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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE SCOLASTICA

 

OPPORTUNITÀ

Il background culturale delle famiglie degli studenti si mantiene medio-alto. Il 
benessere socio-economico delle famiglie è migliorato rispetto agli anni precedenti. 
La popolazione scolastica presenta un progressivo aumento di alunni con disabilità o 
Disturbi Evolutivi Specifici dell'Apprendimento, per i quali vengono stilati i relativi 
Piani Educativi Individualizzati o Piani Didattici Personalizzati, al fine di garantire il 
successo formativo e l'inclusione. Sono presenti anche alunni stranieri, alcuni dei 
quali nati in Italia, altri arrivati in corso d’anno che necessitano di alfabetizzazione. Ѐ 
presente una piccola percentuale di studenti nomadi, provenienti da una comunità 
stanziale.  

 

VINCOLI

Il rapporto numerico docente-alunno evidenzia la presenza di alcune classi numerose, 
alle quali viene comunque garantito il diritto allo studio.

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado sussiste una differenza numerica degli 
studenti dell'indirizzo Ordinario rispetto a quelli dell'indirizzo Musicale e del Tempo 
Prolungato.
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TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

 

 

OPPORTUNITÀ

Fin dagli anni ’90, Creazzo è interessata da un costante flusso immigratorio, tanto che 
nelle nostre scuole gli alunni stranieri sono numerosi e di varie nazionalità, in media 
con il Nord Est. La presenza di alunni stranieri favorisce, in ambito scolastico, 
opportunità di integrazione tra diverse culture, accettazione della diversità, apertura 
culturale e conoscenza di altri Paesi. Si sottolinea che alcune comunità straniere sono 
ben integrate nel territorio. 

Il territorio offre un variegato mondo associazionistico-culturale-ricreativo, ricco di 
opportunità, e nel complesso è buona la dotazione di servizi: biblioteca comunale, 
impianti sportivi, servizi socio-sanitari, associazioni di volontariato per lo studio 
pomeridiano, assistenza alle famiglie disagiate. L’Ente Locale di riferimento è il 
Comune che si adopera per tutte le scuole del territorio rispetto alla manutenzione 
dei locali, fornendo anche il servizio di trasporto scolastico e il servizio mensa, oltre a 
varie forme di assistenza sociale, tra cui lo Sportello di Spazio Ascolto con il supporto 
di uno psicologo. 

Il Comune collabora con la Scuola per la pianificazione e la realizzazione di attività di 
arricchimento dell'offerta formativa, talora finanziate dal Comune e gestite dalla 
Scuola, talora direttamente organizzate dall'Ente Locale con la partecipazione delle 
classi dell'Istituto.

 

VINCOLI
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L’attuale situazione economica nazionale e locale ha ridotto la capacità di acquisto 
delle famiglie, contenendo la disponibilità di spesa per i servizi accessori legati 
all'istruzione (libri, mensa, trasporti, uscite didattiche…).

Talvolta, il confluire di immigrati provenienti dagli stessi Paesi in alcuni quartieri non 
ha favorito una completa integrazione e socializzazione.

La comunicazione scuola-famiglia risulta talvolta difficoltosa a causa della 
eterogeneità socio-economico-culturale del territorio.

 

 

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

 

OPPORTUNITÀ

L’Istituto Comprensivo nel 2016 è passato, con la chiusura della Scuola Primaria “S. G. 
Bosco” per motivi di sicurezza, da 4 a 3 edifici scolastici, posizionati in luoghi strategici 
del territorio, tutti peraltro facilmente raggiungibili con mezzi pubblici.

Sono presenti: 1 Scuola dell'Infanzia, 2 Scuole Primarie che raccolgono diversi bacini 
di utenza, 1 Scuola Secondaria di Primo Grado nella zona centrale del paese, vicino a 
centri direzionali e istituzionali.

Per quanto riguarda la sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche, tutte 
le strutture sono completamente a norma. Tutte le scuole sono in regola rispetto al 
Certificato Prevenzione Incendi, costantemente aggiornato, e agibilità.

Nell'Istituto sono presenti una palestra per uno dei plessi della Scuola Primaria e una 
per la Secondaria di Primo Grado, che la condivide con l'altra Scuola Primaria, sita 
presso un’ala dell'edificio che ospita altresì il centro direzionale ed istituzionale. Il 
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Comune concede alla Scuola l’utilizzo del Palazzetto dello Sport oltre che per attività 
sportive, anche per la realizzazione di alcuni eventi e manifestazioni. 

Sono presenti laboratori informatici usufruibili dagli studenti. In tutti gli edifici sono 
disponibili spazi per sostegno, compresenze, gruppi, che però non rispondono 
pienamente alle esigenze. Fiore all'occhiello è la presenza di numerosi volumi nelle 
biblioteche. 

Oltre alle risorse economiche dello Stato, la scuola può disporre di fondi provenienti 
dal Comune, da bandi di concorso locali e nazionali, da fondazioni, enti e sovvenzioni 
private, dalle famiglie tramite il contributo volontario e su specifici progetti.

La Scuola offre, in comodato d’uso, libri di testo e strumentazioni digitali e strumenti 
musicali, al fine di garantire il diritto allo studio anche agli studenti svantaggiati.

 

VINCOLI

Gli edifici scolastici richiedono continua manutenzione ed adeguamento 
infrastrutturale da parte della Amministrazione Comunale. Adeguamenti antisismici 
sono stati effettuati nel triennio 2018-2022.  

Si segnala, inoltre, che la dotazione informatica presente necessita di manutenzione 
costante e deve essere rinnovata e aggiornata alle richieste didattiche in continua 
evoluzione, con costi non indifferenti per la Scuola. L'Istituto si è impegnato a 
formulare progetti aderenti ai FSE-PON 2014-2020, per incrementare la dotazione 
informatica e migliorare la connessione. La presenza di numerosi tablet all'interno 
dell'Istituto è frutto della vincita di un progetto con una fondazione privata per la 
costituzione di una classe 2.0 e della realizzazione dell’Atelier Digitale a seguito 
dell’attuazione di un progetto PON. Si segnala, infine, che le risorse economiche 
raccolte dalla Scuola tramite concorsi, bandi, sovvenzioni private e quelle provenienti 
dalle famiglie sono indispensabili per lo svolgimento di tutte le attività dell’offerta 
formativa, che altrimenti risulterebbe necessariamente ridotta in modo consistente.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

PRIORITÀ EDUCATIVE E VALORI DI RIFERIMENTO

·       Costruire una solida preparazione di base: alla scuola spetta il compito di fornire i 
fondamentali saperi di base e gli strumenti di analisi e di elaborazione che 
rendano gli alunni capaci di orientarsi, promuovendo competenze personali 
radicate nell’esperienza vissuta ed in grado di modificarla;

·       Favorire l’integrazione delle differenze: sia etnico-culturali che socio-economiche, 
disponendo gli alunni al piacere dell’incontro e del confronto con l’altro;

·       Motivare gli alunni a collaborare gli uni con gli altri, a cooperare attivamente per 
obiettivi reali e condivisi, a fare ed agire insieme per scoprire il piacere della 
condivisione in vista di uno scopo comune;

·      Rispettare la molteplicità delle intelligenze: riconoscere l’individualità e la 
specificità di ogni alunno, la sua storia personale, le attitudini, le capacità, le 
modalità di apprendimento; valorizzare le eccellenze e riconoscere i talenti; 
stimolare la fantasia, l’immaginazione creativa, il pensiero critico e divergente;

·        Favorire il benessere: la scuola si preoccupa di instaurare un clima accogliente e 
disteso e di cercare una soluzione positiva, mettendo in atto ogni strategia 
possibile, nei casi in cui si manifestino comportamenti a rischio, intolleranza alle 
regole, segnali di malessere.

 
 

FINALITÀ EDUCATIVE COMUNI AI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA
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La Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado sono 
orientate a promuovere in ogni singolo allievo:

·          la maturazione dell’identità;

·          la conquista dell’autonomia;

·          lo sviluppo delle competenze;

·          l’educazione alla cittadinanza.

Tali finalità educative derivano dalla visione del bambino/ragazzo come soggetto 
attivo, impegnato in un processo di continua interazione con i pari, gli adulti, 
l’ambiente e la cultura.

La MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ impone alla scuola il necessario radicamento degli 
atteggiamenti di sicurezza, di autostima e di equilibrio affettivo attraverso:

Stima di sé;
Fiducia nelle proprie capacità;

            Motivazione alla curiosità;
Espressione e controllo delle emozioni;
Maggior sicurezza nell’affrontare l'ambiente scolastico;
Promozione della vita di relazione;
Relazione formativa basata su un approccio di tipo empatico e sulla 
valorizzazione degli stili e degli interessi personali.
 

L’AUTONOMIA è un percorso che il bambino/ragazzo ha già da tempo intrapreso in 
ambito familiare, la scuola ha il compito di orientarlo perché possa compiere scelte 
autonome in ambienti e contesti diversi attraverso:

Sviluppo di contesti relazionali diversi (sezione, classe, classi aperte, 
intersezione, piccolo e grande gruppo, ecc...);
 Sviluppo della libertà di pensiero;
 Rispetto dei valori;
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 Accettazione della novità;
 Presa di coscienza della realtà;
 Capacità di cogliere il senso delle proprie azioni nello spazio e nel tempo;
 Creazione di un clima accogliente, di collaborazione, di condivisione di compiti 
e ruoli. 
 

Le COMPETENZE vengono favorite nel momento in cui la scuola incentiva le occasioni 
per far emergere le potenzialità di sviluppo di ciascuno, valorizzando conoscenze e 
vissuti individuali, attraverso proposte educative e didattiche stimolanti e in 
situazione:

 Sviluppo delle abilità sensoriali, percettive, motorie, cognitive e linguistiche;
 Sviluppo della creatività attraverso l'esplorazione, la conoscenza e 
l'elaborazione della realtà;
 Sviluppo dell'apprendimento attraverso "l'imparare ad imparare";
 Sviluppo di tutte le attività cognitive del bambino/ragazzo;
 Sviluppo di processi metacognitivi di rielaborazione e di riflessione.
 

L'EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA esprime l'esigenza di una formazione che possa 
continuare nell'intero arco della vita. Nell'ambito di una collaborazione tra la scuola e 
gli attori extrascolastici, in primo luogo la famiglia, viene promossa la condivisione di 
regole e di valori sui quali si fonda la società in cui viviamo:

 Conoscenza delle regole del vivere insieme;
 Capacità di prendersi cura di sé e dell'ambiente attraverso atteggiamenti di 
cooperazione e di solidarietà;
 Costruzione del senso di legalità e sviluppo di un'etica di responsabilità;
 Valorizzazione delle diverse identità;
 Conoscenza del dettato costituzionale, in particolare dei diritti e doveri 
fondamentali;
 Cura dei valori della Costituzione;
 Creazione di un clima accogliente, di collaborazione, di valorizzazione delle 
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diversità, favorendo lo sviluppo del   senso di solidarietà nei confronti di tutti.
 

  

Nell’ambito delle finalità educative della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria di Primo Grado, si sottendono anche gli obiettivi previsti dal 
Piano per l’Educazione alla Sostenibilità del MIUR, che ha lo scopo di trasformare “il 
sistema di istruzione e formazione in agente di cambiamento verso un modello di 
sviluppo sostenibile”. Gli ambiti di intervento sono coerenti con gli Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile previsti in “Agenda 2030”, un documento sottoscritto nel 
settembre del 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU tra cui l’Italia, 
contenente il programma per costruire società eque, sostenibili e prospere attraverso 
17 Obiettivi da raggiungere nell’arco di quindici anni.

 

 

VISION E MISSION DELL’ISTITUTO

La nostra Scuola vuole contribuire alla costruzione di una società democratica che 
abbia come fine ultimo il benessere, lo sviluppo umano e sostenibile, la piena 
realizzazione dell’intera comunità. Ecco che la direzione da perseguire è quella di 
formare cittadini aperti e liberi, capaci di dialogare, di condividere, di collaborare, di 
confrontarsi con gli altri, di interrogarsi, di mettersi in discussione, di trasformare i 
saperi in cultura, per poter guardare il mondo in modo sempre nuovo. È perciò 
fondamentale:

-           saper promuovere curiosità cognitiva e motivazione attraverso la ricerca e la 
scoperta;

-           incoraggiare le relazioni e gli incontri, utilizzando anche lingue differenti; 

-           predisporre alla collaborazione e alla cooperazione;

-           promuovere la creatività, il pensiero computazionale, il problem solving, il 
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pensiero critico e divergente;

-           coltivare la capacità espressiva, fondamento della costruzione del pensiero 
logico-argomentativo;

-           fondare ogni sapere a partire dalle esperienze;

-           adoperarsi, secondo quanto ci invita a fare la nostra Costituzione, a rimuovere 
gli ostacoli che impediscono la

            piena realizzazione di ogni persona, a partire dai più deboli.

 

In particolare, la nostra scuola continuerà a caratterizzarsi per:

- La promozione della lettura per suscitarne il piacere, per costruire una personale 
visione del mondo, per soddisfare i bisogni degli alunni nella società, per entrare in 
contatto con mondi e culture diverse, per accedere al patrimonio culturale, per 
divenire strumento dell’educazione linguistica, per essere uno stimolo per nuove 
conoscenze.

- Le attività musicali, in particolare quelle relative all'Indirizzo Musicale e al Gruppo 
Polifonico di flauto dolce. Ѐ presente un’aula di musica completamente attrezzata e 
una dotazione strumentale in continuo aumento. Il corso di Indirizzo Musicale è stato 
attivato dall'a.s. 2001/02 secondo le modalità previste dal D.M. 201 del 06/08/1999 il 
quale ha ricondotto ad ordinamento l'insegnamento delle specialità strumentali 
riconoscendolo come "integrazione interdisciplinare ed arricchimento 
dell’insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale": esso si configura come 
specifica offerta formativa e comprende tutte le discipline di un corso normale di 
Scuola Secondaria di Primo Grado, caratterizzandosi con tre ore di studio musicale 
pomeridiano (teoria, solfeggio e strumento). Gli strumenti studiati sono Chitarra, 
Clarinetto, Pianoforte e Violino. Ѐ attivo dall'a.s. 1999-2000 anche un Gruppo 
Polifonico di flauti dolci in orario aggiuntivo pomeridiano facoltativo, guidato da un 
docente curricolare di musica. Sia l'Indirizzo Musicale che il Gruppo Polifonico 
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partecipa ogni anno a rassegne, concorsi, manifestazioni, conseguendo risultati 
importanti riconosciuti da giurie qualificate. Dall’a.s. 2018-19 è stata attivata anche 
l’orchestra "Ottavo Rigo" formata da ex alunni (in orario aggiuntivo). Dall’a.s. 2020-21 
il nostro Istituto Comprensivo è Scuola Pilota per la Certificazione Europea "Trinity 
College London Music" relativa sia ai quattro strumenti dell'Indirizzo Musicale che a 
teoria e solfeggio.

- Il sapere scientifico nell'ottica STEM - Campi estivi di scienze, matematica, 
informatica e coding promossi dal Dipartimento per le Pari Opportunità in 
collaborazione con il MIUR, con le seguenti finalità: contrastare gli stereotipi e i 
pregiudizi che alimentano il gap di conoscenze tra le studentesse e gli studenti 
rispetto alle materie di ambito scientifico; stimolare l’apprendimento delle materie 
STEM attraverso modalità innovative; favorire lo sviluppo di una maggiore 
consapevolezza tra le giovani studentesse della propria attitudine verso le 
conoscenze scientifiche.

- Il potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere inglese e francese, in 
orario sia curricolare che extracurricolare, per motivare gli studenti all’approccio 
comunicativo in lingua, potenziare la competenza della lingua straniera ampliando il 
lessico, fissare strutture, funzioni e vocaboli nella memoria a lungo termine, 
coinvolgere la globalità emotiva ed affettiva dello studente, elevare la fiducia nelle 
proprie capacità, facilitare esperienze di mobilità scolastica internazionale (scambi 
culturali), favorire l'acquisizione delle competenze richieste dal Consiglio d'Europa per 
gli esami di certificazione internazionali (DELF A2). Vengono realizzati lettorati, teatro 
in lingua, certificazioni (DELF) e gemellaggio con scuola francese.

- Le attività motorie-sportive in verticale vedono coinvolti i docenti di educazione 
fisica, uno dei quali di potenziamento, il tutor del Progetto nazionale “Scuola Attiva 
Kids” per le classi quarte e quinte della Scuola Primaria e vari esperti delle 
associazioni sportive del territorio. Numerose le manifestazioni annuali: "Corriamo 
insieme", "Corro salto lancio", “Giochi Arcobaleno”, Minivolley, tennis, tornei di fine 
anno, hip hop, orienteering, baskin, atletica adattata, scacchi, "Giornate dello Sport". 
L’obiettivo è quello di implementare le occasioni per i ragazzi di praticare l’attività 
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sportiva nella consapevolezza che lo sport costituisce il naturale completamento 
dell’attività formativa svolta nelle scuole, favorendo il benessere e la salute fisica e 
mentale. La conoscenza e la partecipazione alle attività sportive consente di 
comprendere a fondo principi e concetti come regole, fair play, corretto utilizzo del 
corpo, sviluppo della consapevolezza sociale legata all’interpretazione personale e 
all’impegno di squadra caratteristici di ogni sport.

- I progetti PON: dall'a.s. 2015-2016 la scuola ha sempre partecipato ai bandi PON. Si 
è riusciti in tal modo a dotare l’Istituto di diversi laboratori digitali, di infrastrutture e 
attrezzature tecnologiche, ma anche e soprattutto ad offrire agli alunni l’opportunità 
di svolgere vari laboratori innovativi, legati alle priorità individuate nel PDM, in orario 
extrascolastico e in periodo di chiusura delle attività didattiche.

 

 

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

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.

1. 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.2. 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 

nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei 

e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

3. 

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 

4. 
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responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento dell’educazione 

all'autoimprenditorialità.

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali.

5. 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.

6. 

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.

7. 

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.

8. 
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PRIORITA' DESUNTE DAL RAV

La nostra Scuola ha individuato delle priorità strategiche, atte a migliorare la qualità 
dei processi formativi e a garantire il diritto all’apprendimento e al successo formativo 
di tutti gli alunni, normato dall’art. 34 della nostra Costituzione.

 

RISULTATI SCOLASTICI

 

PRIORITÁ: Aumento dei licenziati all'Esame di Stato con votazione superiore alla 

sufficienza.

TRAGUARDI: Diminuzione del 5% degli studenti licenziati all'Esame di Stato con 

valutazione pari a 6.

 

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

1- PRIORITÁ: Consolidamento dei risultati positivi in lingua italiana ottenuti nelle Prove 

Standardizzate.

1- TRAGUARDI: Consolidamento dei risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali 

rispetto alla media regionale.
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2- PRIORITÁ: Consolidamento e miglioramento dei risultati nelle Prove Standardizzate 

in ambito matematico, soprattutto nella Scuola Secondaria di primo grado.

2- TRAGUARDI: Incremento del 3% dei risultati rispetto alla media regionale nelle 

Prove Standardizzate di matematica.

 

3- PRIORITÁ: Raggiungimento di risultati positivi in lingua inglese nelle Prove 

Standardizzate.

3- TRAGUARDI: Consolidamento di risultati positivi rispetto alla media regionale nelle 

Prove Standardizzate di lingua inglese.

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

1- PRIORITÁ: Incremento delle competenze personali, sociali, di imparare ad imparare 

e in materia di cittadinanza.

1- TRAGUARDI: Diminuzione del 5% del numero di alunni con competenze certificate 

nel livello iniziale.
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2- PRIORITÁ: Prevenzione e contrasto ad ogni forma di discriminazione, bullismo e 

cyberbullismo.

2- TRAGUARDI: Elaborazione e condivisione di un protocollo d’azione su “E-safety 

Policy”.

Aggiornamento del Regolamento d’Istituto per contrastare e prevenire fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo.

 

 

 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO

1-      PERCORSO DI MIGLIORAMENTO: CURRICOLI PER COMPETENZE

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO
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CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

- Progettazione e somministrazione, per ciascuna classe, di almeno una UdA all'anno, 
trasversale e comprensiva di rubrica di valutazione, che tenga conto dell'essenzialità 
dei contenuti, dell'esperienza diretta e dell'articolazione di percorsi strutturati su più 
livelli rispondenti all'eterogeneità dei bisogni degli studenti.

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

- Progettazione di attività a classi aperte con modalità di lavoro cooperativo, a partire 
da una strutturazione oraria mirata fin dalla sua elaborazione.

- Organizzazione di momenti di apprendimento in situazione.

- Eventuale utilizzo di ambienti digitali e piattaforme di condivisione.

 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

- Promuovere e organizzare forme di tutoraggio tra pari nelle situazioni di disabilità e 
di bisogno educativo speciale, che consentano la reciproca conoscenza e 
condivisione.

 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

- Organizzazione di attività di potenziamento e sportello esercitativo.

- Prestito almeno mensile di libri della biblioteca scolastica con iniziative di scambio 
letterario.

- Promozione di incontri/dibattiti su temi scientifici-ambientali di attualità.

- Organizzazione di attività di lettorato e di spettacoli teatrali con esperti madrelingua.
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SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

- Promuovere e partecipare a percorsi di formazione/ricerca-azione sulla didattica 
della matematica, in particolare innovativi, riservati ai docenti.

 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

- Organizzazione di un incontro iniziale conoscitivo con le famiglie in tutti i casi di 
disagio già noti.

 

 

1-       2- PERCORSO DI MIGLIORAMENTO: COMPETENZE SOCIALI, DI CITTADINANZA E 

            REGOLAMENTO D’ISTITUTO

 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

- Costruzione, a tutti i livelli, di attività regolative in positivo della vita della comunità 
scolastica.

- Costruzione e realizzazione, per anno, di una UdA verticale con progetti finalizzati a 
raggiungere competenze sociali e civiche, promuovendo un linguaggio non "o-stile".

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

- Progettazione di attività a classi aperte con modalità di lavoro cooperativo, a partire 
da una strutturazione oraria mirata fin dalla sua elaborazione.
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- Eventuale utilizzo di ambienti digitali e piattaforme di condivisione.

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

- Costituzione di una Commissione di lavoro che elabori il protocollo d’azione sulla “E-
safety Policy” e formuli proposte di aggiornamento del Regolamento d’Istituto sulla 
prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
(Processi didattici innovativi)

 

I principali elementi di innovazione dell’Istituto saranno:

 Graduale distacco dalla didattica trasmissiva a favore di metodologie che 
privilegino l’acquisizione di competenze attraverso attività laboratoriali 
(esperienze in ambito scientifico, approccio educativo STEM, coding e 
robotica…);

•

Utilizzo di ambienti di apprendimento innovativi attraverso le nuove tecnologie 
(applicazioni digitali, software ...);

•

Promozione di metodologie attive che sviluppino il metodo di studio, la 
metacognizione e incrementino le abilità sociali (circle time, role playing, 
cooperative learning, peer education, attività a classi aperte, debate, flipped 
classroom…).

•
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SPAZI E INFRASTRUTTURE 
(Progettazione di spazi didattici innovativi, Integrazione delle TIC nella didattica)

Gli obiettivi di innovazione di spazi ed infrastrutture dell’Istituto per il prossimo 
triennio sono:

 Potenziamento delle aule di informatica;•

Ripristino e potenziamento dell’Atelier Digitale;•

 Ripristino e potenziamento dell’aula informatizzata di lingue straniere;•

 Digitalizzazione dell’aula di musica.•

 

 
SVILUPPO PROFESSIONALE 

(Il modello di formazione professionale, Documentazione delle pratiche 
innovative)

L’Istituto organizzerà:

 Corsi di formazione che aiutino i docenti a sfruttare le opportunità del digitale 
nella didattica;

•

 Corsi di aggiornamento sulle metodologie attive di insegnamento (circle time, 
role playing, cooperative learning, peer education, attività a classi aperte, 
debate, flipped classroom…).

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

                                                               TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 

COMPETENZE DI BASE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN 
TERMINI DI IDENTITÀ, AUTONOMIA, COMPETENZA, CITTADINANZA.

“Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo 
d’istruzione”- 2012

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 
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 
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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.

 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

“Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo 

d’istruzione”- 2012

Competenze riferite alla maturazione personale e sociale: 

• saper 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;

• saper orientare le proprie scelte in modo consapevole rispetto alle proprie 
potenzialità e ai propri limiti; 

• saper utilizzare 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; 

• saper collaborare con gli altri e rispettare le regole condivise, avendo assimilato il 
senso e la necessità del rispetto della convivenza civile; 
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• sapersi misurare con le novità e gli imprevisti, dimostrando originalità e spirito di 
iniziativa e assumendosi le proprie responsabilità; 

• avere cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.

 

Competenze di carattere disciplinare: 

• avere 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;

• sapersi esprimere a livello elementare in lingua inglese e saper affrontare una 
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda 
lingua europea; 

• saper utilizzare le proprie conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 
analizzare dati e fatti della realtà, per affrontare problemi e situazioni; 

• sapersi orientare nello spazio e nel tempo; 

• saper osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche; 

• saper usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 
analizzare dati ed informazioni e per comunicare; 

• impegnarsi in campi espressivi, motori ed artistici congeniali alle proprie attitudini. 

 

 

 

                                                  SCUOLA DELL'INFANZIA "S. MARCO"
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La Scuola dell’Infanzia “S. Marco” riconosce la pluralità di elementi che creano tante possibilità 
di crescita, emotiva e cognitiva insieme, per far evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno. 
Essa promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli ambienti, la 
predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell’intera giornata scolastica, 
dando la possibilità ad ogni bambino di esprimere i suoi talenti e la sua creatività.

Obiettivo fondamentale è la valorizzazione significativa dell’unicità e della specificità di ogni 
alunno con i suoi tempi, le sue caratteristiche individuali e personali e i suoi bisogni, per 
favorire la crescita armonica ed equilibrata di ciascuno, per soddisfare tutte le esigenze 
educative del bambino quali:

 il bisogno di essere amato e di amare, che significa bisogno di sentirsi protetto e sicuro 
per superare ansie e paure, di sentirsi parte di un gruppo e di muoversi con fiducia 
nella realtà circostante (stabilità e positività delle relazioni);

•

 il bisogno di giocare, che significa bisogno di entrare in rapporto con le persone e gli 
oggetti, in un’esperienza che coinvolge il bambino in tutte le dimensioni del suo essere: 
affettiva, emotiva, cognitiva, relazionale...;

•

 il bisogno di conoscere, che significa guardare ed esplorare la realtà, ossia di 
manipolare, costruire, rompere, mettere in disordine e in ordine gli oggetti, porre 
domande…;

•

 il bisogno di esprimersi e di comunicare con linguaggi verbali e non, quali il movimento, 
l’espressione mimico-gestuale, il disegno, la pittura, la manualità, la musica, il teatro...;

•

 il bisogno di riuscire, che significa bisogno di essere gratificato per quanto si fa. I 
successi e gli insuccessi lasciano sempre un segno positivo o negativo in ognuno di noi 
e tanto più in un bambino, condizionando il successivo corso delle esperienze;

•

i bisogni psicomotori e di conquista dell’autonomia, che indicano la consapevolezza del 
sé corporeo, il sapersi orientare nello spazio e nel tempo e il sapersi rapportare con gli 
oggetti e con la realtà.

•

 

 

                                    SCUOLE PRIMARIE "G. GHIROTTI" E "S. G. BOSCO"

 

Alla Scuola Primaria spettano alcune finalità specifiche: offrire occasioni di apprendimento 
dei saperi e dei linguaggi culturali di base; far sì che gli alunni acquisiscano gli strumenti di 
pensiero necessari per apprendere a selezionare le informazioni; promuovere la capacità di 

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC CREAZZO  "MANZONI"

elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da bussola negli itinerari personali; 
favorire l’autonomia di pensiero, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a 
partire da concreti bisogni formativi (Indicazioni Nazionali per il Curricolo).

 

PROPOSTE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI

Per TRASVERSALITÀ si intende la presenza nei curricoli delle diverse discipline di 
obiettivi e principi metodologici comuni, tali da assicurare un rinforzo reciproco tra i 
diversi apprendimenti, da garantire uno sviluppo complessivo delle intelligenze 
attraverso le discipline. Gli scopi sono di:

      superare lo sviluppo separato degli insegnamenti disciplinari;
       trasformare i saperi in cultura;
       evitare il sovraccarico contenutistico dei curricoli che rischiano di diventare 

sterminati e impraticabili, ricercando un giusto equilibrio fra gli aspetti 
metodologici delle discipline e quelli contenutistici.

Saranno perciò messi in atto dei principi metodologici comuni a tutti gli insegnamenti, 
quali:

       l’attenzione allo sviluppo delle abilità di studio;
        l'operatività (pratica e mentale) in ogni momento dell’attività scolastica (si 

impara facendo, non ascoltando);
       il recupero della manualità;
       la promozione dell’apprendimento cooperativo;
       la valorizzazione dei diversi stili di apprendimento e delle diverse “intelligenze”;
      la promozione della consapevolezza delle attitudini del singolo studente, come 

orientamento alle scelte negli studi;
       la promozione della creatività;
       il radicamento delle conoscenze astratte su elementi concreti di esperienza 

e/o dell’immaginario;
      la necessità di partire sempre da situazioni problematiche, di porre domande 

aperte e “legittime”, di ricercare soluzioni;
       il superamento degli enciclopedismi, privilegiando le conoscenze procedurali 

su quelle dichiarative;
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       la consapevolezza epistemologica interna ad ogni studio disciplinare;
       la riflessione metacognitiva per rendere consapevoli gli alunni dei percorsi 

realizzati;
       il coordinamento didattico ed organizzativo delle iniziative per ricercare 

collaborazione tra colleghi e prevedere un’equilibrata distribuzione delle stesse 
nell’arco dell’anno scolastico, evitando attività estemporanee.
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                                         SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "A. MANZONI"
 

Gli assi portanti dell'azione didattica della Scuola Secondaria di I Grado “Manzoni” 
sono tre: 

·       L’orientamento, considerato come lo sviluppo dell’identità personale, intesa come 
progressiva presa di coscienza di sé; l’inclusione non è passiva omologazione nel 
gruppo ma armonia nella diversità; la progettualità consente di operare scelte 
responsabili.

 ·      La trasversalità, la consapevolezza dell’unitarietà del sapere, pur nella specificità 
delle diverse discipline scolastiche.

 ·       La cittadinanza attiva, come costruzione del senso di appartenenza al gruppo nel 
rispetto delle  regole e della legalità, maturata anche attraverso la disciplina 
trasversale dell’Educazione Civica il cui insegnamento ruota attorno a tre nuclei 
tematici principali: la Costituzione, lo Sviluppo Sostenibile, la Cittadinanza Digitale.

 

PRINCIPI METODOLOGICI
Al fine di favorire l’apprendimento, la crescita individuale, lo sviluppo delle life skills e del 
pensiero computazionale, tra i docenti vengono condivise alcune strategie metodologiche:

§  l'attenzione allo sviluppo delle abilità di studio;
§  l'operatività, come apprendimento attivo, anche in modo cooperativo e collaborativo;
§  la valorizzazione dei diversi stili di apprendimento, anche mediante il recupero della 

manualità;
§  attività unplugged e plugged di Coding;
§  problem posing e problem solving;
§  il coordinamento didattico organizzativo delle iniziative.

 

 

ALLEGATI:
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I Campi di esperienza - Scuola Infanzia S. Marco.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARI

SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARCO: 40 ORE SETTIMANALI

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00.

Possibilità di anticipo dalle ore 7,30 alle ore 8,00 per coloro che ne fanno richiesta.

  

SCUOLA PRIMARIA "S. G. BOSCO": 27 ORE SETTIMANALI

Dal lunedì al venerdì con orario 8.10-13.10 e un rientro pomeridiano il giovedì fino alle 16.10.

 

SCUOLA PRIMARIA "GHIROTTI": 27 ORE SETTIMANALI O 40 ORE SETTIMANALI (TEMPO 

PIENO)

Dal lunedì al venerdì con orario 8.10-13.10 e un rientro pomeridiano fino alle 

16.10 per le classi a Tempo  Ordinario di 27 ore (lunedì cl. I, martedì cl. II, 

mercoledì cl. III, giovedì cl. IV, venerdì cl. V);

•

Dal lunedì al venerdì con orario 8.10-16.10 per le classi a Tempo Pieno di 40 ore 

(mensa compresa nel tempo scuola).

•

 

Alla Scuola Primaria vengono insegnate le seguenti discipline della quota nazionale 
obbligatoria, il monte ore delle quali è stato deliberato dal Collegio dei Docenti 
nell’ambito delle decisioni di applicazione della Riforma della Scuola:
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  27 ore 27 ore 27 ore

 

TEMPO

PIENO

    cl. I cl. II da cl. III

         

Italiano 8/9 7 7 7

         

Storia e geografia 4 4 4 4

         

Matematica 7/8 6 6 6

         

Scienze e 
tecnologia 2,5 2 2 2

         

Inglese 2/3 1 2 3

         

Educazione fisica 2 2 2 1

         

Arte e immagine 2 1 1 1

         

Musica 2 2 1 1
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Religione 
cattolica 2 2 2 2

         

 

 

 

                                                SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "A. MANZONI"

Dal lunedì al sabato con orario 8.00-13.00 per le classi a Tempo Ordinario di 30 
ore settimanali.

•

Dal lunedì al sabato con orario 8.00-13.00 e due rientri pomeridiani (martedì e 
venerdì) con orario 14,00-16,00 per le classi a Tempo Prolungato di 36 ore 
settimanali.

•

Dal lunedì al sabato con orario 8.00-13.00 e tre ore di studio musicale pomeridiano 
(teoria, solfeggio e strumento) per l'Indirizzo Musicale.

•

 
 
                                          INDIRIZZO: TEMPO ORDINARIO
 

  
Materia TN  

30 h. sett.

Lettere (italiano, storia, geografia) 10
Matematica e scienze 6
Laboratori =
Inglese 3
Francese 2
Tecnologia / Informatica 2
Arte e immagine 2
Musica 2
Scienze motorie e sportive 2
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Religione o attività alternative 1
Ed. Civica (disciplina trasversale) 33 annue

 
 
 

                                                     INDIRIZZO: MUSICALE

Materia MUSICALE

33 h. sett.

Lettere (italiano, storia, geografia) 10

Matematica e scienze 6

Laboratori =

Inglese 3

Francese 2

Tecnologia / Informatica 2

Arte e immagine 2

Musica 2

Scienze motorie e sportive 2

Religione o attività alternative 1

Solfeggio e pratica strumentale

(strumenti:pianoforte/chitarra/violino/clarinetto)

3

Ed. Civica (disciplina trasversale) 33 annue
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                                          INDIRIZZO: TEMPO PROLUNGATO

 
Materia TP

36h. sett.

Lettere (italiano, storia, geografia) 12 (+2*)
Matematica e scienze 6  (+3*)
Laboratori (lettere/matematica; 
matematica/tecnologia)

2*
1*

Inglese 3
Francese 2
Tecnologia / Informatica 1 (+1*)
Arte e immagine 2
Musica 2
Scienze motorie e sportive 2
Religione o attività alternative 1
Ed. Civica (disciplina trasversale) 33 annue
*Ore di laboratorio con docenti in 

compresenza

 

 

 

L'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica (Curricoli Verticali allegati), pari a 33 ore 
annuali, coinvolgerà nel corso dell’anno scolastico tutti i docenti delle scuole di ogni ordine 
dell’Istituto Comprensivo e ruoterà attorno a tre assi: lo studio della Costituzione, lo Sviluppo 
Sostenibile, la Cittadinanza Digitale (L. n. 92/2019). 
Nelle Scuole Primarie "G. Ghirotti" e "S. Giovanni Bosco" e nella Scuola Secondaria di I Grado 
"A. Manzoni", il numero di ore dedicato all'Educazione Civica è distinto in modo specifico per 
ciascuna disciplina (cfr. allegato). 

ALLEGATI:
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA IC CREAZZO DELIBERATO GIUGNO 2021.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
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Curricolo verticale delle competenze sociali e civiche

di cittadinanza europea.

 

Competenze in 
chiave europea

Competenze 
di cittadinanza

Traguardi 
formativi  in 

uscita

Infanzia

Traguardi 
formativi in 

uscita

Primaria

Traguardi 
formativi

Sec. 1° grado

 

 

Imparare ad

Imparare

 

Acquisire ed 
interpretare

l’informazione

 

Individuare 
collegamenti

e relazioni

 

 

·   Esprimere i 
propri pensieri, i 
propri stati 
d’animo, le 
proprie emozioni.

·   Verbalizzare le 
proprie azioni ed 
esperienze con 
termini sempre 
più appropriati.

·   Rappresentare 
in modo 
grafico/espressivo 
le proprie azioni 
ed esperienze.

·   Utilizzare 
informazioni 
provenienti dalle 
esperienze 
quotidiane (a 
scuola, a casa, 
con gli altri), in 

·   Analizzare le 
proprie capacità 
scolastiche 
conoscendone i 
punti di 
debolezza e i 
punti di forza, e 
saperli gestire.

·   Acquisire 
strategie di 
memorizzazione.

·   Iniziare ad 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
utilizzando le 
informazioni 
ricevute, 
implicite ed 
esplicite anche 
in funzione dei 
tempi 

·   Essere 
consapevoli  
del proprio 
comportamento,
delle proprie 
capacità e dei 
propri punti 
deboli e saperli 
gestire.

·   Usare in modo 
efficace e 
funzionale 
strategie di 
memorizzazione.

·   Organizzare il 
proprio 
apprendimento 
scegliendo ed 
utilizzando 
varie fonti e 
varie modalità  
di informazione 

 

 

 

 

 

 

 

Imparare ad 
imparare
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modo 
appropriato alla 
situazione.

disponibili.

·   Acquisire e 
organizzare un 
approccio 
personale  al 
metodo di 
studio.

·    Trasferire le 
conoscenze e le 
competenze 
acquisite in 
contesti diversi.

anche in 
funzione dei 
tempi 
disponibili.

·   Continuare ad 
acquisire e 
perfezionare un 
efficace e 
personale 
metodo di 
studio anche 
attraverso il 
confronto con i 
pari.

 

 

·  Sviluppare un 
positivo senso di 
sé e 
sperimentare 
relazioni serene 
con gli altri, 
anche 
appartenenti a 
differenti 
tradizioni 
culturali e 
religiose.

·  Maturare una 
identità sociale 
anche nell’ottica 
dell’inclusione.

·  Comprendere e 

·         Comprendere 

semplici 
messaggi di 
genere 
diverso anche 
mediante 
supporti 
cartacei, 
informatici e 

iconografici.

·         Utilizzare i 
linguaggi di 
base appresi 
per descrivere 
e 
rappresentare 
eventi, 

·   Comprendere 
e utilizzare vari 
linguaggi e 
conoscenze 
disciplinari, 
mediante diversi 
supporti, per 
esprimere 
eventi, 
fenomeni, 
principi, concetti, 
norme, 
procedure 
potenziando la 
creatività 
individuale.

·    Saper 

 

 

 

 

 

 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale

 

 

 

 

Comunicare

 

Comprendere

 

 Rappresentare
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utilizzare gesti, 
immagini, suoni.

·  Esprimere le 
proprie 
esperienze 
sentimenti, 
opinioni, 
avvalendosi dei 
diversi linguaggi 
sperimentati.

·  Conoscere 
alcuni aspetti del 
 patrimonio 
culturale a livello 
locale.

fenomeni, 
norme, 
procedure, e 
le diverse 
conoscenze 
disciplinari 
anche 
mediante vari 
support, fruire 
attivamente e 
responsabilmente.

·         Conoscere e 
fruire 
attivamente e 
responsabilmente 

del patrimonio 
culturale 
locale e 
nazionale per 
trovare 
soluzioni 
nuove  a 
problemi di 
esperienza, 
adottare 
strategie di 
problem-
solving .

·         Maturare una 

identità 
sociale anche 
nell’ottica 
dell’inclusione.

utilizzare gli 
strumenti 
appropriati (libri 
di testo, guide e 
strumenti 
informatici) per 
comprendere il 
patrimonio 
naturale, 
artistico e 
letterario a 
livello locale, 
nazionale ed 
internazionale.

·   Trovare 

soluzioni 
funzionali a 
problemi di 
esperienza 
adottando 
strategie di 
problem solving.

·   Confrontarsi 

con l’esperienza 
religiosa 
cogliendone i 
principali aspetti 
dell’identità 
culturale di 
appartenenza in 
un’ottica di 
dialogo tra 
culture e 
religioni 
differenti.
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·      Interagire in 

gruppo 
ascoltando e 
comprendendo i 
diversi punti di 
vista, gestendo la 
conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e alla 
realizzazione delle 
attività collettive 
nel rispetto di 
tutti.

·      Partecipare 

alla vita scolastica 
in maniera attiva 
e costruttiva.

·      Assolvere gli 

obblighi scolastici 
con 
responsabilità 
rispettando le 
scadenze.

·      Rispettare le 

regole condivise.

·      Conoscere e 

comprendere 
alcuni articoli 
fondamentali 
della Carta 
Costituzionale, 
praticarli nella 
quotidianità e 

 

 

Competenze 
sociali e civiche

 

 

 

Collaborare

 

Partecipare

 

Comunicare

 

Agire in modo

autonomo e 
responsabile

·  Partecipare a 
giochi ed attività 
collettive, 
collaborando con 
il gruppo, 
riconoscendo e 
rispettando le 
diversità.

·  Esprimere i 
propri bisogni.

·  Portare a 
termine il lavoro 
assegnato.

·  Capire la 
necessità di 
regole: 
interiorizzarle, 
condividerle e 
rispettarle.

·    Confrontarsi e 
collaborare con gli 
altri nelle attività 
di gruppo e nelle 
discussioni, 
apportando il 
proprio contributo 
nel rispetto di 
tutti.

·   Assolvere gli 
obblighi scolastici 
con 
responsabilità.

·   Rispettare le 

regole condivise.

·   Conoscere il 

contenuto di 
alcuni articoli 
fondamentali 
della Carta 
Costituzionale.
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rapportarli con le 
discipline 
studiate.

·      Contribuire 

alla salvaguardia 
del territorio.

·         Ricavare 
informazioni 
da diversi 
linguaggi 
comunicativi.

·         Essere 
disponibili a 
ricercare 
informazioni 
utili al proprio 
apprendimento,
anche in 
contesti diversi 
da quelli 
disciplinari e 
prettamente 
scolastici.

·      Riconoscere 
criticamente 
situazioni che 
richiedono una 
soluzione.

·         Formulare 
ipotesi di 
soluzione, 
raccogliendo e 
valutando i 

· Analizzare 
l’informazione 
ricevuta nei 
diversi ambiti 
e attraverso 
diversi 
strumenti 
comunicativi.

·  Valutare 
l’attendibilità e 
l’utilità delle 
informazioni 
distinguendo 
fatti ed 
opinioni con 
senso critico.

·       Assumere 
iniziative 
personali per 
portare a 
termine 
compiti, 
valutando 
anche gli esiti 
del lavoro.

·       Adottare 
strategie di 

 

 

Spirito di 
iniziativa e di 
imprenditorialità

 

Risolvere 
problemi

 

Individuare 
collegamenti e 

relazioni

 

Acquisire ed 
interpretare

l’informazione

·   Comprendere il 
senso delle 
informazioni 
ricevute.

·   Avvalersi di 
informazioni 
utili per 
assumere 
comportamenti 
adeguati alle 
situazioni.

·   Assumere e 
portare a 
termine compiti 
ed iniziative.

·   Realizzare 
semplici 
progetti.

·   Adottare 
strategie di 
problem-
solving.
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dati e 
utilizzando, 
secondo il tipo 
di problema, 
contenuti e 
metodi 
acquisiti.

· Assumere 
iniziative 
personali per 
portare a 
termine i 
compiti; 
valutare gli 
esiti del lavoro.

·         Individuare 
analogie e 
differenze, 
rapporti di 
causa-effetto 
e/o spazi 
temporali nelle 
diverse 
discipline.

 

problem 
solving nei 
diversi 
contesti.

 

 

In allegato i Curricoli Verticali delle varie discipline per la Scuola Primaria e la Scuola 
Secondaria di I Grado.

ALLEGATI:
Link curricoli verticali I.C. Creazzo.pdf
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

                                   ATTIVITÁ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

 

COMUNICHI...AMO

 

OBIETTIVI FORMATIVI: sviluppare il piacere di leggere e di scrivere.

 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: capacità di individuare, comprendere, 
esprimere, creare ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti ed opinioni in 
forma sia orale che scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione 
scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul 
piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. Lo sviluppo di tale 
competenza costituisce la base per l'apprendimento successivo e l'ulteriore 
interazione linguistica.

 

SCUOLA DELL'INFANZIA

•      Prestito libri della biblioteca scolastica.

•      #ioleggoperché.

•     "Natalibro".

•      Incontro d'autore.

•      Giornata Mondiale del Libro: Flash book mob.

•      Un libro per sognare: laboratorio di biblioteca con animazione alla lettura.

•      Progetto "Le parole per dirlo": laboratorio linguistico.
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•      "20 Venti d’Estate".

 

SCUOLA PRIMARIA

•          Prestito libri della biblioteca scolastica.

•          #ioleggoperché.

•          "Natalibro".

•          "Libriamoci".

•          Incontro d'autore.

•          Giornata Nazionale della Lettura.

•          Giornata Mondiale del Libro: Flash book mob.

•          Visita alla Biblioteca Civica di Creazzo con animazione alla lettura.

•          Progetto "Il quotidiano in classe".

•          Scrittura creativa.

•          Concorsi letterari.

•          "20 Venti d’Estate".

•          Prima alfabetizzazione di alunni stranieri anche con l’aiuto di mediatori 
culturali.

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

•      Prestito libri della biblioteca scolastica.

•      #ioleggoperché.

•      "Natalibro".
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•      "Libriamoci".

•      Incontro d'autore.

•      Giornata Mondiale del Libro.

•      Visita alla Biblioteca Civica di Creazzo con animazione alla lettura.

•       Progetto "Il quotidiano in classe".

•       Concorsi letterari.

•       "20 Venti d’Estate".

•        Prima alfabetizzazione di alunni stranieri anche con l’aiuto di mediatori culturali.

•        Attività di recupero per alunni in difficoltà.

 

 

OUI... GO

 

OBIETTIVI FORMATIVI: sviluppare il piacere di imparare e di usare le lingue straniere in 
modo formale, non formale e informale per tutta la vita; sviluppare la conoscenza del 
vocabolario e della grammatica funzionale di lingue diverse, nonché la 
consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici.

 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA: capacità di utilizzare diverse lingue in modo 
appropriato ed efficace allo scopo di comunicare; oltre alle principali abilità richieste 
per la comunicazione (capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere), richiede 
anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale.

 

SCUOLA DELL'INFANZIA
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•          Laboratorio di inglese.

•          Giornata Europea delle Lingue.

 

SCUOLA PRIMARIA

•          Giornata Europea delle Lingue.

•          English Breakfast.

•          Spettacolo teatrale in lingua inglese con workshop.

•          Prestito libri in inglese della biblioteca scolastica.

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

•          Giornata Europea delle Lingue.

•          Progetto "Let's speak English!": lettorato inglese classi III.

•          Minilettorato in lingua francese inglese (classi II).

•          Delf A2: lettorato francese finalizzato alla certificazione (classi III).

•          Spettacolo teatrale in lingua inglese con workshop.

•          Prestito libri della biblioteca di lingue.

 

 

ScientificaMENTE

 

OBIETTIVI FORMATIVI: sviluppare la capacità di usare modelli matematici di pensiero e 
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di presentazione; comprendere i cambiamenti determinati dall’attività umana e 
maturare la consapevolezza della responsabilità individuale del cittadino.

 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA: 
la competenza matematica è la capacità di sviluppare ed applicare il pensiero 
matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, ponendo 
l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della conoscenza; la competenza in 
scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme 
delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, 
per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti 
empirici; le competenze in tecnologie ed ingegneria sono applicazioni di tali 
conoscenze e metodologie per dare risposta ai bisogni avvertiti dagli esseri umani.

 

SCUOLA DELL'INFANZIA

•    "Logica...mente… insieme": laboratorio di intelligenza numerica.

•   "Europe CodeWeek": attività di coding per lo sviluppo del pensiero logico-
matematico.

•    Progetto "Sorridi": educazione all'igiene orale.

 

SCUOLA PRIMARIA

•    Giochi Matematici.

•    Corso di scacchi.

•  Educazione ambientale: "Una giornata a scuola con gli alberi", "AgnoChiampo 
Ecogame", "ComposTIAMO".

•  Educazione alimentare: “Frutta nelle scuole”, "Latte nelle scuole", merenda sana, 
colazione all'italiana,
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   conoscenza e promozione del "broccolo fiolaro" di Creazzo.

•   Agenda 2030.

•   "Europe CodeWeek": attività di coding per lo sviluppo del pensiero logico-
matematico.

•    STEM.

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

•          Giochi Matematici.

•          Corso di scacchi.

•          Educazione ambientale: "AgnoChiampo Ecogame", "ComposTIAMO", "Che fine 
fanno i rifiuti", "Un orto

           urbano".

•          Educazione alla salute.

•          Agenda 2030.

•        "Europe CodeWeek": attività di coding per lo sviluppo del pensiero logico-
matematico.

•         Attività di laboratorio scientifico.

 

 

 

TIC

 

OBIETTIVI FORMATIVI: sviluppare le abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e 
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della comunicazione (TIC); sviluppare la capacità di accedere a, valutare, filtrare, 
utilizzare, creare, programmare e condividere contenuti digitali, con un atteggiamento 
riflessivo e critico, ma anche improntato alla curiosità, aperto e interessato al futuro 
dell'evoluzione delle tecnologie digitali; maturare la capacità di utilizzare le tecnologie 
digitali per raggiungere obiettivi personali e sociali, come ausilio per la cittadinanza 
attiva e l'inclusione sociale, la collaborazione con gli altri e la creatività.

 

COMPETENZA DIGITALE: saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico e 
responsabile le tecnologie della società dell’informazione (TSI); essa richiede quindi 
l'alfabetizzazione informatica e digitale, nonché le capacità relative alla cibersicurezza.

 

SCUOLA DELL'INFANZIA

•          Uso di tecnologie dell’informazione e della comunicazione trasversali.

•          Uso della LIM per vari progetti. 

•          Pensiero computazionale: coding.

•         L'informatica tra logica e creatività.

 

SCUOLA PRIMARIA

•          Uso di tecnologie dell’informazione e della comunicazione trasversali ed 
integranti le competenze

           disciplinari.

•          Utilizzo della LIM per vari progetti.

•          Utilizzo di piattaforme digitali.

•          Pensiero computazionale: coding.

•          Sicurezza in Rete.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

•          Uso di tecnologie dell’informazione e della comunicazione trasversali ed 
integranti le competenze

           disciplinari.

•          Utilizzo di piattaforme digitali.

•          Pensiero computazionale: coding.

•          Patentino ECDL.

•          Progetto "Connessi e sicuri".

•          Safer Internet Day.

 

 

I CARE

 

OBIETTIVI FORMATIVI: raggiungere la capacità di individuare le proprie capacità, di 
gestire la complessità, l'incertezza e lo stress, di riflettere criticamente e di prendere 
decisioni;  comprendere i codici di comportamento e le maniere in cui le persone 
agiscono nei diversi ambienti; conoscere strutture e concetti sociopolitici (democrazia, 
giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) e i valori comuni dell'Europa; 
maturare la capacità di impegnarsi in una partecipazione attiva e democratica.

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA' DI IMPARARE A IMPARARE: capacità 
di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 
mantenersi resilienti, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di controllare, 
valutare e condividere il proprio apprendimento, di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva.
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COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA: capacità di rispettare i diritti umani, 
base della democrazia; capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare in 
modo costruttivo alla vita civica e sociale per conseguire un interesse comune, come 
lo sviluppo sostenibile della società.

 

SCUOLA DELL'INFANZIA

•          Progetto Accoglienza.

•          Progetto "Passaporto": continuità con il Nido e con la Scuola Primaria.

•          Danza ed emozioni.

•          Progetto d'Avvento. 

•          Giornata Nazionale della Gentilezza.

•          Donacibo.

 •         Marronata con gli Alpini.  

 

SCUOLA PRIMARIA

•          Progetto "Benvenuti": accoglienza alunni di classe prima.

•          Progetto "Passaporto": continuità con la Scuola dell'Infanzia e con la Scuola 
Secondaria di Primo Grado.

•          Progetto "Le parole per dirlo": educazione socio-affettiva-sessuale.

•          Patto Educativo di Corresponsabilità.

•          Progetto "Spazio di ascolto": counseling a cura di una Psicologa e 
Psicoterapeuta.

•          Educazione stradale.
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•          Screening DSA.

•          Donacibo.

•          Mercatino di beneficenza dei manufatti realizzati alla "Giornata della manualità" 
("S. G. Bosco") 

•          Giornata Nazionale della Gentilezza.

•          Giornata della Memoria e Giorno del Ricordo.

•          Educazione alla legalità, prevenzione al bullismo e cyberbullismo.

 •         Marronata con gli Alpini.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

•          Progetto "Benvenuti": accoglienza alunni di classe prima.

•          Progetto "Passaporto": continuità con la Scuola Primaria e con la Scuola 
Secondaria di Secondo Grado.

•          Progetto "Le parole per dirlo": educazione socio-affettiva-sessuale.

•          Progetto "Comunque vada sarà un successo": attività di recupero e di 
rimotivazione allo studio per alunni in

           difficoltà.

•          Progetto "Conoscere per scegliere": orientamento alla scelta della Scuola 
Secondaria di Secondo Grado.

•          Incontro con i Maestri del Lavoro.

•          Patto Educativo di Corresponsabilità.

•          Progetto "Spazio di ascolto": counseling a cura di una Psicologa e 
Psicoterapeuta.

•          Educazione stradale.
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•          Protezione Civile a scuola.

•          Educazione alla salute e Primo Soccorso.

•          Giornata della Donazione.

•          Donacibo.

•          Giornata Nazionale della Gentilezza.

•          Giornata della Memoria e Giorno del Ricordo.

•          Educazione alla legalità, prevenzione al bullismo e cyberbullismo.

•          Giornata contro la violenza sulle donne.

 •         Marronata con gli Alpini.

 

 

SPORT A SCUOLA

 

OBIETTIVI FORMATIVI: sviluppare la capacità di agire sulla base di idee ed opportunità 
e di trasformarle in valori per sé e per gli altri; sviluppare il piacere di fare sport; 
maturare la consapevolezza dell'importanza dell'attività fisica per la salute; cogliere il 
valore sociale dello sport;  sviluppare la competizione positiva anche al fine 
dell'autostima.

 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE: saper tradurre le idee in azioni; ciò si fonda sulla 
creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla 
perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di 
programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale e sociale.
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SCUOLA DELL'INFANZIA

•         "Giocare con il corpo": laboratorio psicomotorio.

•          "Le piccole Olimpiadi colorate": laboratorio motorio. 

•           Progetto "Ritorneremo a danzare". 

•          "Ho fatto splash": progetto di acquaticità.

•           Giornate dello sport.

 

SCUOLA PRIMARIA

•          "Corriamo insieme".

•          Propedeutica agli sport di squadra: minivolley, minibasket, calcio.

•          Torneo di minivolley.

•          "Giochi Arcobaleno".

•          "Corro… salto… lancio".

•          "Scuola Attiva Kids".

•          "Scuola e sport: Pause attive".

•          Corso di scacchi.

•          Giornate dello sport.

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

•         "Giochiamo a...".

•          "Corriamo insieme".

•          "Corro… salto… lancio".
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•          Corso di scacchi.

•          Tennis.

•          Hip hop.

•          Orienteering.

•          Baskin: basket e integrazione.

•          "Atletica adattata" per alunni con disabilità fisica.

•          Giornate dello sport.

•          Tornei sportivi di fine anno di minivolley, pallamano, pallavolo.

 

 

SCOPRI I TUOI TALENTI!

OBIETTIVI FORMATIVI: imparare ad apprezzare l'arte affinando lo spirito critico; 
sviluppare la capacità di esprimersi attraverso la musica, la recitazione ed il linguaggio 
grafico-pittorico; cogliere il valore sociale ed inclusivo della musica, del teatro e delle 
arti in genere.

 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI: implica 
la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed 
emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, comprese la musica, 
le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

 

SCUOLA DELL'INFANZIA

•          Laboratorio creativo-pittorico.

•          Laboratorio creativo-manipolativo.
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•          "La prova dei cuochi": laboratorio di cucina. 

•          "Musica, che piacere!": laboratorio musicale.

•          Progetto "Spazio Incanto": laboratorio emozionale tra emozioni, corpo, musica.

•          "Artisti in piazza".

•          Visione di spettacoli teatrali.

•          Visite a mostre, musei e luoghi d’arte.

•           Cori e spettacoli natalizi e di fine anno.

 

SCUOLA PRIMARIA

•          Progetto "Un mondo di musica".

•          Progetto "Ponti sonori": approccio agli strumenti dell'Indirizzo Musicale.  

•         "Giornata della manualità".

•          "Artisti in piazza".

•          Laboratorio teatrale.

•          Visione di spettacoli teatrali.

•          Visite a mostre, musei e luoghi d’arte.

•          Cori e spettacoli natalizi e di fine anno scolastico.

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

•          Gruppo Polifonico di flauti dolci.

•          Concerti di Natale.

•          Concerti di fine anno scolastico.
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•          Concorsi musicali e saggi di indirizzo.

•          Laboratorio di percussioni.

•          Lezioni-concerto presso il Conservatorio di musica "A. Pedrollo".

•          Progetto "Ponti sonori": promozione dell'Indirizzo Musicale nelle classi V Scuola 
Primaria. 

•          Gemellaggio musicale con orchestra ex alunni "Ottavo Rigo".

•          Giornata della Memoria e Giorno del Ricordo all'insegna della musica.

•          Partecipazione a "Musica ragazzi!" a cura dell'Associazione "Voces clarae".

•          Concerto a scopo benefico dell'orchestra ex alunni "Ottavo Rigo" in occasione 
del Natale e della festa del

            patrono di Creazzo.

•          Collaborazioni musicali con Amministrazione Comunale e Associazione 
Commercianti.

•          Animazione musicale Mercatini di Natale, commemorazione del IV novembre, 
XXV Aprile e Caduti di

            Nassirya.

•          Certificazione europea "Trinity College London Music" sia dei 4 strumenti che di 
teoria e solfeggio (Scuola

            Pilota).

•          "Teatro amico": laboratorio teatrale (per l'indirizzo a Tempo Prolungato).

•          Laboratorio di incisione.

•          Progetto "Crea la tua t-shirt sostenibile". 

•          Progetto "Alla scoperta di Creazzo". 

•          "Artisti in piazza".

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC CREAZZO  "MANZONI"

•          Visione di spettacoli teatrali.

•          Visite a mostre, musei e luoghi d’arte.

 

                                   

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

           CLASSE PRIMA SCUOLA 
PRIMARIA

 

VALUTAZIONE INTERMEDIA

NOME ALUNNO ha avuto un approccio................................... (1) con la nuova esperienza 
scolastica.

Ha dimostrato un interesse...................................... (2) nei confronti delle attività proposte.

L’attenzione è stata........................................................... (3).

L’impegno è risultato…………………………………………………(4).

Nel lavoro scolastico è stato…………………………………..…...(5).

Di fronte a situazioni nuove........................................... (6).

Sta acquisendo le strumentalità di base in modo.................................... .(7).

 

VALUTAZIONE FINALE

Durante il secondo quadrimestre NOME ALUNNO ha evidenziato 
un’attenzione…………………………(3) e un interesse........................................ (2).

L’impegno è risultato…………………………………(4).
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Ha gestito il proprio lavoro scolastico in modo …………………..…….. (8)

Ha acquisito le strumentalità di base e le conoscenze disciplinari in modo ………………….…….(9).

 

1 Positivo - sereno - abbastanza positivo - parzialmente positivo - poco positivo

2 Continuo - spiccato - vivo - adeguato - discreto - settoriale - selettivo - poco 
costante - saltuario - limitato

3 Assidua - elevata - costante - adeguata - modesta - (a volte) discontinua - 
limitata - settoriale - superficiale - faticosa

4 Elevato - lodevole - assiduo - attivo - puntuale - regolare - costante - alterno - 
settoriale - superficiale - discontinuo - limitato - minimo

5 Diligente - puntuale - ordinato - autonomo - frettoloso - poco curato - 
dispersivo - disordinato - (poco) rispettoso dei tempi stabiliti

6 Ha avuto un atteggiamento costruttivo - ha cercato strategie in autonomia - 
ha avuto bisogno di aiuto da parte dell’adulto

7 Molto sicuro - sicuro - efficace - completo - abbastanza sicuro - adeguato - 
poco sicuro - impreciso - parziale - difficoltoso

8 Puntuale e completo - autonomo - abbastanza autonomo - non ancora 
autonomo – dispersivo - parziale (elencare eventuali punti di forza)

9 Ottimo - molto buono - più che buono - buono - quasi buono - discreto - 
sufficiente - quasi sufficiente - non del tutto sufficiente
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CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA

 

VALUTAZIONE INTERMEDIA

NOME ALUNNO ha manifestato u n ……………….. (1) interesse nei confronti delle attività 
scolastiche.

L’attenzione è stata…………………………………(2).

L’impegno è risultato………………………………(3).

Nel lavoro scolastico è stato…………………… (4).

Di fronte a situazioni nuove........................ (5).

Sta acquisendo in modo……………………….…..(6) gli apprendimenti disciplinari.

 

VALUTAZIONE FINALE

Durante il secondo quadrimestre NOME ALUNNO ha evidenziato un interesse……………….….. 
(1) per le proposte didattiche.

L’attenzione è stata................ ………………(2).

L’impegno è risultato…………………….................(3).

Nel lavoro scolastico è stato………………………(4).

Ha acquisito nuove conoscenze disciplinari in modo...................................... (6), ottenendo 
risultati.................................................... (7).

 

1 Continuo - spiccato - vivo - adeguato - discreto - settoriale - selettivo - poco 
costante - saltuario - limitato

2 Assidua - elevata - costante - adeguata - modesta - (a volte) discontinua - 
limitata - settoriale - superficiale - faticosa

3 Elevato - lodevole - assiduo - attivo - puntuale - regolare - costante - alterno - 
settoriale - superficiale - discontinuo - limitato - minimo
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4
Diligente - puntuale - ordinato - autonomo - frettoloso - poco curato - 
dispersivo - disordinato - (poco) rispettoso dei tempi stabiliti

5 Ha avuto un atteggiamento costruttivo - ha cercato strategie in autonomia - ha 
avuto bisogno di aiuto da parte dell’adulto

6 Molto sicuro - sicuro - efficace - completo - abbastanza sicuro - adeguato - poco 
sicuro - impreciso - parziale - difficoltoso

7 Ottimi - molto buoni - più che buoni - buoni - quasi buoni - discreti - sufficienti - 
quasi sufficienti - non del tutto sufficienti

 

 

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA

 

VALUTAZIONE INTERMEDIA

NOME ALUNNO ha partecipato alle attività scolastiche con interesse……………………. (1).

L’attenzione è stata…………………………………(2).

L’impegno è risultato……………………………… (3).

Nel lavoro scolastico è stato…………………… (4).

Di fronte a situazioni nuove........................ …(5).

Sta acquisendo le principali abilità di studio in modo…………………………..(6), ottenendo risultati
………………….…(7).

 

 

VALUTAZIONE FINALE 

Durante il secondo quadrimestre NOME ALUNNO ha evidenziato un interesse………………………. 
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(1).

L’attenzione è stata................ ………………(2).

L’impegno è risultato…………………….................(3).

La sua organizzazione del lavoro è stata………………………(8).

Negli apprendimenti ha evidenziato…………………………(9) conoscenza  degli argomenti.

La preparazione raggiunta è complessivamente………………………(10).

 

1 Continuo - spiccato - vivo - adeguato - discreto - settoriale - selettivo - poco 
costante -saltuario - limitato

2 Assidua - elevata - costante - adeguata - modesta - (a volte) discontinua - 
limitata - settoriale - superficiale - faticosa

3
Elevato - lodevole - assiduo - attivo - puntuale - regolare - costante - alterno -
settoriale - superficiale - discontinuo - limitato - minimo

4
Diligente - puntuale - ordinato - autonomo - frettoloso - poco curato - 
dispersivo - disordinato - (poco) rispettoso dei tempi stabiliti

5
Ha avuto un atteggiamento costruttivo - ha cercato strategie in autonomia - 
ha avuto bisogno di aiuto da parte dell’adulto

6 Molto sicuro - approfondito - sicuro - efficace - completo - adeguato - 
abbastanza sicuro - poco sicuro - impreciso - parziale - difficoltoso  

7
Ottimi - molto buoni - più che buoni - buoni - quasi buoni - discreti - 
sufficienti - quasi sufficienti - non del tutto sufficienti

8 Pronta ed efficace - puntuale e regolare - essenziale - approssimativa - 
superficiale - imprecisa

9 Un’approfondita e personale - una buona/discreta/basilare/sufficiente - 
parziale
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10
Ottima - molto buona - più che buona - buona - quasi buona - discreta - 
sufficiente - quasi sufficiente - non del tutto sufficiente

 

 

CLASSI QUARTA E QUINTA SCUOLA PRIMARIA

 

VALUTAZIONE INTERMEDIA

NOME ALUNNO ha partecipato alle attività scolastiche con interesse……………………. (1).

L’attenzione è stata………………………………… (2).

L’impegno è risultato……………………………… (3).

Nel lavoro scolastico è stato…………………… (4).

Di fronte a situazioni nuove........................ (5).

Negli apprendimenti ha dimostrato…………………………..(6), ottenendo risultati…………………(7).

 

 

VALUTAZIONE FINALE

Durante il secondo quadrimestre NOME ALUNNO ha evidenziato un interesse…………….(1).

L’attenzione è stata……………………………..(2).

L’impegno è risultato……………………………… (3).

La sua organizzazione del lavoro è stata.................. …….(8).

Negli apprendimenti ha evidenziato.......................... (9) conoscenza degli argomenti.

La preparazione raggiunta è complessivamente…..…………….…… (10).
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    PERLE CLASSI QUINTE: 

Ha maturato un livello di competenza........................ (11).

 

1 Continuo - spiccato - vivo - adeguato - discreto - settoriale - selettivo - poco 
costante -  saltuario -  limitato

2 Assidua - elevata - costante - adeguata - modesta - (a volte) discontinua - 
limitata - settoriale - superficiale - faticosa

3
Elevato - lodevole - assiduo - attivo - puntuale - regolare - costante - alterno - 
settoriale - superficiale - discontinuo - limitato - minimo

4
Diligente - puntuale - ordinato - autonomo - frettoloso - poco curato - 
dispersivo - disordinato - (poco) rispettoso dei tempi stabiliti

5 Ha avuto un atteggiamento costruttivo - ha cercato strategie in autonomia - 
ha avuto bisogno di aiuto da parte dell’adulto

6 Di saper rielaborare le conoscenze grazie ad uno studio personale ed 
approfondito - di avviarsi a rielaborare le conoscenze - (qualche) difficoltà 
nello studio e nella rielaborazione delle conoscenze

7 Ottimi - molto buoni - più che buoni - buoni - quasi buoni - discreti - 
sufficienti - quasi sufficienti - non del tutto sufficienti

8
Pronta ed efficace - puntuale e regolare - essenziale - approssimativa - 
superficiale - imprecisa

9 Un’approfondita e personale - una buona/discreta/basilare/sufficiente - 
parziale

10 Ottima - molto buona - più che buona - buona - quasi buona - discreta - 
sufficiente - quasi sufficiente - non del tutto sufficiente

11 Avanzato - intermedio - base - iniziale

64



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC CREAZZO  "MANZONI"

 

                                                         

 

 

                                                               SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 

Primo quadrimestre

 

AUTONOMIA
L’alunno, nel corso del 
primo quadrimestre, 
ha dimostrato un 
livello di autonomia

-          elevato

-          buono

-          adeguato

-          in progressivo sviluppo

-          sufficiente

-          non ancora adeguato

RESPONSABILITA’
Nel lavoro scolastico 
ha evidenziato un 
atteggiamento

-          molto responsabile

-          responsabile

-          abbastanza responsabile

-          poco responsabile

-          efficace

-          adeguato

-          acquisito, ma non 

METODO DI STUDIO Il metodo di lavoro e di 
studio risulta
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sempre  efficace
-          settoriale
-          approssimativo

-          in via di acquisizione

LIVELLO GLOBALE 
DEGLI 
APPRENDIMENTI

Ha raggiunto un 
livello globale di 
preparazione

-          completo e approfondito

-          completo

-          buono

-          soddisfacente

-          sufficiente
-          complessivamente 

sufficiente, ma incerto in 
(indicare le discipline)

-          non sufficiente

 

 

 

Secondo quadrimestre

 

AUTONOMIA
A conclusione 
dell’anno scolastico, 
l’alunno dimostra di 
aver raggiunto una

-          notevole 
autonomia 

-          buona autonomia
-          discreta 

autonomia   

-          sufficiente autonomia

-          non completa autonomia
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RESPONSABILITA’
e ha affrontato 
l’esperienza 
scolastica in modo

-          molto responsabile

-          responsabile

-          abbastanza  
responsabile

-          poco responsabile

METODO DI STUDIO
Ha acquisito un 
metodo di lavoro -          produttivo e sistematico

-          valido

-          sicuro

-          soddisfacente

-          non sempre efficace

-          poco efficace

 

LIVELLO GLOBALE 
DEGLI 
APPRENDIMENTI

Il livello 
globale degli 
apprendimenti 
risulta

-          eccellente

-          completo e sicuro

-          buono

-          soddisfacente

-          sufficiente

-          complessivamente 
sufficiente, ma (ancora) 
incompleto in (indicare le 
discipline)

-          non sufficiente

PROGRESSI 
REGISTRATI 

Nel corso dell’anno i 
progressi personali, 

-          notevoli/evidenti in (si  
scrivono le discipline)
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RELATIVAMENTE 
ALLA SITUAZIONE DI 
PARTENZA

sociali e culturali 
registrati sono stati -          buoni

-          soddisfacenti

-          discreti

-          limitati

STRUMENTO e 
LABORATORI 
DEL TP

Nelle attività di 
musica d’insieme si 
è dimostrato/a

 

Nelle attività di 
laboratorio del tempo 
prolungato si è 
dimostrato/a

-          partecipe e interessato

-          interessato

-          esecutivo

-          poco produttivo

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER EDUCAZIONE CIVICA  I.C. 

CREAZZO ANNO SCOLASTICO 2021/2022

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 DESCRITTORI LIVELLI

IN VIA DI 
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI 
TEMATICI

OBIETTIVI 
 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

INSUFFICIENTE 
5

SUFFICIENTE
6

DISCRETO
7

BUONO 
8

DISTINTO 
9

OTTIMO
10

Riconoscere e   Significato di  Saper indicare L’alunno: L’alunno riconosce  L’alunno L’alunno L’alunno L’alunno L’alunno COSTITUZIONE
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“gruppo” e di 
“comunità”

    Organi locali, 
nazionali e 
internazionali  

  Significato di 
essere “cittadino”  

  Significato 
dell’essere cittadini 
del mondo 

  Significato dei 
concetti di diritto, 
dovere, di 
responsabilità, di 
identità, di libertà  

  Significato dei 
termini tolleranza, 
lealtà e rispetto  

  Ruoli familiari, 
sociali, 
professionali, 
pubblici  

  Strutture 
presenti sul 
territorio atte a 
migliorare e ad 
offrire dei servizi 
utili alla 
cittadinanza  

  Principi generali 
delle organizzazioni 
governative e non 
governative dello 
Stato e  forme 
associative al 
servizio della 
comunità: 
protezione civile, 
croce rossa italiana

    La Costituzione: 
principi 
fondamentali e 

la natura, gli 
scopi e l’attività 
delle istituzioni 
pubbliche, 
prima fra tutte 
di quelle più 
vicine: comune, 
provincia, 
regione  

Saper 
distinguere gli 
Organi dello 
Stato e le loro 
funzioni  

Saper 
distinguere 
alcuni principi 
fondamentali 
della 
Costituzione 
italiana e 
collegarli 
all’esperienza 
quotidiana  

 Essere in 
grado di 
analizzare 
alcuni articoli 
della 
Costituzione 
che 
maggiormente 
si collegano alla 
vita sociale  
quotidiana e 
collegarli alla 
propria 
esperienza  
prestare aiuto a 
compagni e 
persone in 
difficoltà  

 RICONOSCE le 
organizzazioni che 
regolano i rapporti 
tra i cittadini a 
livello locale e 
nazionale e i 
principi che 
costituiscono il 
fondamento etico 
delle società 
(equità, libertà, 
coesione sociale), 
sanciti dalla 
Costituzione, dal 
diritto nazionale e 
dalle Carte 
Internazionali   

 ASSUME 
responsabilmente,  
a partire 
dall’ambito 
scolastico, 
atteggiamenti, 
ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione 
attiva e 
comunitaria  

 SVILUPPA 
modalità 
consapevoli di 
esercizio della 
convivenza civile, 
di consapevolezza 
di sé, rispetto delle 
diversità, di 
confronto 
responsabile e di 
dialogo; 
comprendere il 
significato delle 
regole per la 

adottare le 
regole di 
convivenza 
civile coerenti 
con i doveri 
previsti dai 
propri  ruoli e 
compiti. 
Partecipare 
attivamente, 
con  
atteggiamento 
collaborativo e  
democratico 
alla vita della 
scuola e della 
comunità.
Collaborare ed 
interagire
positivamente  
mostrando 
capacità di 
negoziazione e 
di 
compromesso 
per il 
raggiungimento 
di obiettivi 
coerenti con il 
bene comune.

e adotta in modo 
sporadico le regole 
(connesse alle 
conoscenze del 
nucleo tematico 
della Costituzione) 
coerenti con 
l’educazione civica 
e ha bisogno di 
costanti richiami e 
sollecitazioni degli 
adulti.

 
 
 

generalmente 
riconosce e 
adotta  regole 
(connesse alle 
conoscenze del 
nucleo 
tematico della 
Costituzione) e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e rivela 
consapevolezza 
e capacità di 
riflessione in 
materia, con lo 
stimolo degli 
adulti.

generalmente 
riconosce e  
adotta regole 
(connesse alle 
conoscenze del 
nucleo tematico 
della 
Costituzione) e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica in 
autonomia e 
mostra di 
averne una 
sufficiente 
consapevolezza  
attraverso le 
riflessioni 
personali.

 

riconosce e 
adotta 
solitamente, 
regole 
 (connesse alle 
conoscenze del 
nucleo 
tematico della 
Costituzione) e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
adeguata 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle 
discussioni.

 

riconosce le 
regole 
(connesse alle 
conoscenze del 
nucleo tematico 
della 
Costituzione) e 
adotta 
regolarmente, 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e  mostra 
di averne buona 
consapevolezza, 
che  rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle 
discussioni.
Mostra  capacità 
di 
rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte 
in contesti  noti.

riconosce e 
adotta sempre, 
regole   
(connesse alle 
conoscenze del 
nucleo tematico 
della 
Costituzione) e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
completa  
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e  nelle  
discussioni. 
Mostra capacità 
di 
rielaborazione 
delle questioni e 
di
generalizzazione 
delle condotte 
in contesti  
diversi e nuovi. 
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Saper 
contribuire alla 
stesura del 
regolamento 
della classe, al 
rispetto di esso 
ed in generale 
alla vita della 
Scuola  

 Sapersi 
impegnare con 
rigore nello 
svolgere ruoli e 
compiti assunti 
in attività 
collettive e di 
rilievo sociale 
adeguati alle 
proprie 
capacità  

Saper agire in 
contesti formali 
e informali 
rispettando le 
regole della 
convivenza 
civile  

Essere in 
grado di 
individuare i 
propri punti di 
forza e di 
debolezza, le 
proprie 
modalità 
comunicative e 
di 
comportamento 
prevalenti in 
determinate 
situazioni e 

Saper 

relativi alla 
struttura, 
formazione delle 
leggi  

  Organi dello 
Stato e loro 
funzioni

 
 
 
 

convivenza sociale 
e rispettarle  

 ESPRIME E 
MANIFESTA 
riflessioni sui valori 
della convivenza, 
della democrazia e 
della cittadinanza

 SI RICONOSCE e 
agisce come 
persona in grado 
di intervenire sulla 
realtà apportando 
un proprio 
originale e positivo 
contributo  
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riconoscere 
alcune 
problematiche 
scientifiche di 
attualità e sa 
assumere 
comportamenti 
responsabili 

 Saper  
confrontarsi 
con gli altri 
ascoltando e 
rispettando il 
punto di vista 
altrui  

Essere in 
grado di 
adattare i 
propri 
comportamenti 
e le proprie 
modalità 
comunicative ai 
diversi contesti 
in cui si agisce  

 Saper  
controllare le 
proprie reazioni 
di fronte a 
contrarietà, 
frustrazioni, 
insuccessi, 
adottando 
modalità 
assertive di 
comunicazione

Comprendere 
e mantenere 
comportamenti 
e stili di vita 
rispettosi della  
sostenibilità, 

 

  Relazioni 
uomo/ambiente 
nei mutamenti 
climatici, 

  Saper 
acquisire 
corrette 
informazioni 
sullo sviluppo e 
sul benessere 

L’alunno:

 RICONOSCE le 
principali 
interazioni tra 
mondo naturale e 

L’alunno 
comprende e 
mantiene, solo se 
viene  sollecitato 
dagli adulti, 
comportamenti 

L’alunno 
comprende e 
mantiene  
comportamenti 
sostenibili  e 
rispettosi 

L’alunno 
comprende e 
mantiene 
generalmente 
comportamenti 
coerenti con la 

L’alunno 
comprende e  
mantiene 
comportamenti 
coerenti con la 
sostenibilità  e 

L’alunno 
comprende e 
mantiene 
comportamenti 
sostenibili  e 
rispettosi 

L’alunno 
comprende  
mette in atto 
comportamenti 
sostenibili  e 
rispettosi 

SOSTENIBILITÀ
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della 
salvaguardia 
delle risorse 
naturali,  dei 
beni comuni, 
della salute, del 
proprio e 
dell’altrui 
benessere e 
sicurezza. 

morfologici, 
idrogeologici e 
loro effetti 

  Rispetto della 
biodiversità

  Impatto 
ambientale delle 
attività umane 

  Igiene e 
comportamenti di 
cura della salute

 
 
 
 
 
 

  

psicofisico del 
proprio corpo  

  Essere in 
grado di 
riconoscere 
comportamenti 
ecologicamente 
sostenibili 

comunità umana, 
individuando 
alcune 
problematicità 
dell'intervento 
antropico negli 
ecosistemi

 UTILIZZA il 
proprio 
patrimonio di 
conoscenze per 
assumere 
comportamenti 
responsabili in 
relazione al 
proprio stile di 
vita, alla 
promozione della 
salute e all’uso 
delle risorse

sostenibili  e 
rispettosi dell’altrui 
e proprio 
benessere e 
sicurezza

dell’altrui e 
proprio 
benessere e 
sicurezza 
seguendo le 
indicazioni 
degli adulti e 
dei compagni. 

sostenibilità  e il 
rispetto del 
proprio e altrui 
benessere e 
sicurezza.

il rispetto del 
proprio e altrui 
benessere e 
sicurezza  in 
modo  
consapevole.

 

dell’altrui e 
proprio 
benessere e 
sicurezza in 
modo 
pienamente 
autonomo e 
consapevole.

dell’altrui e 
proprio 
benessere e 
sicurezza 
apportando  
contributi 
personali e 
originali, 
proposte di 
miglioramento 
in piena 
autonomia e 
consapevolezza.

  Saper 
riconoscere 
potenzialità e 
rischi connessi 
all’uso delle 
tecnologie più 
comuni, anche 
informatiche 

 Saper 
utilizzare 
strumenti 
informatici e di 
comunicazione 
per selezionare 
informazioni ed  
elaborare dati, 
testi e immagini 
e produrre 
documenti in 
diverse 
situazioni

CITTADINANZA 
DIGITALE

Esercitare 
 pensiero 
critico 
nell’accesso 
alle  
informazioni e 
nelle situazioni 
quotidiane.
Usare in modo 
responsabile e 
consapevole le 
tecnologie 
informatiche 
garantendo la 
propria ed 
altrui 
riservatezza ed 
integrità.

 

 
 I principali 

programmi di 
videoscrittura
   Pensiero 
computazionale 
(coding) 
   Piattaforme di 
condivisione
   Motori di ricerca

 
 

 L’alunno:
 USA in modo 

responsabile e 
consapevole le 
tecnologie digitali, 
con particolare 
riferimento al 
contesto sociale in 
cui vengono 
applicate 

 

L’alunno è in grado 
di accedere alle 
nuove informazioni 
e usare la nuove 
tecnologie  solo se 
guidato nei vari 
processi.

L’alunno è 
generalmente 
in grado di  
accedere  alle 
nuove 
informazioni e 
usare la nuove 
tecnologie solo 
se stimolato ed 
aiutato nei vari 
processi.

 

L’alunno è in 
grado di 
accedere in 
modo adeguato 
alle nuove 
informazioni e 
usare la nuove 
tecnologie.

L’alunno è in 
grado di 
accedere in 
modo 
consapevole 
alle nuove 
informazioni e 
usare la nuove 
tecnologie in 
autonomia

L’alunno è in 
grado di 
accedere in 
modo critico alle 
nuove 
informazioni e 
usare la nuove 
tecnologie in 
autonomia e 
consapevolezza

L’alunno è in 
grado di 
esercitare un 
pensiero critico,  
accedere  alle 
nuove 
informazioni e 
usare la nuove 
tecnologie in 
piena 
autonomia e 
consapevolezza 
nel rispetto 
della propria ed 
altrui integrità.
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

LIVELLO DI COMPETENZE PER 
L’EDUCAZIONE CIVICA RELATIVI 
AI NUCLEI TEMATICI SOPRA 
ELENCATI PER LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
VALUTATO ATTRAVERSO LE 
GRIGLIE DI OSSERVAZIONI 
SISTEMATICHE 

   IN VIA DI ACQUISIZIONE

 
 
ACQUISITO

 
 
PIENAMENTE ACQUISITO

 

 

 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE  DEL COMPORTAMENTO

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 

 

COMPETENZE 
CHIAVE

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO

Rispetta e condivide in modo del tutto 
consapevole le regole della scuola

Ottimo
CONVIVENZA 1.  
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Rispetta e condivide in modo consapevole le 
regole della scuola

Distinto

Rispetta in modo adeguato le regole della 
scuola

Buono

E’ generalmente rispettoso delle regole della 
scuola.

Discreto

Rispetta in modo parziale le regole della 
scuola pur avendone conoscenza

 

Sufficiente

CIVILE Rispetto di 
regole condivise 
per la 
formazione del 
futuro cittadino

Non rispetta le regole della scuola, 
rendendosi protagonista di comportamenti  
inappropriati e/o di gravi mancanze 
disciplinari.

Non 
sufficiente

E’ sempre responsabile, attento e 
autonomo nei confronti dei propri impegni 
scolastici, dimostrandosi propositivo e 
costruttivo nel dialogo educativo.

La frequenza è assidua

Ottimo

E’ responsabile e autonomo nei confronti 
dei propri impegni scolastici, dimostrandosi 
attivo nel dialogo educativo.

La frequenza è 
continua.

Distinto

Assolve in modo abbastanza responsabile 
e autonomo i propri impegni scolastici 
mostrandosi adeguato nel dialogo 
educativo.

La frequenza è 
costante.

Buono

Assolve in modo abbastanza regolare 
e autonomo i propri impegni 
scolastici, mostrandosi solitamente 
adeguato nel dialogo educativo.

La frequenza è regolare

Discreto

 RESPONSABILITÀ 
E 

PARTECIPAZIONE

2.  

Impegno,

attenzione, 
frequenza
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Assolve in modo saltuario e/o parziale i 
propri impegni scolastici, mostrandosi 
superficiale e/o poco pertinente nel dialogo 
educativo

La frequenza è regolare.

 

Sufficiente

Non è responsabile nei confronti dei propri 
impegni scolastici, manifestando 
disinteresse, creando spesso disturbo e 
ostacolando le lezioni.

La frequenza non è continua.

Non 
sufficiente

Si mostra molto disponibile, empatico e 
collaborativo con i pari e gli adulti

Ottimo

Si mostra disponibile, leale e collaborativo 
con i pari e gli adulti.

Distinto

Si mostra corretto e collaborativo 
nei confronti dei pari e degli adulti. Buono

Ha un atteggiamento corretto nei confronti 
dei pari e degli adulti

Discreto

Ha un atteggiamento poco corretto nei 
confronti dei pari e degli adulti.

 

Sufficiente

RELAZIONE CON 
GLI ALTRI

3. 

Disponibilità, 
collaborazione, 
capacità 
inclusiva

Si mostra privo della consapevolezza dei 
valori scolastici, mantenendo un 
atteggiamento scorretto nei confronti dei 
pari e degli adulti.

Non 
sufficiente

 

La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno è la risultanza dei 
livelli raggiunti nelle diverse competenze.

 

ALLEGATI:
Obiettivi di valutazione per livelli Scuola Primaria - I e II quadr. 2021-2022 aggiornati a 8 
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dicembre 2021.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE 

PUNTI DI FORZA

L'Istituto Comprensivo di Creazzo si impegna a garantire l'inclusione di tutti gli alunni 
con BES, cioè sia di alunni con disabilità certificata (L. 104/1992) che di alunni con 
Disturbi Specifici di Apprendimento (L. 170/2010) e con altri Bisogni Educativi Speciali.  
A tal fine promuove: 

- dialogo sereno e costruttivo tra scuola, famiglia, altri professionisti e territorio;

- corresponsabilità e collaborazione tra insegnanti di sostegno, insegnanti curricolari e 
comunità scolastica rispetto all'azione educativa;

- formazione del personale sulle tematiche relative ai BES e alla didattica e pedagogia 
dell'inclusione, tramite occasioni di riflessione, scambio di esperienze tra insegnanti e 
momenti di apprendimento/rielaborazione delle innovazioni didattiche;
- continuità didattica garantendo, ove possibile, la stabilità degli insegnanti di 
riferimento;

- continuità tra ordini scolastici tramite incontri tra gli insegnanti e la documentazione 
del percorso di apprendimento; 
- impegno relazionale degli insegnanti basato su attenzione, accettazione e rispetto 
dell'alunno con Bisogni Educativi Speciali;

- stesura, realizzazione e verifica del progetto (PEI o PDP) rispondente ai bisogni 
evolutivi e alle caratteristiche individuali, in raccordo con le attività della classe e 
flessibili ai cambiamenti;

- raggiungimento di una maggiore autonomia negli apprendimenti, nella 
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comunicazione, nelle relazioni, e della partecipazione sociale dell'allievo sulla base del 
PEI o del PDP;

- costruzione di un progetto di vita che abbia significato nei diversi contesti a cui 
partecipa l'alunno e che sia aperto al futuro;

- educazione alla libertà di scelte autonome e di autoaffermazione dell'alunno;

- formazione della classe inclusiva attraverso obiettivi, strategie e strumenti per tutti 
gli alunni nelle molteplici attività scolastiche e formazione/valorizzazione dei 
compagni nel tutoring e nell'apprendimento cooperativo.

 

La scuola realizza attività all'interno delle classi per favorire l'inclusione. Inoltre, è in 
contatto con il CTI per proporre progetti specifici per le singole realtà all'interno 
dell'Istituto. 

Gli insegnanti curricolari sono in costante contatto con gli insegnanti di sostegno e 
condividono scelte metodologiche e didattiche adeguate al singolo caso. Tutta 
l'equipe partecipa alla stesura dei PEI, che vengono costantemente monitorati 
durante l'anno, prevalentemente dall'insegnante di sostegno. Ogni anno sono 
aggiornati i PDP per gli alunni con DSA e con altri Bisogni Educativi Speciali.

Particolare importanza riveste il Progetto Screening, rivolto alle classi prime della 
Scuola Primaria e promosso dall'ULSS Berica. Il progetto ha lo scopo di evidenziare i 
fattori di rischio che possono essere predittivi di un Disturbo Specifico di 
Apprendimento prima dei tempi in cui si manifesta in modo completo. 
 

Il Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI) costituito nell'Istituto svolge le 
seguenti funzioni:

1. rilevazione dei BES presenti nella scuola;

2. raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere, 
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anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in 
rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;

3. focus e confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi;  

4. rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;

5. raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi 
sulla base delle effettive esigenze e relative all’indicazione delle risorse;

6. elaborazione di una proposta di un Piano Annuale per l’Inclusione riferito a tutti 
gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di 
giugno).

 

Il Piano Annuale per l'Inclusione dell'Istituto favorisce un'autovalutazione qualitativa 
su tale tematica. Il Piano costituisce un momento di riflessione di tutta la comunità 
educante per realizzare la cultura dell’inclusione, lo sfondo ed il fondamento sul quale 
sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel raggiungere gli obiettivi 
comuni, quale integrazione del Piano dell’Offerta Formativa, di cui è parte 
sostanziale. Sono infatti qui esplicitati i principi guida, le scelte, le condizioni 
organizzative, le responsabilità in ordine all’integrazione scolastica, in particolare:

- l’inclusione esige una pedagogia del positivo, della promozione di ogni persona a 
partire da valorizzazione e sviluppo di quelle che sono le sue peculiarità, 
considerando apprendimento e valutazione come strumenti per la realizzazione delle 
potenzialità personali;

- includere significa pensare alla persona nella sua totalità;

- integrare non è adattare, esige una prospettiva di reciprocità;

- la ricerca di condizioni di reale integrazione migliora l’ambiente educativo e di 
apprendimento per tutti, fa nascere prospettive di solidarietà e responsabilità, attiva 
opportunità nuove.
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Scopo del Piano Annuale per l'Inclusione è quello di far emergere punti di forza e 
criticità rilevando le tipologie dei diversi bisogni educativi speciali e le risorse 
impiegabili, dando uno sguardo d’insieme alla poliedrica realtà scolastica.
Uno dei compiti della scuola è quello di elaborare idee e strategie capaci di affrontare 
i grandi mutamenti che caratterizzano la nostra epoca.
 
Inclusione alunni stranieri. I processi migratori e la conseguente necessità di trovare 
nuove forme di convivenza, destinati tra l'altro ad accrescersi perché legati a profondi 
sommovimenti che attraversano, scompongono e ricompongono popoli, culture e 
stati, rivelano concretamente lo spessore dei problemi attuali e le gravi ingiustizie di 
cui sono spesso espressione; essi sollecitano intelligenza ed equilibrio per una loro 
risoluzione, coerente con la sempre più diffusa dottrina dei diritti umani.

La pluralità delle culture in Europa e nel mondo non è certo un fatto nuovo: da 
sempre uomini e donne hanno migrato alla ricerca di mondi diversi e prospettive 
nuove. Ciò che va faticosamente costruito è un terreno di effettivo pluralismo, di 
dialogo interculturale, di valorizzazione delle diversità culturali, religiose, 
generazionali.
È una sfida che chiede nuovi atteggiamenti mentali e comportamentali che aiutino a 
reprimere le xenofobie e i pregiudizi che trovano il terreno fertile nell’ignoranza, nella 
paura del diverso, in atteggiamenti mentali rigidi.
La presenza nel nostro territorio di famiglie provenienti da diversi paesi del mondo, in 
prevalenza dal bacino del Mediterraneo (ex Jugoslavia, Albania, Marocco…) rende 
necessaria, nelle scuole di Creazzo, una maggiore attenzione all’educazione 
interculturale.
La diversità può così divenire una risorsa, intesa come chiave di lettura della scuola 
pluriculturale, strumento educativo attraverso cui il concetto di identità si confronta e 
si verifica con quello di alterità.
Già da diversi anni il nostro Istituto Comprensivo ha manifestato una sensibilità che si 
è concretizzata in progetti, iniziative, attività mirate a facilitare l’inserimento del 
bambino straniero. Esse sono finalizzate alla maturazione di atteggiamenti di 
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apertura, di conoscenza, di rispetto delle diverse culture.
La scuola ha elaborato un Protocollo d'accoglienza che definisce le procedure per 
l'inserimento nelle classi dei neo-arrivati e le modalità di valutazione. Vengono 
organizzati, nei diversi gradi di scuola, interventi di alfabetizzazione con laboratori di 
seconda lingua finalizzati all’acquisizione, al consolidamento e al perfezionamento 
della lingua italiana.

 

PUNTI DI DEBOLEZZA

Sarebbero necessarie maggiori risorse umane/economiche a disposizione per istituire 
e formare figure specializzate per la prima alfabetizzazione degli alunni stranieri.

Va curata la formazione costante che sensibilizza le persone sulla tematica 
dell'inclusione.

 

                                                       RECUPERO E POTENZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

All'interno del nostro Istituto sono presenti gruppi diversificati di alunni con difficoltà 
di apprendimento: neo immigrati, studenti con background familiare basso e coloro 
che sono stati identificati dal Consiglio di Classe o Team Docenti come BES. Per questi 
alunni, la Scuola Primaria propone una didattica semplificata o personalizzata, attività 
a classi aperte o a livelli diversi; la Scuola Secondaria di I Grado attua azioni di 
tutoraggio, corsi di recupero pomeridiani e sportello di recupero. Entrambi gli ordini 
di scuola, laddove necessario, utilizzano strumenti compensativi e dispensativi.

Tutte le azioni che il nostro Istituto predispone sono in funzione del successo 
formativo di ogni studente. Per coloro che manifestano particolari competenze, la 
Scuola Primaria potenzia le abilità con attività diversificate nelle ore scolastiche, 
mentre quella Secondaria di I Grado propone partecipazioni a gare e competizioni 
interne ed esterne alla scuola e progetti in orario curricolare ed extracurricolare. Data 
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la pluralità degli interventi, la didattica personalizzata è costantemente diversificata e 
non standardizzata.

 

PUNTI DI DEBOLEZZA

Data l'esiguità dei fondi per l'Istituto, sono necessari fondi specifici anche per le 
attività extracurricolari di recupero e di potenziamento, provenienti dalle istituzioni 
scolastiche generali, soprattutto all'interno della Scuola Primaria.

 

                                                                       SUCCESSO FORMATIVO

Il dovere della nostra scuola è quello di realizzare il diritto allo studio non solo come 
possibilità di accesso, ma come garanzia di risultato e di successo formativo per tutti, 
in modo che la conoscenza non sia un lusso per pochi ma un diritto che la 
Costituzione garantisce a tutti.

Di conseguenza, partendo dal presupposto che un unico percorso metodologico non 
può essere efficace per tutti gli allievi di una classe, nella quale esistono stili cognitivi, 
caratteristiche personali e contesti di provenienza differenti, è necessario:

 

- differenziare, individualizzare, personalizzare le attività educative e didattiche;

    - progettare attività in coerenza con i risultati di apprendimento degli alunni e tenendo 
conto dei risultati delle rilevazioni Invalsi;

      - definire azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, di 
valorizzazione delle eccellenze;

   - promuovere iniziative volte a contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, 
  l’abbandono e la dispersione scolastica e ogni forma di disagio;

     - potenziare l’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
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d

                                   COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE

- Dirigente Scolastico

- Docenti curricolari

- Docenti di sostegno

- Specialisti ASL

- Famiglie 
 

 

                                                   DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Gli insegnanti di sostegno, in sinergia con gli insegnanti di classe, elaborano il PEI che 
viene successivamente condiviso ed eventualmente integrato con la famiglia e gli 
specialisti.  Per l'elaborazione del PEI si focalizza l'attenzione non solo sui punti di 
debolezza ma anche e soprattutto sui punti di forza dell'alunno, cercando di 
prevedere metodologie didattiche che favoriscano il suo coinvolgimento attivo oltre 
che misure compensative e dispensative.

I soggetti coinvolti nella definizione dei PEI sono:

- Dirigente Scolastico

- Docente Funzione Strumentale per l'inclusione

- Docenti di sostegno

- Famiglia

- Specialisti ASL

- Operatori Socio Sanitari (OSS)
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                                      MODALITA' DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

 

RUOLO DELLA FAMIGLIA

L'insegnante di sostegno comunica costantemente con la famiglia dell'alunno con 
disabilità sia a fine informativo sul percorso educativo-didattico svolto a scuola, sia 
per promuovere una fattiva collaborazione.

I genitori vengono invitati due volte l'anno agli incontri di PEI (iniziale e di verifica) per 
condividere gli obiettivi e le metodologie previste per l'anno scolastico in corso. 
Durante i suddetti incontri, la famiglia diventa una risorsa importante quale fonte di 
informazioni su caratteristiche e peculiarità del figlio che possono poi essere 
promosse e/o tutelate in ambito scolastico.

Una figura genitoriale presenzia altresì al gruppo di lavoro per l'inclusione in qualità di 
rappresentante delle famiglie degli alunni con disabilità.

Le famiglie vengono coinvolte in :

- informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva;

- progetti di inclusione;

- attività di promozione della comunità educante.

 

 

                                                VALUTAZIONE, CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
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CRITERI E MODALITA’ PER LA VALUTAZIONE

Gli apprendimenti e il comportamento degli alunni con disabilità certificata vengono 
valutati sulla base degli obiettivi personalizzati espressi nel PEI.

Gli insegnanti di sostegno dell'Istituto hanno inoltre iniziato ad elaborare UDA e prove 
autentiche per verificare e valutare il possesso delle competenze degli alunni 
certificati soprattutto in situazioni concrete, in ottica di un progetto di vita.

Rispetto agli alunni con Difficoltà Specifiche di Apprendimento (DSA) e con BES non 
certificati secondo la L. 104/1992, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, 
comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo del Primo Ciclo, tengono 
conto delle specifiche situazioni soggettive di tali studenti e prevedono l'uso di 
strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi previsti nel PDP, ritenuti 
più idonei dal team docenti o dal Consiglio di classe. Alla Scuola Primaria, per gli 
alunni con disabilità o DSA, possono essere elaborati Obiettivi di valutazione 
personalizzati sulla base dei criteri adottati con il nuovo sistema di valutazione 
entrato in vigore nell'a.s. 2020-21 (O.M. 172/2020).

 

 

           CONTINUITA’ E STRATEGIE DI ORIENTAMENTO FORMATIVO E LAVORATIVO

L'insegnante Funzione Strumentale Inclusione dell'Istituto e le insegnanti coordinatrici 
di Plesso, partecipano all'incontro di verifica del PEI ed effettuano delle osservazioni 
durante le attività didattiche per raccogliere informazioni utili sull'alunno certificato, al 
fine di favorire il passaggio all'ordine scolastico successivo. 

Gli alunni partecipano inoltre ai progetti per la "Continuità" previsti dall'Istituto 
Comprensivo, effettuando eventualmente delle visite aggiuntive alla nuova realtà 
scolastica. Vengono organizzati stage formativi e percorsi per la rimotivazione allo 
studio con la Rete Orientainsieme.

Nel mese di giugno gli insegnanti presentano punti di forza e di debolezza degli alunni 
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con disabilità, con DSA o con BES ai futuri docenti, illustrando il cammino educativo-
didattico finora compiuto.

ATTIVITA' PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE

AMBITO 1. STRUMENTI

#   Potenziamento rete Wi-Fi dell'Istituto.   •
#   Trasformazione degli ambienti di apprendimento: il CLOUD come dimensione dell'e-

learning.   
•

#   Sviluppo dell'attività didattica in ambiente BYOD alla Scuola Secondaria di Primo Grado.    
            

•

#   Manutenzione ed aggiornamento della struttura del sito web dell’Istituto.•
#   Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie – Edilizia Scolastica Innovativa).•
#   Un profilo digitale per ogni studente.•

 

AMBITO 2. COMPETENZE E CONTENUTI

#   Potenziamento dell'attività didattica Cl@sse 2.0.               •
#   Potenziamento e valorizzazione dell'Atelier Digitale alla Scuola Secondaria di Primo 

Grado.         
•

#   Sviluppo ed implementazione del pensiero computazionale: attività plugged ed 
unplugged di Coding alla Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria.

•

#   Girls in Tech& Science.    •
#   Promozione  delle Risorse educative aperte (OER) e linee guida su autoproduzione dei 

contenuti didattici. 
•

#   Framework comune per le competenze digitali per gli studenti.•
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AMBITO 3. FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO

#   Formazione per uso didattica digitale come strumento di inclusione.      •
#   Formazione del personale di Segreteria dell'Istituto relativa all'amministrazione digitale.  

            
•

#   Formazione continua per l'Animatore Digitale e per il Team per l'innovazione digitale.   •
#   Aggiornamento del documento programmatico della E-Safety.•
#   Formazione continua (base e avanzata) sull’utilizzo nella didattica quotidiana degli 

strumenti tecnologici disponibili a scuola.    
•

#   Formazione per un migliore utilizzo della versione digitale dei testi in uso.           •
#   Formazione per uso didattica digitale come strumento di didattica per lo sviluppo delle 

competenze.
•

#   Formazione sull’uso di ambienti di condivisione.               •
#   Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite  #   Corsi di 

formazione e workshop aperti al territorio sull’uso consapevole delle tecnologie.
•

#  Assistenza tecnica per le scuole del Primo Ciclo.       •

PIANO SCOLASTICO E REGOLAMENTO PER DDI E DAD

In allegato il Piano scolastico e il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata e la Didattica 
a Distanza.

ALLEGATI:
Piano scolastico e Regolamento per DDI e DAD.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

RIPARTIZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO AI FINI VALUTATIVI:

DUE PERIODI DIDATTICI,  PRIMO QUADRIMESTRE E SECONDO QUADRIMESTRE.

 

 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA DESTINATO AD ATTIVITÁ DI INSEGNAMENTO E/O 
POTENZIAMENTO:

 N. 1 Docente di Scuola dell’Infanzia;•

 N. 5 Docenti di Scuola Primaria;•

 N. 1 Docente di Scuola Secondaria di I grado classe di concorso A049 - Scienze 
motorie e sportive.

•

 

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE:

 
·         Collaboratori del Dirigente Scolastico: n. 2 unità

- Il Primo Collaboratore ha il compito di cooperare con il Dirigente Scolastico per 

coordinare, organizzare e curare tutte le attività connesse al funzionamento efficace 
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ed efficiente dell'Istituto Comprensivo e di sostituire il Dirigente in caso di sua assenza 

o impedimento.

- Il Secondo Collaboratore ha funzione di supporto e di coordinamento organizzativo, 

in particolare della Scuola Secondaria di I grado, in sussidiarietà con le funzioni 

delegate al Primo Collaboratore.

 

·         Funzioni Strumentali: n. 5 unità

1) Coordinamento ed organizzazione delle attività musicali in verticale (1 docente);

2) Continuità ed Orientamento scolastico (2 docenti);

3) Inclusione (2 docenti);

4) Multimedialità e supporto alla digitalizzazione ed allo sviluppo tecnologico (2 

docenti);

5) Valutazione ed Autovalutazione (2 docenti).

 

·         Coordinatori di plesso: n. 5 unità

Sono presenti: un Coordinatore di Plesso per la Scuola dell'Infanzia S. Marco, due per 

la Scuola Primaria "G. Ghirotti", uno per la Scuola Primaria "San Giovanni Bosco", uno 

per la Scuola Secondaria di I grado “A. Manzoni”.

 

·         Segretario Verbalizzante: n. 1 unità

Il docente designato ha il compito di redigere i verbali relativi al Collegio Docenti 
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Unitario, al Collegio Docenti Scuola Primaria, al Consiglio d'Istituto.

 

·         Animatore Digitale: n. 1 unità

L'Animatore Digitale è un docente della Scuola Secondaria di I grado che, insieme al 

Dirigente Scolastico e al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ha il compito 

di coordinare la diffusione dell'innovazione digitale, nell'ambito delle azioni previste 

dal PTOF, e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale.

 

·         Team Digitale: n. 6 unità

Il Team per l’Innovazione Digitale è composto da quattro docenti e due assistenti 

amministrativi (personale ATA); esso supporta l’Animatore Digitale ed accompagna 

l’innovazione didattica in tutto l’Istituto Comprensivo favorendo il processo di 

digitalizzazione nelle scuole e diffondendo azioni di sostegno al Piano Nazionale 

Scuola Digitale attraverso il coinvolgimento dell’intera comunità scolastica nelle 

iniziative di formazione e nella creazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche 

improntate alla cultura del digitale.

 

·         Coordinatore dell’Educazione Civica: n. 1 unità

Il docente coordinatore dell'Educazione Civica ha il compito di presiedere la 

Commissione Curricolo Verticale di Educazione Civica, coordinare le fasi di 

progettazione e realizzazione dei percorsi dell'insegnamento trasversale, svolgere 

azioni di promozione e sensibilizzazione, di formazione, di tutoring, di consulenza, di 

accompagnamento e di supporto nei confronti di tutti i docenti dell'Istituto 
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Comprensivo.

 

·         Commissione Curricolo Verticale di Educazione Civica: n. 9 unità

La Commissione Curricolo Verticale di Educazione Civica è composta da 

rappresentanti dei vari ordini di scuola: un docente Coordinatore appartenente alla 

Scuola Secondaria di I grado, due insegnanti di Scuola dell'Infanzia, quattro docenti di 

Scuola Primaria (due per ogni plesso), due docenti di Scuola Secondaria di I grado. 

Essa ha il compito di definire ed aggiornare il Curricolo di Educazione Civica per tutti e 

tre gli ordini di scuola, e la Rubrica di valutazione di Educazione Civica, indicando i 

traguardi di competenza, gli obiettivi specifici di apprendimento e i risultati di 

apprendimento, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola 

dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione e tenendo a riferimento le Linee Guida. 

Inoltre la Commissione favorisce lo scambio tra il personale docente di attività 

didattiche e buone pratiche di insegnamento dell’Educazione Civica.

 

·         Commissione Bullismo/Cyberbullismo: n. 5 unità

La Commissione attiva e coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto del 

bullismo e cyberbullismo; promuove l'educazione all'uso consapevole e sicuro delle 

tecnologie informatiche al fine di far conoscere ed evitare i pericoli della Rete, anche 

in collaborazione con Enti Locali, servizi territoriali, Polizia di Stato ed Arma dei 

Carabinieri; supporta il Dirigente Scolastico nella stesura del Regolamento d'Istituto; 

diffonde buone pratiche educative ed azioni di monitoraggio; collabora per la 

realizzazione di un modello di E-policy d'Istituto.
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·         Nucleo Interno di Valutazione (NIV): n. 7 unità

Il NIV è composto dallo Staff del Dirigente Scolastico (due Collaboratori del DS e 

cinque Coordinatori di Plesso) con i seguenti compiti: stesura ed aggiornamento del 

PTOF sulla base di quanto concordato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi 

per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

Dirigente Scolastico; autovalutazione di Istituto; elaborazione del Piano di 

Miglioramento; coordinamento ed attuazione delle azioni previste dal PDM e 

monitoraggio in itinere al fine di attivare le necessarie operazioni preventive e/o 

correttive; stesura ed aggiornamento del RAV.

 

·         Commissione Covid: n. 9 unità

La Commissione Covid ha il compito di: promuovere azioni di informazione e 

sensibilizzazione rivolte al personale scolastico, agli alunni e alle famiglie 

sull'importanza di individuare precocemente eventuali sintomi e comunicarli 

tempestivamente; vigilare sulle corrette misure adottate per la prevenzione del 

contagio; ricevere segnalazioni da parte delle famiglie degli alunni e del personale 

scolastico rispetto alla positività al Covid-19 e comunicarle immediatamente al 

Dirigente Scolastico per una celere azione di tracciamento in collaborazione con il 

Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell'ULSS 8.

 

·         Commissione Orario Scuola Secondaria I Grado: n. 2 unità

Le due docenti designate hanno il compito di elaborare l'orario provvisorio e 
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definitivo per tutte le classi della Scuola Secondaria di I Grado.

 

·         Referenti a vario titolo: n. 39 unità

Referenti mensa (n. 4)

Referente inclusione (n. 1)

Referenti accoglienza/continuità (n. 4)

Referente accoglienza Scuola Secondaria I grado (n. 1)

Referenti Educazione socio-affettiva e Spazio Ascolto (n. 3)

Referente Bullismo/Cyberbullismo, Legalità, PES (n. 1)

Referente Giochi Matematici (n. 1)

Referente CRI e Aido (n. 1)

Referente Teatro (n. 1)

Referenti Lettorato Inglese e Francese (n. 2)

Referenti Sussidi didattici (n. 3)

Responsabili Biblioteca e Commissione Lettura (n. 6)

Responsabile Laboratorio di musica Scuola Secondaria I grado (n. 1)

Responsabili Laboratorio di informatica (n. 3)

Responsabile amministratore G-Suite (n. 1)

92



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IC CREAZZO  "MANZONI"

Responsabili palestra (n. 3)

Responsabili adozioni libri di testo (n. 2)

Responsabile Progetto Trinity - Certificazioni musicali (n. 1)

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÁ DI RAPPORTO CON L’UTENZA

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: Sovraintende ai servizi 

amministrativo-contabili; redige gli atti di ragioneria ed economato; cura 

l'organizzazione della Segreteria; organizza il piano di lavoro del personale ATA 

nell'ambito delle direttive del Dirigente Scolastico; lavora in stretta collaborazione col 

Dirigente Scolastico affinché sia attuabile l'offerta formativa dell'Istituto, 

compatibilmente con le risorse economiche disponibili; attua la gestione del 

Programma Annuale e del Conto Consuntivo; cura l'istruttoria delle attività 

contrattuali; valuta e seleziona i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di acquisto, 

consultandosi con il Dirigente Scolastico.

 

UFFICIO PROTOCOLLO: registrazione ed archiviazione degli atti di corrispondenza in 

entrata ed in uscita.
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UFFICIO PER LA DIDATTICA: Iscrizioni e trasferimenti alunni; organico alunni; 

inserimento alunni nel database e gestione fascicoli; alunni disabili, DSA e con BES; 

trasmissione e richiesta documenti; gestione registro elettronico; rapporti con le 

famiglie, con il Comune e con gli Enti territoriali; scrutini ed esami (schede, tabelloni, 

diplomi e loro consegna); adozioni libri di testo e cedole librarie Scuola Primaria; 

Prove Invalsi; inserimento dati in piattaforme (SIDI, UAT, ARS, ARIS, INVALSI…); mensa 

e trasporto scolastico; gestione pratiche di infortunio ed assicurazione alunni; 

gestione dei progetti curriculari e di arricchimento dell’offerta formativa; contatti con 

esperti esterni; gestione uscite didattiche; elezioni Rappresentanti genitori e Consiglio 

d’Istituto.

 

UFFICIO PER IL PERSONALE: convocazioni personale docente e ATA a tempo 

determinato; gestione assenze del personale docente e ATA e adempimenti relativi 

(malattia, ferie, permessi, recuperi…); gestione adesioni a scioperi e assemblee 

sindacali; gestione ore eccedenti del personale docente e ATA; visite fiscali personale 

docente e ATA; richiesta e trasmissione fascicoli personali docenti e ATA; 

dichiarazioni, certificati di servizio e relativo registro docenti e ATA; rapporti con la 

Ragioneria Territoriale; gestione dei contratti del personale docente e ATA a tempo 

determinato e a tempo indeterminato; ricostruzione carriera e TFR.
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SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÁ AMMINISTRATIVA:

 
1.      Registro online;

2.      Schede di valutazione online;

3.      Modulistica online;

4.      Circolari interne tramite Bacheca del registro online;

5.      Comunicazioni scuola-famiglia tramite Bacheca del registro online e sito 
dell’Istituto Comprensivo;

6.      Monitoraggio delle assenze docenti tramite messaggistica.

 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

SIC - Scuole in concerto (partner Rete di scopo).•

 

Rete Arcobaleno (capofila Rete di scopo).•

 

Rete Ambito 7 (partner Rete di ambito).•
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CTI/CTS - Centro Territoriale per l'Integrazione, Centro Territoriale per 
Supporto all'Integrazione   (partner Rete di scopo).

•

 

 Orientainsieme (partner Rete di scopo).•

 

RTS (partner Rete di scopo).•

 

SicuRete (partner Rete di scopo).•

 

SeDiCo - SPA Servizio Disturbi del Comportamento e Sportello Autismo 

(partner Rete

•

           di scopo).

 

Università di Padova e Verona (Convenzione per tirocinio di studenti).•

 

FAMI - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (partner Rete di scopo - Scuola 

capofila

•

           Liceo Brocchi Bassano del Grappa).
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“Alla scoperta di Talenti" (partner Rete di scopo con IC 2 di Bassano del 
Grappa).

•

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

                                  PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 

DIDATTICA INCLUSIVA: Formazione su conoscenze, strumenti e strategie 

interdisciplinari per programmare ed attuare in classe una didattica che promuova 

efficacemente l’inclusione al fine di assicurare il successo formativo di tutti gli alunni.

 

DIDATTICA DELLE DISCIPLINE: Aggiornamento su singole discipline scolastiche per 

promuovere un’adeguata e attuale competenza professionale dei docenti sul piano 

disciplinare e didattico.

 

MULTIMEDIALITÁ E NUOVE TECNOLOGIE: Laboratori formativi per lo sviluppo di 

competenze digitali nella didattica attraverso l'uso delle nuove tecnologie e di nuovi 

ambienti di apprendimento al fine di promuovere una scuola al passo con i tempi.
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METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO: Corsi di aggiornamento sulle metodologie 

attive di insegnamento (circle time, role playing, cooperative learning, peer education, 

attività a classi aperte, debate, flipped classroom…).  

 

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: Corsi di aggiornamento, obbligatori e facoltativi, 

relativi a primo soccorso, somministrazione farmaci, antincendio e formazione 

specifica per Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

 

FORMAZIONE SULL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA:

Formazione “a cascata”, mediante incontri divulgativi nell’ambito dell’Istituto, e 

“indiretta”, tramite azioni di tutoraggio e supporto ai colleghi, da parte della 

Commissione Curricolo Verticale di Educazione Civica, appositamente aggiornata.

 

 

 

                                             PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA:

Gestione emergenza, antincendio e primo soccorso (sia per i collaboratori scolastici 
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che per il personale amministrativo).

 

FORMAZIONE AMMINISTRATIVA:

Contratti e procedure amministrativo-contabili (sia per DSGA che per personale 

amministrativo).

 

SEGRETERIA DIGITALE:

Innovazione tecnologica nell'attività amministrativa.
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