICHE IN L2 E L3
L’Istituto Comprensivo di Cologne ha individuato nel potenziamento linguistico uno degli obiettivi chiave per 

il miglioramento dell’offerta formativa.

L’educazione linguistica, attraverso l’insegnamento delle lingue straniere, rappresenta infatti una via privilegiata 

sul piano formativo. Essa coinvolge in modo completo lo sviluppo della personalità di bambini e ragazzi, favo-

rendo una reale capacità di comunicare e contribuendo alla maturazione delle loro abilità espressive ed alla 

promozione della consapevolezza sociale.

La lingua è il veicolo più diretto per l’accesso alla cultura di un altro popolo; conoscere e comprendere modi di 

vita, tradizioni, valori diversi, familiarizzare con culture differenti, ma comunque appartenenti al quadro dell’Eu-

ropa, contribuisce in modo assai efficace alla formazione di “cittadini europei”. 
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La conoscenza di più lingue comunitarie, a partire dall’inglese, costituisce quindi un requisito fondamentale ed 

irrinunciabile, che permetterà ai nostri giovani alunni, cittadini di domani, di affrontare adeguatamente il mondo 

dello studio e del lavoro. Nell’insegnamento delle lingue straniere comunitarie la scuola promuove a tal scopo 

l’approccio “comunicativo-funzionale”, ponendo l’accento sull’importanza del linguaggio come mezzo di co-

municazione. Sebbene bambini e ragazzi siano oggigiorno frequentemente esposti a diverse lingue straniere 

(media, internet, videogiochi, musica ecc.), risulta tuttavia evidente che ancora scarso è l’utilizzo attivo delle lin-

gue straniere quale reale mezzo di comunicazione. Permane la necessità di esperienze in cui la lingua straniera 

venga utilizzata in contesti comunicativi “reali ed il più possibile autentici. Nell’ottica di quanto sopra esposto, 

la Commissione Lingue ha quindi elaborato i seguenti progetti:

•  PROGETTO MADRELINGUA: “English for everybody” per la Scuola Primaria e Secondari: offre ai             

nostri allievi la possibilità di sperimentare l’uso della lingua inglese in situazioni comunicative “reali”, 

in un contesto culturale e linguistico autentico, motivandoli all’apprendimento. 

(ALLEGATO 9A)

•  PROGETTO CLIL: offre ai nostri allievi l’opportunità di utilizzare le lingue straniere nella costruzione di 

una conoscenza interculturale, studiando il medesimo contenuto da diverse prospettive, sviluppando 

le proprie abilità comunicative in lingua straniera e una mentalità plurilinguistica (cittadinanza europea). 

(ALLEGATI 9B, 9C, 9D, 9E)

•  PROGETTO CERTIFICAZIONE: affinché le competenze acquisite possano essere verificate, misurate 

e validate in modo obiettivo ed universale, in base al Quadro Comune di Riferimento Europeo delle 

Lingue, offre agli studenti la possibilità di acquisire crediti formativi e costruire un portfolio personale 

valido lungo tutto l’arco della scolarità. 

(ALLEGATI 9F, 9G, 9H)

PROGETTI POTENZIAMENTO AREA   LOGICO- MATEMATICA
L’educazione matematica, in particolare a livello della scuola primaria e secondaria, ha un ruolo chiave 

nell’educazione in quanto  mette in stretto rapporto “il fare” con “il pensare”;  ne consegue la necessità di un 

modo di insegnare matematica che renda  l’apprendimento  più naturale e gradevole, calando la materia nella 

realtà, privilegiando i suoi connotati pratici e promuovendo esperienze in contesti significativi, che permetta-

no all’alunno di  intuire come gli strumenti matematici che ha imparato siano utili per operare nella realtà, di 

costruire ragionamenti e sostenere le proprie tesi  attraverso attività laboratoriali, la discussione tra pari e la 

manipolazione di modelli costruiti con i compagni.

Per questo motivo nel nostro istituto sono stati messi in atto sperimentazioni e progetti  per il potenziamento 

dell’area logico-matematica con il seguente obiettivo formativo:  prevenire il disagio scolastico e offrire rispo-

ste ai bisogni differenziati degli alunni  per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e 

delle modalità diverse di apprendimento. 

Progetti  e sperimentazioni in  essere:

•  SAMSUNG IN FUTURE  PROGETTO SMART SCHOOL: il progetto prevede la realizzazione di un’aula 

speciale, che implementa una dotazio già esistente, con tablet per gli alunni e lavagna multimediale 

in collegamento tra loro. L’istituto è entrato a far parte del gruppo di 54 scuole che stanno sperimen-

tando le nuove tecnologie e l’impatto che hanno sulla didattica e in particolare utilizzando il metodo 

didattico EAS. Un gruppo di docenti sta attuando in collaborazione con l’Università degli studi di 

Brescia un lavoro di formazione all’uso nella didattica inclusiva e personalizzata delle tecnologie e al 

tempo steso di ricerca per sperimentare l’impatto sugli apprendimenti degli alunni della scuola primaria.

Riferimento:  www.smart-future.it
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•  PROGETTI PON: I fondi strutturali sono erogati alle scuole dal Ministero dell’Istruzione dell’Università 

e della Ricerca sulla base di Programmi Operativi Nazionali ideati per sostenere l’innovazione e la 

qualità del sistema scolastico .

Le scuole, per accedere a tali finanziamenti, elaborano un insieme di Progetti che viene valutato 

dall’Autorità di Gestione dei PON. A seguito di specifica autorizzazione ciascuna scuola avvia le 

procedure per la realizzazione del Piano Integrato di Istituto. Ogni piano prevede, per la sua pro-

gettazione, attuazione e conclusione, una serie di operazioni sottoposte a rigidi controlli e un team 

di  figure professionali selezionate secondo veri e propri bandi di concorso. Il tutto è svolto nella 

massima trasparenza. Gli obbiettivi prioritari che si vogliono perseguire sono: 

  » offrire un percorso scolastico formativo moderno e attuale che risponda alle mutate richieste 

della società sempre più multietnica, senza confini e sempre più tecnologica;

  » potenziare le competenze chiave attraverso la valorizzazione delle potenzialità dei singoli;

  » creare situazioni di qualità per valorizzare le risorse intellettuali e motivare gli alunni a raggiungere 

traguardi sempre maggiori;

  » passare da una didattica costruita sulla comunicazione dei contenuti a quella basata  sull’esperien-

za e il lavoro di gruppo attraverso l’introduzione di ambienti innovativi e l’introduzione di tecnologia;

  » rivedere le fonti per le ricerche, insegnando agli studenti a collegare in maniera armonica e co-

erente le informazioni estrapolate dai motori di ricerca che offrono testi e materiale audiovisivo;

  » sollecitare i docenti ad una rivisitazione della didattica, rendendola più dinamica, flessibile ed 

efficace, con modalità più moderne e vicine alla realtà degli alunni;

  » creare spazi di interazione e comunicazione tra gli alunni, attraverso l’utilizzo critico della tec-

nologia che deve integrare e NON sostituire il binomio alunno-docente.

•  MATHUP: L’Istituto ha aderito al progetto triennale di formazione nazionale MATHUP promos-

so dalle maggiori Università italiane e rivolto ai docenti di matematica di tutti gli ordini di scuola.                                 

L’intento del progetto è quello di “coniugare il rigore dell’impianto epistemologico della disciplina 

con un approccio didattico di tipo laboratoriale che sostenga lo sviluppo di apprendimenti signifi-

cativi e con un impianto di formazione che punta sulla ricerca sull’operatività dei Docenti in aula”. 

Attraverso la rilettura dei contenuti abitualmente proposti agli studenti, partendo dalla terza prima-

ria, verranno elaborate delle attività pensate per elevare il livello di permanenza dei risultati acquisiti 

con due grandi obiettivi a lungo termine: “fare pace” con la matematica, acquisire competenze utili 

a crescere adulti autonomi nei giudizi e consapevoli nelle scelte.

Riferimento:  www.mateinitaly.it

•  KANGOUROU: Finalità del progetto è quella di attirare interesse sulla matematica, vista come lavoro 

di squadra in un ambito ludico-sportivo, favorire i processi logico matematici nelle dinamiche di ap-

prendimento dei ragazzi e introdurre situazioni di prova in cui ciascun alunno si misura con le proprie 

capacità e i propri limiti in modo sereno e cercando di vincere la propria emotività. Ogni plesso di 

scuola secondaria di I° sarà rappresentato alla selezione provinciale da due squadre, composte da 

7 studenti regolarmente iscritti presso la scuola stessa, (n. 2 ragazzi di I, n. 2 di II, n. 3 di III). La scelta 

degli studenti è di esclusiva competenza dell’insegnante di riferimento dell’istituto. La gara dura 90 

minuti. I ragazzi dovranno risolvere in modo collaborativo una ventina di problemi (proposti in ordine 

di difficoltà crescente). La classifica sarà visibile al pubblico ed aggiornata in tempo reale. 

Riferimento:  www.kangourou.it
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•  MEDOTODO ANALOGICO: da due anni è presente in alcune classi  del nostro istituto ( 1^ 2^ 3^ di Villa 

e 1^ Cologne) la sperimentazione del metodo analogico di Camillo Bortolato. 

Il metodo si chiama analogico perché è il modo più naturale di apprendere mediante metafore e analo-

gie, come fanno i bambini che nella loro genialità imparano a giocare, a parlare o usare il computer ancor 

prima degli adulti. E’ il metodo dell’intuizione a tutto campo,  esercitata a 360 gradi,  per accogliere tutto,  

nella fiducia e nell’accettazione,  senza  timore, e senza il bisogno di controllo  che blocca ogni cosa. 

Propone  come strumento  fondamentale  la Linea del 20,  che sviluppa il calcolo mentale  simulan-

do il funzionamento delle mani , un vero e proprio computer analogico  fornito dalla nostra natura.

Le classi in cui si fa matematica con il metodo analogico seguono il percorso  curricolare dell’istituto 

con un approccio metodologico  e strumenti nuovi: linea del 20, linea del 100, linea del 1000,  inte-

grati da attività e strumenti con la LIM.

Riferimento:  www.camillobortolato.it

6 - LA FORMAZIONE

6.1 - LA FORMAZIONE DEI DOCENTI
L’aggiornamento e la formazione in servizio di tutto il personale della scuola, docente ed ATA, sono strumenti 

necessari per garantire la crescita professionale degli operatori scolastici nell’ottica di una politica di sviluppo 

delle risorse umane e di promozione della formazione continua in servizio (lifelong-learning). 

L’Istituto promuove la partecipazione  a reti di scuole per sviluppare attività di formazione, di ricerca e di              

sperimentazione e sostiene  iniziative: 

1. Promosse al proprio interno

2. Realizzate da soggetti esterni e reti a cui la scuola aderisce (rete Sebino Franciacorta, rete CTRH, rete 

CLILL) 

3. Promosse dall’Amministrazione Scolastica a livello centrale e/o periferico (MIUR, USR, UST...) e 

dall’Unione Europea;

4. Proposte in collaborazione con Soggetti del territorio, coerenti con gli obiettivi strategici delineati 

nei settori d’intervento ASL, CTI, CTRH; 

5. Organizzate da Università, Enti accreditati o qualificati ai sensi del D.M. 177/2000 e da altre realtà 

esterne alla scuola; 

6. Attività di formazione ed aggiornamento proposte all’interno di progetti POF. 

In una scuola attenta ai cambiamenti e pronta ad affrontare le problematiche del nostro tempo la formazione 

degli insegnanti costituisce una leva strategica per il potenziamento di competenze didattiche sempre più 

rispondenti alle nuove necessità e alle modalità di apprendimento degli studenti. 

Per i prossimi anni 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019  il Collegio dei Docenti ritiene opportuno utilizzare le risorse 

a disposizione per la formazione e l’aggiornamento dei docenti sulle seguenti tematiche: 

•  Formazione attinente alle specifiche discipline:

  » MATH UP

  » METODO ANALOGICO DI BORTOLATO

  » METODO PEA

  » CORSI DI FORMAZIONE SUGLI ASPETTI LINGUISTICI E CLILL
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•  Innovazione tecnologica e metodologica con particolare attenzione alle tematiche: 

  » Nuovi ambienti di apprendimento 

  » Curricolo e Didattica per competenze

  » Linguaggio computazionale e problem solving: GENERAZIONE WEB E NUOVE 

TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA

  » Metodo EAS (Episodi di Apprendimento Situato)

•  Didattica inclusiva: 

  » CORSI DI FORMAZIONE DSA, BES

•  Percorsi di Cittadinanza e Costituzione: 

  » LIFE SKILLS PRIMARIA E SECONDARIA, CORSI DI FORMAZIONE CYBERBULLISMO

  » Giornate a tema : in collaborazione con l’associazione “Rinascimento culturale

6.2 - LA FORMAZIONE DEGLI ATA
Attività formative rivolte al personale amministrativo, tecnico e ausiliario che riguardano per promuovere la 

conoscenza delle tecniche di primo soccorso e dell’uso dei defribillatori.

Attività formative inerenti l’introduzione del Protocollo Elettronico, la de-materializzazione delle segreterie. 

Attività formative relative agli aspetti amministrativo-contabili.

7 – LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA

Il collegio dei docenti individua le seguenti funzioni strumentali e commissioni per la realizzazione delle finalità 

e degli obiettivi del PTOF. 

7.1 - COMMISSIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL POF E L’AMPLIAMENTO                
DELL’OFFERTA FORMATIVA

FUNZIONI STRUMENTALI COMMISSIONI COMPITI

POF e GESTIONE SITO WEB POF E GESTIONE SITO WEB

•  predisposizione del PTOF

•  prevedere revisioni nel triennio 

•  raccolta dei vari progetti e  pubbli-

cazione sul sito

•  aggiornamento sintesi PTOF

•  organizzazione sito Web 
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FUNZIONI STRUMENTALI COMMISSIONI COMPITI

CONTINUITA’ CONTINUITA’

•  costruire un unico “progetto         

continuità” in cui confluiscono in 

modo sintetico e chiaro tutte le 

modalità operative diffuse nell’I.C.

•  condividere i criteri per la                            

formazione delle classi 

•  seguire il progetto continuità in 

tutte le sue fasi

•  predisporre momenti valutativi 

delle varie azioni

•  prevedere revisioni nel triennio

ORIENTAMENTO

•  costruire un progetto orientamento 

unitario

•  seguire il progetto orientamento 

della rete e diffondere materiale e 

iniziative inerenti

•  interagire con le agenzie del territorio

•  predisporre momenti valutativi 

delle varie azioni

•  prevedere revisioni nel triennio

INCLUSIONE 

(alunni stranieri- alunni H- DSA-BES)

INCLUSIONE 

ALUNNI STRANIERI

ALUNNI H, ALUNNI DSA-BES 

•  effettuare una revisione del                   

progetto inclusione alunni stranieri

•  effettuare una revisione del progetto 

inclusione alunni  H (PAI)

•  effettuare una revisione del progetto 

inclusione DSA- BES

•  monitorare progetti in atto e fare 

nuove proposte

•  seguire l’organizzazione dei fondi 

di Forte processo migratorio e di 

eventuali progetti finanziati.

•  tenere costantemente monitorati i 

siti in cui potrebbero essere attivati 

bandi e accordarsi con la dirigenza

•  farsi promotore e punto di riferimento 

per i docenti dei vari plessi ed even-

tuale collettore di buone pratiche

•  predisporre momenti valutativi 

delle varie azioni

•  prevedere revisioni nel triennio
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FUNZIONI STRUMENTALI COMMISSIONI COMPITI

INVALSI E VALUTAZIONE INVALSI E VALUTAZIONE

•  coordinare il nucleo di autovaluta-

zione dell’istituto

•  seguire dal punto di vista organiz-

zativo le prove INVALSI 

•  rielaborare e presentare al collegio 

docenti i risultati delle prove invalsi

•  coadiuvare il dirigente nella stesu-

ra del Rapporto di Autovalutazio-

ne e del Piano di miglioramento

7.2 - COMMISSIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI DEL RAV

LINGUA

STRANIERA

•  Preparare un piano di interventi nei vari ordini di scuola atti a migliorare le competen-

ze linguistiche, raccogliere i progetti già in essere e sperimentare modalità valutative.

•  Organizzare le fasi operative del progetto madrelingua

•  Monitorare offerte di progetti ed esperienze significative per implementare la 

conoscenza di una lingua straniera

•  Organizzare le iniziative legate al progetto CLIL per il primo ciclo

•  Predisporre momenti valutativi delle varie azioni

•  Prevedere revisioni nel triennio

AREA 

LOGICO 

MATEMATICA

•  Progettare un piano di interventi nei vari ordini di scuola atti a migliorare le competenze lo-

gico-matematiche, raccogliere i  progetti già in essere e sperimentare modalità valutative 

•  Curare organizzazione dei vari progetti

•  Predisporre momenti valutativi delle varie azioni

•  Prevedere revisioni nel triennio

AREA                                                      

CONVIVENZA 

CIVILE

•  Redigere il Curricolo trasversale di cittadinanza

•  Introdurre criteri di valutazione condivisi e omogenei per la  valutazione di tutte le attività 

che vanno a rafforzare le competenze nell’ambito della convivenza civile 

AREA 

BENESSERE

•  Predisporre un progetto unitario 

•  Realizzazione dei progetti di natura sportiva : rete sport  organizzazione per la 

partecipazione dei ragazzi a gare sportive 

•  Cura di tutti i progetti di natura sportiva inseriti nel PTOF (compresa la settimana a tema)

•  Monitorare e valutare i vari progetti di educazione alla salute 

•  Lifeskills trainig (raccogliere le esperienze che verranno effettuate dai docenti 

impegnati nel progetto) 

•  Predisporre momenti valutativi delle varie azioni

•  Prevedere revisioni nel triennio



23

7.3 - COMMISSIONI/FIGURE A SUPPORTO DELL’ORGANIZZAZIONE

FIGURA COMPITI

COLLABORATRICE                                 

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

•  Collaborare strettamente con il D.S. nella gestione dei vari plessi dell’i-

stituto e nei rapporti con gli alunni, famiglie, docenti, personale 

ATA ed Enti esterni

•  Coordinare il Piano dell’Offerta Formativa

•  Collaborare con i collaboratori di plesso e/o fiduciari al fine di fa-

vorire la coesione dello Staff del D.S.

•  Curare la formazione delle classi e la compilazione delle gradua-

torie interne

•  Curare la calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli di Classe e 

degli incontri con le famiglie

•  Organizzare attività collegiali

•  Coordinare con il D.S., con il D.S.G.A., con le Funzioni strumentali 

preposte e con l’Ufficio Tecnico la Commissione viaggi e Visite 

guidate

•  Adottare eventuali provvedimenti di urgenza per evitare situazio-

ni di pericolo

•  Assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni del Dirigente Scolastico

COORDINATORI DI PLESSO

•  Mantenere contatti costanti  con il dirigente e i vicepresidi in cui 

segnalare ogni tipo di problematicità che riguarda sia il personale 

docente e non che gli alunni.

•  Leggere la posta

•  Farsi portavoce e diffondere tutte le segnalazioni che provengo-

no dalla segreteria e dalla dirigenza 

•  Gestire delle sostituzioni dei colleghi assenti 

•  Predisporre l’orario (se non ci sono persone preposte a questo)

•  Segnalare sia alla segreteria che ai comuni guasti e situazioni cri-

tiche legate alle strutture (la doppia segnalazione garantisce la 

tempestività di intervento) 

•  Partecipare allo Staff di dirigenza

•  Coadiuvare i vari referenti dei progetti nelle fasi di natura buro-

cratica, invitare a formalizzare i contratti in segreteria, controllare 

se ci sono particolari necessità per la realizzazione del progetto…. 

•  Organizzare le riunioni di interclasse, consigli di classe che si ter-

ranno nei singoli plessi 

•  Avere cura dei vari verbali che si producono nei plessi 
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FIGURA COMPITI

COMMISSIONE ORARIA

•  Predisposizione orari di lezione

•  Predisposizione orari consigli di classe, interclasse e intersezione

•  Predisposizione orari scrutini 

FIGURE DELLA SICUREZZA                                      

(ANTINCENDIO, EVACUAZIONE,            

PRIMO SOCCORSO)

•  Vigilare sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla tutela della salute

•  Coordinare le operazioni di emergenza e di esodo,

•  Chiamare soccorsi e fornire informazioni utili e necessarie con tempestività 

COMMISSIONE MENSA

•  Redigere un regolamento durante la mensa e il dopo mensa

•  Controllare il regolare funzionamento del servizio

•  Raccogliere le osservazioni su segnalazioni dei genitori

7.4 - FIGURE A SUPPORTO DELL’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

FIGURA COMPITI

SEGRETARI

•  Verbalizzare in modo preciso  ovvero documenta e descrive l’iter 

attraverso il quale si è formata la volontà del consiglio nelle sedute di 

intersezione, interclasse e consiglio di classe con e senza la pre-

senza dei rappresentanti dei genitori. Si ricorda che i verbali sono 

molto importanti, devono contenere i punti trattati nei vari ordini 

del giorno ed essere scritti in forma sintetica. 

•  Avere cura che i verbali vengano disposti negli appositi faldoni e 

conservati in modo adeguato

COORDINATORI DI CLASSE

•  Occuparsi della stesura del piano didattico della classe; 

•  Tenersi regolarmente informato sul profitto e il comportamento della 

classe tramite frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio; 

•  Essere il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del 

consiglio di classe; 

•  Avere un collegamento diretto con la presidenza e informa il diri-

gente sugli avvenimenti più significativi della classe facendo pre-

sente eventuali problemi emersi; 

•  Mantenere in collaborazione con gli altri docenti della classe, il 

contatto con la rappresentanza dei genitori. In particolare, man-

tiene la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà; 

•  Controllare regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare 

attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento. 

•  Presiedere le sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il dirigente
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FIGURA COMPITI

RESPONSABILI REGISTRO 

ELETTRONICO

•  Controllare il buon funzionamento del registro 

•  Acquisire da parte dei docenti eventuali proposte e /o correttori, 

nuove esigenze 

•  Coadiuvare la segreteria per la distribuzione password nuovi docenti 

•  Coadiuvare la segreteria per la distribuzione password nuovi genitori 

•  Controllare in vista degli scrutini intermedi e finali che tutto sia 

funzionante ed eventualmente prendere contatti con Spaggiari 

attraverso la segreteria 

•  Controllare che le voci per la definizione dei giudizi siano efficaci 

ed eventualmente revisionarle

RESPONSABILI LABORATORI, 

INFORMATICA E SUSSIDI

•  Tenere in buono stato di funzionamento la dotazione in termini di 

aule d’informatica, LIM, portatili e tablet presenti . 

•  Segnalare eventuali guasti alla segreteria. 

•  Raccogliere le esigenze in termini di dotazione informatica dei 

vari plessi 

•  Attuare una accurata ricognizione di tutto il materiale informatico 

in disuso e accantonato, predisporre un elenco dettagliato e ac-

cordarsi con la segreteria, che provvederà al discarico

RESPONSABILI BIBLIOTECHE, 

AULE SCIENZE, MUSICA, 

PALESTRE , ARTE,

•  Tenere in buono stato di funzionamento le aule affidate 

•  Segnalare eventuali guasti alla segreteria. 

•  Raccogliere le esigenze in termini di materiale in  dotazione  dei 

vari plessi 

•  Attuare una accurata ricognizione di tutto il materiale informati-

co in disuso e accantonato, predisporre un elenco dettagliato e 

accordarsi con la segreteria, che provvederà al discarico

RESPONSABILI TIROCINI, 

ALUNNI IN ALTERNANZA, 

STAGE

•  Coordinare gli stagisti provenienti dalle Università o dalle scuole 

secondarie di II°

•  Raccogliere e archiviare i dati

•  Rendicontare al Collegio Docenti le attività svolte durante l’anno

RESPONSABILE PON                

E PROGETTI
•  Supportare la progettazione di bandi ministeriali
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8 – RISORSE PERSONALE

8.1 - CRITERI PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE PROFESSIONALI 
La distribuzione delle risorse professionali avviene in funzione del servizio erogato da ogni plesso e nel rispetto 

dei parametri indicati dal Contratto Nazionale e dal Contratto integrativo di Istituto del personale docente e ATA.

In particolare, per i docenti, si tiene conto anche dei seguenti criteri:

•  tempo scuola;

•  distribuzione delle ore ai plessi in funzione del numero degli alunni e delle situazioni di difficoltà                

esistenti (presenza di stranieri inseriti nella scuola italiana da meno di due anni, situazioni di svantaggio 

conclamato, ma non di handicap in quanto queste godono già di risorse aggiuntive); 

•  garanzia dell’insegnamento della Lingua Inglese secondo l’esperienza in atto, riconfermata dalla              

circolare sugli organici n. 37 del 24 marzo 2004;

•  realizzazione dei Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa e per il raggiungimento degli 

obiettivi del Rav attraverso l’ampliamento dell’organico funzionale per l’autonomia.

8.2 - PERSONALE DOCENTE
Il fabbisogno per garantire il funzionamento della SCUOLA DELL’INFANZIA con le sue attuali 6 sezioni 

corrisponde a dodici docenti di posto comune, tre docenti di sostegno e uno  per la religione cattolica.

Le quattro SCUOLE PRIMARIE, per un totale di 45 classi, con modelli orario differenti, per garantire il funzionamento 

e la realizzazione dei progetti del POF ha le seguenti necessità: sessantadue docenti di posto comune, otto 

docenti di sostegno, due docenti per la lingua inglese e quattro docenti per la religione cattolica. 

Le due SCUOLE SECONDARIE costituite da complessive 22 classi per garantire il corretto funzionamento e 

la realizzazione del POF necessita delle seguenti figure professionali: 17 docenti di italiano-storia-geografia, 

10  docenti per matematica-scienze , 3 docenti per tecnologia, 3 docenti per l’inglese, 3 docenti per tedesco, 

1 docente per francese, 3 docenti per arte e immagine, 3 docenti per musica, 3 docenti per scienze motorie e 

sportive, 2 docenti per IRC, 9 docenti per il sostegno.

I docenti dell’organico dell’autonomia per garantire la piena realizzazione del POF sono:

1 docente di lingua straniera per la scuola secondaria, 6 docenti per la scuola primaria di cui  1 docente per la 

sostituzione del vicario.

8.3 - PERSONALE NON DOCENTE
Nell’ufficio di segreteria operano: il Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi, due Assistenti Amministrativi per 

le pratiche relative agli Alunni, due Assistenti Amministrativi per le pratiche relative ai Docenti, due Assistenti 

Amministrativi per le pratiche relative agli acquisti e ai contratti. Per poter garantire il funzionamento dei sette plessi 

ci sono 20 collaboratori scolastici. Inoltre sarebbe necessario un assistente tecnico informatico per la gestione e la 

manutenzione dei laboratori e dei sussidi di tutto l’Istituto

8.4 - ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
Per rendere gli Ambienti di apprendimento sempre più adeguati a favorire, sostenere e incrementare forme di 

didattica innovativa e introdurre la logica della ricerca didattica è necessario: potenziare e aggiornare le stru-

mentazioni informatiche esistenti nei vari plessi, aumentare il numero delle LIM presenti in ogni plesso e in par-

ticolare nella scuola primaria, incrementare le aule speciali e i laboratori e  adeguare la rete wifi in ogni edificio.
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9 – PIANO DI MIGLIORAMENTO                                                       
DELL’OFFERTA FORMATIVA

PRIORITÀ DI MIGLIORAMENTO, TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO E MONITORAGGIO DEI RISULTATI

PRIORITÀ _1   (LUNGO PERIODO)
Valorizzazione e potenziamento delle competenze di cittadinanza a partire dalla 
scuola dell’infanzia fino alla secondaria in chiave unitaria.

TRAGUARDI (A TRE ANNI)

• Formare un gruppo trasversale di lavoro

• completare il curricolo dall’infanzia alla secondaria

• attuare il curricolo sistematico e condiviso

RISULTATI MINIMI  1°ANNO RISULTATI MINIMI  2°ANNO RISULTATI MINIMI  3°ANNO

Analisi dei curricoli esistenti dei vari 
ordini di scuola.

Proposta di un curricolo unitario che 
preveda tematiche comuni ai tre ordini 
di scuola e tematiche specifiche da af-
frontare nei diversi ordini.

Adesione al progetto LIFE SKILLS per la 
scuola primaria.

Formazione dei docenti e conseguente 
attuazione della metodologia nelle classi.

Analisi del curricolo unitario predisposto.

Individuazione di tematiche da sviluppare 
per ogni singolo ordine di scuola e per 
fasce di età.

Individuazione di progetti esterni adatti ad 
affrontare le diverse tematiche.

Predisposizione di una modalità di valuta-
zione dei diversi interventi sia curricolari 
sia esterni.

Progettazione di interventi di formazione 
per i docenti sulle tematiche di cittadinan-
za attiva e consapevole.

Attuazione di una revisione del curricolo 
unitario progettato.

Consolidamento delle modalità di valu-
tazione sia dei progetti attuati sia delle 
attività didattiche inerenti.

Progettazione di momenti valutativi 
condivisi per valutare l’effettiva ricaduta 
delle azioni svolte.

Progettazione di interventi di formazione 
per i docenti e per i genitori sulle temati-
che di cittadinanza.

PRIORITÀ _2   (LUNGO PERIODO)
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche in una lingua dell’U-
nione Europea

TRAGUARDI (A TRE ANNI)
• Aumentare significativamente rispetto al contesto socio-eco-culturale il numero di 

certificazioni  in una lingua comunitaria

RISULTATI MINIMI  1°ANNO RISULTATI MINIMI  2°ANNO RISULTATI MINIMI  3°ANNO

Costituzione di una rete di scuole che pro-
muovono lo studio delle lingue straniere.

Adesione al progetto CLILL per il primo 
ciclo

Attuazione del progetto di conversazio-
ne con esperto madre-lingua, organizza-
zione degli interventi nelle classi V della 
scuola primaria e nelle classi della scuola 
secondaria. 

Laboratorio linguistico secondaria di 
Erbusco.

Organizzazione della metodologia di-
dattica curricolare al fine di introdurre la 
certificazione linguistica.

Preparazione, dopo aver attentamente va-
lutato le varie possibilità di certificazione 
linguistica presenti, e partecipazione di un 
gruppo di alunni della scuola secondaria 
all’esame.

Inizio della formazione CLILL per i        
docenti dell’istituto.

Continuazione del progetto madre 
lingua e, dopo attenta valutazione, incre-
mento del numero delle classi coinvolte 
e del periodo di presenza dell’esperto.

Introduzione della certificazione lingui-
stica anche nella scuola primaria.

Introduzione della certificazione lin-
guistica anche per la lingua tedesca e 
francese.

Ampliamento della partecipazione degli 
studenti della scuola secondaria alle 
certificazioni linguistiche.

Attuazione della metodologia CLILL 
nella scuola primaria.

Predisposizione di laboratori di appro-
fondimento linguistico.

Predisposizione di momenti di valutazione 
delle azioni attuate.

Consolidamento delle varie iniziative 
intraprese:

• progetto madre lingua

• laboratori linguistici

• formazione CLILL per i docenti

Certificazioni linguistiche in tutte le lingue 
che si insegnano nell’IC di Cologne,

Metodologia CLILL nelle classi della 
scuola primaria e secondaria.
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PRIORITÀ _3   (LUNGO PERIODO) Valorizzazione e potenziamento delle competenze matematiche-logico e scientifiche

TRAGUARDI (A TRE ANNI) • Introdurre strumenti didattici e tecniche informatiche innovative

RISULTATI MINIMI  1°ANNO RISULTATI MINIMI  2°ANNO RISULTATI MINIMI  3°ANNO

Adesione al progetto “Smart Future” che 
prevede l’uso della didattica EAS.

Adesione al metodo analogico per            
l’insegnamento della matematica.

Adesione al progetto formativo per i 
docenti dell’area logico matematica MATH 
UP promosso da un consorzio interuniver-
sitario.

Revisione del curricolo di scienze per la 
scuola primaria.

Organizzazione delle selezioni interne per 
la partecipazione a gare della matematica 
come Kangourou.

Partecipazione alle gare di Kangourou.

Allestimento di una seconda classe          
“ Smart Future” nell’Istituto (progetto 
PON)

Formazione di un secondo gruppo di   
docenti per l’uso dei Tablet nella didat-
tica, estendendo il now how acquisito    
nella didattica EAS.

Rivisitazione in modo critico e amplia-
mento del metodo analogico per l’inse-
gnamento della matematica.

Valutazione della ricaduta in classe della 
formazione Math Up

Attuazione dei curricoli rivisti e ridefiniti 
di scienze per la scuola primaria.

Partecipazione alle gare di Kangourou 
secondo le modalità messe a punto 

Introduzione di giochi matematici nella 
scuola primaria a livello di istituto e/o tra 
istituti.

Revisione, confronto e valutazione 
della ricaduta delle diverse espe-
rienze di formazione nell’ambito                              
logico- matematico.

Valutazione del curricolo di scienze e 
verticalizzazione del medesimo.

Individuazione di modalità valutative e 
di tematiche da sviluppare nei vari anni.

Selezione di esperienze laboratoriali 
condivise che siano significative per 
ciascun anno.

Aggiornamenti per i docenti che pre-
vedano esperienze e metodi diversi da 
quelli conosciuti.

(ALLEGATO 10)



29

10 - ELENCO ALLEGATI

•  ALLEGATO 1:  Campi d’esperienza  e Metodologia Scuola dell’Infanzia

•  ALLEGATO 2:    Laboratori Scuola Secondaria di Erbusco

•  ALLEGATO 3:    Griglia di valutazione

•  ALLEGATO 4:    Piano inclusione

•  ALLEGATO 5:    Protocollo d’accoglienza

•  ALLEGATO 6A: Progetto continuità

•  ALLEGATO 6B: Scheda di passaggio infanzia/primaria

•  ALLEGATO 6C: Scheda di passaggio Primaria/Secondaria

•  ALLEGATO 7:    Progetto orientamento

•  ALLEGATO 8:    Progetto sportivo unitario

•  ALLEGATO 9A: Progetto madrelingua inglese

•  ALLEGATO 9B: CLIL Inglese Primaria

•  ALLEGATO 9C: CLIL Inglese Secondaria

•  ALLEGATO 9D: CLIL Tedesco Secondaria

•  ALLEGATO 9E: CLIL Francese Secondaria

•  ALLEGATO 9F: Certificazione lingua inglese TRINITY

•  ALLEGATO 9G: Certificazione lingua tedesca FIT

•  ALLEGATO 9H: Certificazione lingua francese DELF

•  ALLEGATO 10:  Piano di miglioramento


