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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'istituto Comprensivo 2 "Rita Levi Montalcini" , nato da dimensionamento avvenuto il 1 
settembnre 2015, e' inserito in un contesto socio-culturale diversificato. La numerosa 
presenza di alunni non italofoni potrebbe costituire occasione di confronto e scambio a fronte 
di una adeguata organizzazione didattica capace di favorire lo svolgimento delle attività in 
piccoli gruppi.

Vincoli

il contesto socio economico collocabile in una fascia medio-bassa vincola gran parte dei 
percorsi educativo-didattici che necessitano di flessibilita' ed adeguamento dei percorsi ai 
diversi livelli di competenza posseduti dagli alunni. Rispetto a tale necessita', la scuola si attiva 
utilizzando al meglio le risorse in suo possesso e promuovendo interventi di recupero e 
potenziamento realizzati anche in orario extra-scolastico. Tuttavia l'esiguità di risorse umane 
generalmente presenti nelle scuole rende difficile ogni possibile ed ulteriore rimodulazione 
dell'organizzazione didattica che invece necessiterebbe di essere maggiormente rispondente 
alla elevata variabilità che caratterizza il contesto.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio si presenta particolarmente in espansione per quel che riguarda la presenza di 
famiglie immigrate, nei confronti delle quali la risposta educativa giunge prioritariamente 
dalla scuola. Data la composizione dei bacini d'utenza, ciò è particolarmente emergente nel 
nostro istituto, in tutti gli ordini di scuola (in modo esponenziale alla scuola dell'Infanzia 
Pascoli). L'Ente Locale (Comune) e' invece presente nei confronti delle situazioni di disagio e 
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mette in campo risorse e competenze utili a sostenere le famiglie.

Vincoli

vincolo principale rispetto alla realizzazione di interventi a sostegno di alunni in situazione di 
disagio (sociale, economico, culturale) e' dato dalle risorse economiche, spesso esigue rispetto 
al fabbisogno. Ulteriore elemento di complessità risulta essere la carenza di risorse umane.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

l'Istituto Comprensivo comprende: 1 scuola dell'infanzia 2 plessi periferici di scuola primaria 1 
plesso centrale che accoglie 11 classi di scuola primaria e 16 di scuola secondaria I grado La 
scuola, in attuazione di quanto definito nel PTOF di Istituto, prosegue nel processo di 
digitalizzazione, introducendo nelle classi di scuola primaria il registro elettronico (già in uso 
nella scuola secondaria I grado) e dotando sempre più classi  di lavagne interattive 
multimediali

Vincoli

Alcuni plessi richiedono interventi strutturali per l'adeguamento e il rinnovo di spazi e locali. 
Nello specifico il plesso centrale "R. Tosoni", nel quale convivono due ordini di scuola, 
presenta carenze in termini di spazi per le attività fuori dall'aula (laboratori, aula video, aula 
informatica, ...).

MISSION E VISION-atto di indirizzo del Dirigente Scolastico  

La vision e la mission dell’Istituto hanno come base il valore primario della cultura , lo sviluppo 
di Competenze che hanno come nucleo centrale la crescita del cittadino , la crescita del 
soggetto-persona, l’acquisizione delle competenze-chiave, dei saperi disciplinari , l’esercizio 
della responsabilità e della cittadinanza attiva, quali strumenti culturali contro i rischi di 
comportamenti passivi e pericolosi, l’educazione alla gentilezza, alla bellezza, la prevenzione 
della violenza di genere e di tutte le discriminazioni (comma 16 della legge107 ).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 I.C. 2 "RITA LEVI MONTALCINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BSIC8AL00B

Indirizzo
VIA C. BATTISTI,52 MONTICHIARI 25018 
MONTICHIARI

Telefono 030961112

Email BSIC8AL00B@istruzione.it

Pec BSIC8AL00B@pec.istruzione.it

 MONTICHIARI "G.PASCOLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BSAA8AL029

Indirizzo
VIA G. PASCOLI, 27 MONTICHIARI 25018 
MONTICHIARI

 MONTICHIARI FRAZ. "NOVAGLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE8AL03G

Indirizzo
P.ZZA DON BRUNO MELCHIORRI MONTICHIARI 
25018 MONTICHIARI

Numero Classi 10

Totale Alunni 183

 MONTICHIARI FRAZ. "CHIARINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE8AL04L

Indirizzo
VIA G. FALCONE MONTICHIARI 25018 
MONTICHIARI

Numero Classi 17
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Totale Alunni 366

 "ROBERTO TOSONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE8AL06P

Indirizzo
VIA C. BATTISTI,52 MONTICHIARI 25018 
MONTICHIARI

Numero Classi 10

Totale Alunni 202

 "ROBERTO TOSONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BSMM8AL01C

Indirizzo VIA CESARE BATTISTI - 25018 MONTICHIARI

Numero Classi 16

Totale Alunni 364

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1
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Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 37

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

96
22

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il PTOF, nella sua parte iniziale contiene la descrizione della “mission” di istituto, 
ossia il manifesto che esplicita: 
• le finalità strategiche quali fattori identitari dell’impresa formativa (“vision”); 
• le coordinate di riferimento di tipo organizzativo e realizzativo (“mission”). 
La vision e la mission dell’Istituto hanno come base il valore primario della cultura , 
lo sviluppo di Competenze che hanno come nucleo centrale la crescita del cittadino , 
la crescita del soggetto-persona e l’acquisizione delle competenze-chiave necessaria 
a realizzare la “cittadinanza terrestre” E. Morin. 
L’acquisizione dei saperi disciplinari , l’esercizio della responsabilità e della 
cittadinanza attiva, quali 
strumenti culturali contro i rischi di comportamenti passivi e pericolosi, l’ 
educazione alla gentilezza, alla 
bellezza, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni (comma 
16 della legge107 )

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa va inteso come risultato di una 
progettazione che, alla luce delle Linee Guida e della normativa primaria, e tenuto 
conto delle risorse disponibili, parte da una lettura analitica dei bisogni educativi, e 
passa per una progettazione di interventi mirati, per la ricerca e la sperimentazione 
di pratiche educative e didattiche inclusive, per lo sviluppo delle competenze 
professionali, per una valutazione finalizzata al miglioramento dei processi di 
insegnamento-apprendimento e di partecipazione;

tutti elementi, questi, che dovranno leggersi come caratterizzanti l’istituzione 
scolastica. 

Pertanto occorre che:

1.       quanto la scuola propone ai suoi studenti sia coerente con il contesto sociale in 
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cui essa opera e siano tenuti in debita considerazione i bisogni, le vocazioni e le 
aspettative culturali e formative del territorio;

2.       l’organizzazione delle attività sia coerente con il disposto normativo generale 
(in particolare con le norme a carattere prescrittivo);

3.       siano individuati gli aspetti irrinunciabili del servizio formativo e siano 
esplicitati i relativi standard di processo;

4.       scelte curricolari, attività di recupero/sostegno e progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa siano coerenti tra loro e con le finalità e gli obiettivi 
enunciati nel PTOF così da assicurare unitarietà all’offerta formativa e da 
rafforzare l’efficacia dell’azione complessiva;

5.       vengano stabiliti tempi e strumenti per favorire la ricerca e la sperimentazione 
di innovazioni didattiche;

6.       sia superata, ai fini dell’attuazione della normativa sui BES e delle norme 
generali per la definizione del curricolo, la dimensione trasmissiva 
dell’insegnamento dentro un’organizzazione flessibile basata sulla 
personalizzazione ed inclusione;

7.       sia superata una visione individualistica dell’insegnamento e favorite 
cooperazione, sinergia, trasparenza e rendicontabilità;

8.       siano previste forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione 
delle buone pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei 
prodotti/risultati degli studenti;

9.       l’azione collettiva dei Consigli di Classe e del Collegio dei Docenti in ogni sua 
articolazione (funzioni strumentali, dipartimenti, referenti, commissioni, ecc.) 
deve assicurare la realizzazione di quanto disposto dalle Linee Guida e dal PAI 
dell’Istituto, in merito alla costruzione del curricolo verticale ed ai processi di 
personalizzazione ed inclusione, verificando, attraverso un adeguato e costante 
impegno valutativo, gli standard formativi e le prestazioni essenziali stabilite 
per tutti gli allievi;

10.   siano attentamente valutati i bisogni rilevati negli allievi ed espressi dalle 
famiglie e la loro evoluzione, in particolare riguardo alle iniziative di: ascolto del 
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disagio, recupero, sostegno, orientamento scolastico, prevenzione della 
dispersione scolastica;

11.   siano attentamente considerati, ai fini della continuità verticale fra ordini di 
scuola, gli “anni ponte” dentro processi di condivisione di metodologie 
d’insegnamento e criteri di valutazione;

12.   i singoli insegnanti operino in una logica di continuità verticale nel passaggio 
da un anno di corso all’altro e orizzontale all’interno del team docente;

13.   le attività aggiuntive di approfondimento, in orario curricolare o extra 
curricolare, siano programmate e valutate tenendo in adeguata considerazione:

-          la valenza formativa rispetto agli obiettivi prioritari stabiliti dal 
PTOF,

-          la compatibilità con le risorse a disposizione della scuola;

-          la definizione di tempi, incarichi e strumenti per presidiare la 
realizzazione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati delle 
attività. 
 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità dei risultati di italiano tra classi parallele e rispetto agli standard 
nazionali
Traguardi
Ridurre ulteriormente la variabilità dei risultati di almeno 5 punti percentuale

Priorità
Ridurre la variabilità dei risultati di matematica tra classi parallele e rispetto agli 
standard nazionali
Traguardi
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Ridurre ulteriormente la variabilità dei risultati di almeno 5 punti percentuale

Priorità
Ridurre la variabilità dei risultati di inglese tra classi parallele e rispetto agli standard 
nazionali
Traguardi
Ridurre ulteriormente la variabilità dei risultati di almeno 5 punti percentuale

Competenze Chiave Europee

Priorità
Progettare Laboratori per l’acquisizione di conoscenze e abilità di base per un 
adeguato utilizzo degli strumenti informatici
Traguardi
Certificazione della competenza digitale per le classi finali di ogni grado (quinte 
primaria e terze secondaria)

Priorità
Strutturare percorsi mirati per l’utilizzo delle tecnologie anche in funzione delle 
prove CTB e Potenziare percorsi di sensibilizzazione all'uso corretto e consapevole 
della Rete
Traguardi
l'80% degli studenti della secondaria sono in grado di utilizzare in modo autonomo i 
principali applicativi gli studenti delle classi quinte della primaria e di tutte le classi 
della secondaria conoscono i rischi e le potenzialità della Rete

Priorità
Formare il 100% dei docenti sulla programmazione per competenze per progettare 
esperienze mirate all'acquisizione di competenze (Piano di formazione e di rete)
Traguardi
Il 70% dei docenti progetta esperienze mirate all’acquisizione di competenze e 
programma un percorso disciplinare per competenze.

Priorità
Programmare e costruire prove comuni e criteri di valutazione delle competenze 
disciplinari e di cittadinanza che siano condivisi dai dipartimenti e dalle aree 
disciplinari
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Traguardi
Valutare le competenze disciplinari e di cittadinanza attraverso prove criteri comuni 
per classi parallele e ambiti disciplinari ai fini della certificazione dei livelli di 
apprendimento acquisiti.

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

ASPETTI GENERALI

DECALOGO DEGLI OBIETTIVI DEL PTOF 2019-22

1.      Raggiungimento degli obiettivi di miglioramento indicati nel RAV riguardanti gli 
esiti degli studenti 
Curricolo, progettazione e valutazione (costruzione di un curricolo per 
competenze ) continuità ed orientamento

    Diminuire il gap con le prove standardizzate a livello locale e regionale;•
    Registrare risultati degli studenti tendenzialmente in crescita.•

2.      Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili a 
specifici ambiti disciplinari 
e a dimensioni trasversali (competenza personale, sociale e capacità di imparare 
ad imparare, competenza in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale, 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale).

3.      Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di 
discriminazione e bullismo:
- potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo valorizzazione percorsi 
formativi individualizzati con particolare riferimento ai BES attraverso il 
monitoraggio e l’intervento tempestivo sugli alunni a rischio di dispersione e/o 
abbandono, anche segnalando precocemente: 1. gli alunni con potenziale 
diagnosi DSA/ BES; 2. gli alunni con svantaggio linguistico e comportamentale, 3. 
gli alunni a rischio di deriva sociale al fine di raggiungere il valore 0 delle 
percentuali di dispersione e di abbandono;
- progettazione di iniziative volte al pieno successo scolastico, attivando azioni 
efficaci di accoglienza e intervento sulle difficoltà di apprendimento degli alunni.

4.      Continuità' e orientamento:  Innovare le procedure di orientamento in 
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ingresso e in uscita collegandolo alla continuità. Individuare figure di 
riferimento del territorio per condividere percorsi orientativi.

-        Potenziamento della didattica inclusiva e orientativa per valorizzare gli stili 
cognitivi e gli interessi 
degli studenti e per favorire la personalizzazione dell’apprendimento;

-        Orientamento strategico e organizzazione della scuola: Razionalizzare 
l'organigramma per renderlo funzionale ai cambiamenti in atto;

-        Capitalizzare le buone pratiche, monitorarle, raccogliere e coordinare i dati;
-        Potenziare le attività di orientamento consapevole degli alunni in uscita;
-        Alfabetizzazione e perfezionamento dell’Italiano come lingua seconda attraverso 

corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana;

5.Ricerca della realizzazione personale di ciascun allievo, cui fornire le competenze 

attraverso 
 l’esercizio della responsabilità e della cittadinanza attiva, quali strumenti culturali 
contro i rischi di comportamenti passivi e pericolosi.

6.Potenziamento delle competenze disciplinari e valorizzazione delle eccellenze:

    competenze linguistiche, anche tramite CLIL, stage linguistici, laboratori 
con madrelingua, Ket e Trinity;

•

    potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nelle attività motorie  e nella storia dell’arte;

•

    competenze scientifiche e logico-matematiche;•
    cittadinanza attiva e democratica, interculturalità, solidarietà;•
    Valorizzazione del merito per gli studenti;•

    Ambiente di apprendimento:   Diffondere l'uso di EAS e attività 
laboratoriali per lo sviluppo delle competenze disciplinari e di     
cittadinanza;

•

7.Miglioramento della gestione dei processi di comunicazione interna ai fini di una 
maggiore trasparenza e condivisone delle scelte d’Istituto.

8.Progettazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti:

      Metodologie laboratoriali•
    Sviluppo di EAS•
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9.Miglioramento dell'azione amministrativa nell'ottica dello sviluppo delle nuove 
tecnologie e della dematerializzazione anche attraverso la formazione.

10.Promozione e valorizzazione delle risorse del territorio e della progettazione 
partecipata con altre agenzie formative, tipico dell ’Istituto in particolari situazioni 
allargare il Patto di corresponsabilità fino a farlo diventare Patto di corresponsabilità 
territoriale.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

6 ) 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

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

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

10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INVALSI  
Descrizione Percorso
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Il percorso prevede attività che permettano il raggiungimento degli obiettivi di 
processo collegati alle priorità inseriti nel RAV.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Garantire incontri per classi parallele e dipartimenti 
disciplinari al fine di promuovere la progettazione didattica relativa al 
Curricolo dell’IC e finalizzata alla definizione delle competenze disciplinari 
e di cittadinanza. (triennale)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilità dei risultati di italiano tra classi parallele e 
rispetto agli standard nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità dei risultati di matematica tra classi parallele 
e rispetto agli standard nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità dei risultati di inglese tra classi parallele e 
rispetto agli standard nazionali

 
"Obiettivo:" Elaborare Unità di Apprendimento in relazione al Curricolo 
per lo sviluppo delle competenze. (annuale)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilità dei risultati di italiano tra classi parallele e 
rispetto agli standard nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità dei risultati di matematica tra classi parallele 
e rispetto agli standard nazionali
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità dei risultati di inglese tra classi parallele e 
rispetto agli standard nazionali

 
"Obiettivo:" Costruire Prove di competenza di Istituto in una prospettiva 
di continuità tra gli ordini di scuola (biennale)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilità dei risultati di italiano tra classi parallele e 
rispetto agli standard nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità dei risultati di matematica tra classi parallele 
e rispetto agli standard nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità dei risultati di inglese tra classi parallele e 
rispetto agli standard nazionali

 
"Obiettivo:" Costruire una rubrica di valutazione delle competenze e 
valutare le competenze ai fini della certificazione in uscita. (triennale)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilità dei risultati di italiano tra classi parallele e 
rispetto agli standard nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità dei risultati di matematica tra classi parallele 
e rispetto agli standard nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Ridurre la variabilità dei risultati di inglese tra classi parallele e 
rispetto agli standard nazionali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Apertura pomeridiana delle scuole, anche con eventuale 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario 
per laboratori destinati a potenziare le competenze linguistiche (Ket, 
Sportello linguistico, Trinity) laboratori teatrali e linguistici (giornalino di 
istituto) (triennale)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilità dei risultati di italiano tra classi parallele e 
rispetto agli standard nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità dei risultati di matematica tra classi parallele 
e rispetto agli standard nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità dei risultati di inglese tra classi parallele e 
rispetto agli standard nazionali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Alfabetizzare e perfezionare l'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non 
italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 
(annuale)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilità dei risultati di italiano tra classi parallele e 
rispetto agli standard nazionali
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilità dei risultati di matematica tra classi parallele 
e rispetto agli standard nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità dei risultati di inglese tra classi parallele e 
rispetto agli standard nazionali

 
"Obiettivo:" Organizzare Corsi di potenziamento/recupero per alunni BES 
e attività di cooperative learning e classi aperte con organico 
dell’autonomia (biennale)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilità dei risultati di italiano tra classi parallele e 
rispetto agli standard nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità dei risultati di matematica tra classi parallele 
e rispetto agli standard nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità dei risultati di inglese tra classi parallele e 
rispetto agli standard nazionali

 
"Obiettivo:" Somministrare Screening per rilevazione di eventuali disturbi 
aspecifici e specifici per tutti gli studenti di seconda e terza scuola 
primaria. (triennale)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilità dei risultati di italiano tra classi parallele e 
rispetto agli standard nazionali
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilità dei risultati di matematica tra classi parallele 
e rispetto agli standard nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità dei risultati di inglese tra classi parallele e 
rispetto agli standard nazionali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Costruire un sistema di monitoraggio dell'acquisizione delle 
competenze. (triennale)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilità dei risultati di italiano tra classi parallele e 
rispetto agli standard nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità dei risultati di matematica tra classi parallele 
e rispetto agli standard nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità dei risultati di inglese tra classi parallele e 
rispetto agli standard nazionali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO DEI RISULTATI INVALSI 
DELL'A.S. 2017/2018
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2019 Studenti Docenti

Responsabile
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I docenti dell'infanzia e quelli che insegnano matematica, italiano e inglese nella scuola 
primaria e nella scuola secondaria di primo grado. 

Risultati Attesi

Questa attività prevede l'organizzazione di un incontro di due ore in cui la 
referente della valutazione mostra i risultati ottenuti nelle prove standardizzate 
nell'anno scolastico 2017/2018. L'attenzione si focalizzerà sui punti di forza e di 
debolezza relativi al Quadro di riferimento degli Invalsi di italiano, di 
matematica e inglese.

Successivamente nella seconda ora i gruppi di lavoro si riuniranno nel seguente 
ordine:

i docenti dell'infanzia con i docenti delle classi 1^ e 2^ primaria di italiano e 
di matematica;

•

i docenti di italiano, matematica e inglese delle classi 3^ e 4^;•

gli insegnanti delle medesime materie di classe 5^ primaria con i 
professori della scuola secondaria.

•

L'obiettivo di questa attività è permettere ai docenti, attraverso la diffusione dei 
risultati invalsi, di elaborare delle strategie da applicare nel corso del lungo 
periodo che permettano il superamento delle criticità emerse nei diversi Quadri 
di riferimento di italiano, matematica e inglese. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI STRATEGIE MIRATE AL 
RECUPERO DELLE COMPETENZE INSERITE NEI QUADRI DI RIFERIMENTO INVALSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2019 Studenti Docenti

Responsabile

I docenti dell'infanzia e quelli che insegnano matematica, italiano e inglese nella scuola 
primaria e nella scuola secondaria di primo grado. 
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Risultati Attesi

Durante il secondo incontro, i gruppi costruiscono due o tre percorsi finalizzati 
al recupero delle competenze descritte nei quadri di riferimento di italiano, 
matematica e inglese e dovranno applicarsi nei seguenti periodi di riferimento;

ultimo anno scuola dell'infanzia, prima e seconda primaria;•

terzo e quarto anno primaria;•

quinto anno primaria, triennio secondaria di primo grado.•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COLLEGIO DOCENTI DI SETTORE PER LA 
RESTITUZIONE DEI RISULTATI INVALSI DEGLI ANNI PRECEDENTI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2018 Docenti Docenti

Responsabile

Il Dirigente scolastico

Risultati Attesi

I docenti avranno la possibilità di confrontare i risultati delle prove Invalsi dell'anno 
precedente, affinché elaborino strategie per superare le criticità emerse. 

 COMPETENZE DISCIPLINARI  
Descrizione Percorso

Questo percorso è finalizzato alla costruzione di un curricolo d'istituto che permetta 
ai docenti di progettare esperienze mirate all'acquisizione di competenze e di 
programmare percorsi disciplinari per competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Garantire incontri per classi parallele e dipartimenti 
disciplinari al fine di promuovere la progettazione didattica relativa al 
Curricolo dell’IC e finalizzata alla definizione delle competenze disciplinari 
e di cittadinanza. (triennale)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Formare il 100% dei docenti sulla programmazione per 
competenze per progettare esperienze mirate all'acquisizione di 
competenze (Piano di formazione e di rete)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Programmare e costruire prove comuni e criteri di valutazione 
delle competenze disciplinari e di cittadinanza che siano condivisi 
dai dipartimenti e dalle aree disciplinari

 
"Obiettivo:" Elaborare Unità di Apprendimento in relazione al Curricolo 
per lo sviluppo delle competenze (annuale)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Formare il 100% dei docenti sulla programmazione per 
competenze per progettare esperienze mirate all'acquisizione di 
competenze (Piano di formazione e di rete)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Programmare e costruire prove comuni e criteri di valutazione 
delle competenze disciplinari e di cittadinanza che siano condivisi 
dai dipartimenti e dalle aree disciplinari

 
"Obiettivo:" Costruire Prove di competenza di Istituto in una prospettiva 
di continuità tra gli ordini di scuola (biennale)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Formare il 100% dei docenti sulla programmazione per 
competenze per progettare esperienze mirate all'acquisizione di 
competenze (Piano di formazione e di rete)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Programmare e costruire prove comuni e criteri di valutazione 
delle competenze disciplinari e di cittadinanza che siano condivisi 
dai dipartimenti e dalle aree disciplinari

 
"Obiettivo:" Costruire una rubrica di valutazione delle competenze e 
valutare le competenze ai fini della certificazione in uscita (triennale)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Formare il 100% dei docenti sulla programmazione per 
competenze per progettare esperienze mirate all'acquisizione di 
competenze (Piano di formazione e di rete)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Programmare e costruire prove comuni e criteri di valutazione 
delle competenze disciplinari e di cittadinanza che siano condivisi 
dai dipartimenti e dalle aree disciplinari

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Progettare una didattica orientativa e di continuità tra gli 
ordini di scuola (triennale)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Formare il 100% dei docenti sulla programmazione per 
competenze per progettare esperienze mirate all'acquisizione di 
competenze (Piano di formazione e di rete)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Programmare e costruire prove comuni e criteri di valutazione 
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delle competenze disciplinari e di cittadinanza che siano condivisi 
dai dipartimenti e dalle aree disciplinari

 
"Obiettivo:" Formare i docenti e organizzare attività di orientamento e di 
continuità. (triennale)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Formare il 100% dei docenti sulla programmazione per 
competenze per progettare esperienze mirate all'acquisizione di 
competenze (Piano di formazione e di rete)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Programmare e costruire prove comuni e criteri di valutazione 
delle competenze disciplinari e di cittadinanza che siano condivisi 
dai dipartimenti e dalle aree disciplinari

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Costruire un sistema di monitoraggio dell'acquisizione delle 
competenze. (triennale)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Formare il 100% dei docenti sulla programmazione per 
competenze per progettare esperienze mirate all'acquisizione di 
competenze (Piano di formazione e di rete)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Programmare e costruire prove comuni e criteri di valutazione 
delle competenze disciplinari e di cittadinanza che siano condivisi 
dai dipartimenti e dalle aree disciplinari

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PRIMO INCONTRO DEL PIANO DI SVILUPPO DEL 
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CORSO "OPERARE NEL CURRICOLO ESSENZIALE IN SITUAZIONI AUTENTICHE"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2018 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Responsabile

La commissione autonomia/ptof dell'Istitituto comprensivo 2 "Rita Levi Montalcini" di 
Montichiari.

Risultati Attesi

La prima fase di questo percorso si articola in tre momenti distinti.

Durante il primo momento viene previsto un incontro in plenaria con tutti i 
docenti dell'Istituto e la dott.ssa Ferraboschi, la quale espone l'importanza delle 
competenze all'interno dei nuovi scenari pedagogici nazionali ed europei. In 
seguito indicherà le modalità e le strategie per la costruzione di un curricolo 
essenziale per competenze che parta da esperienze autentiche.

1. 

Nei due momenti successivi i docenti sono divisi per dipartimenti ed elaborano 
e progettano esperienze autentiche sugli aspetti essenziali del curricolo.

2. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SECONDO INCONTRO DEL PIANO DI SVILUPPO 
DEL CORSO "OPERARE NEL CURRICOLO ESSENZIALE IN SITUAZIONI AUTENTICHE"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2019 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Responsabile

La commissione autonomia/ptof dell'Istitituto comprensivo 2 "Rita Levi Montalcini" di 
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Montichiari.

Risultati Attesi

La seconda fase di questo percorso si articola in tre momenti distinti ed è 
distribuita in 6 ore.

Durante il primo incontro di due ore la dott.ssa Ferraboschi presenta ai docenti 
dell'istituto riuniti in plenaria le esperienze autentiche elaborate 
precedentemente e confronta gli spezzoni di curricolo essenziali finora 
progettati. Successivamente fornisce agli insegnanti le indicazioni necessarie 
per la elaborazione di compiti autentici che i docenti dovranno costruire 
prossimamente.

1. 

Durante i due incontri successivi, di due ore ciascuno, i docenti, divisi 
nuovamente per dipartimenti, devono progettare un compito autentico 
trasversale. 

2. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TERZO INCONTRO DEL PIANO DI SVILUPPO DEL 
CORSO "OPERARE NEL CURRICOLO ESSENZIALE IN SITUAZIONI AUTENTICHE"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Responsabile

La commissione autonomia/ptof dell'Istitituto comprensivo 2 "Rita Levi Montalcini" di 
Montichiari.

Risultati Attesi

La terza fase dell'incontro dura due ore e vede coinvolti tutti i docenti dell'Istituto per la 
restituzione dei lavori e la riflessione finale del percorso effettuato.

All'inizio dell'anno scolastico 2019/2020 i docenti elaboreranno delle prove d'ingresso 
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comuni basate sul curricolo elaborato durante questo percorso.

 COMPETENZE DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

Le attività previste in questo percorso si dividono in tre diversi nuclei tematici delle 
competenze di cittadinanza. 

Il primo nucleo prevede attività che coinvolgano attivamente nel patto di 
corresponsabilità i genitori degli alunni e che prevedano un coinvolgimento attivo 
delle famiglie; inoltre, è prevista una rendicontazione alle famiglie delle attività 
progettuali programmate e realizzate.

1. 

Il secondo indica quali progetti vengono attuati per lo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza degli alunni e per una didattica orientativa ed inclusiva.

2. 

Infine, la terza attività prevede il coinvolgimento di docenti interni alla scuola 
appartenenti alla commissione Nuove Tecnologie per formare i colleghi su 
applicativi, software, browser e siti internet da utilizzare nella didattica orientativa 
e finalizzata allo sviluppo delle competenze didattiche e di cittadinanza.

3. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Implementare la dotazione di strumenti tecnologici 
(triennale)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettare Laboratori per l’acquisizione di conoscenze e abilità di 
base per un adeguato utilizzo degli strumenti informatici

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Strutturare percorsi mirati per l’utilizzo delle tecnologie anche in 
funzione delle prove CTB e Potenziare percorsi di sensibilizzazione 
all'uso corretto e consapevole della Rete
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Valorizzare percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti anche attraverso attività 
laboratoriali (serra, teatro, convenzioni con scuole-bottega del territorio) 
(annuale)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettare Laboratori per l’acquisizione di conoscenze e abilità di 
base per un adeguato utilizzo degli strumenti informatici

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Strutturare percorsi mirati per l’utilizzo delle tecnologie anche in 
funzione delle prove CTB e Potenziare percorsi di sensibilizzazione 
all'uso corretto e consapevole della Rete

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Individuare contesti altri (eventi sul territorio, visite aziende, 
visite d'istruzione con laboratori) di rilevamento delle competenze di 
cittadinanza (biennale)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettare Laboratori per l’acquisizione di conoscenze e abilità di 
base per un adeguato utilizzo degli strumenti informatici

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Strutturare percorsi mirati per l’utilizzo delle tecnologie anche in 
funzione delle prove CTB e Potenziare percorsi di sensibilizzazione 
all'uso corretto e consapevole della Rete

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

"Obiettivo:" Implementare le attività e i progetti in collaborazione con gli 

30



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. 2 "RITA LEVI MONTALCINI"

enti territoriali, anche in rete (triennale)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettare Laboratori per l’acquisizione di conoscenze e abilità di 
base per un adeguato utilizzo degli strumenti informatici

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Strutturare percorsi mirati per l’utilizzo delle tecnologie anche in 
funzione delle prove CTB e Potenziare percorsi di sensibilizzazione 
all'uso corretto e consapevole della Rete

 
"Obiettivo:" Implementare il nuovo Modello di Corresponsabilità 
educativa in seguito al percorso di ricerca-azione (annuale)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettare Laboratori per l’acquisizione di conoscenze e abilità di 
base per un adeguato utilizzo degli strumenti informatici

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Strutturare percorsi mirati per l’utilizzo delle tecnologie anche in 
funzione delle prove CTB e Potenziare percorsi di sensibilizzazione 
all'uso corretto e consapevole della Rete

 
"Obiettivo:" Rendicontare alle famiglie e al territorio delle attività 
progettuali (biennale)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettare Laboratori per l’acquisizione di conoscenze e abilità di 
base per un adeguato utilizzo degli strumenti informatici

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Strutturare percorsi mirati per l’utilizzo delle tecnologie anche in 
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funzione delle prove CTB e Potenziare percorsi di sensibilizzazione 
all'uso corretto e consapevole della Rete

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRO CON I GENITORI PER RAFFORZARE IL 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA E FAMIGLIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2018 Genitori Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

La prima e la seconda collaboratrice della Dirigente scolastica.

 

 

Risultati Attesi

In questa attività vengono progettate azioni che permettano un rafforzamento del 
patto educativo tra scuola e famiglia. Le azioni principali sono le seguenti:

programmazione di incontri finalizzati al sostegno del ruolo genitoriale 
sensibilizzando l'utenza su bullismo, cyberbullismo, rispetto delle regole e 
instaurare relazioni educative con gli adolescenti.

•

Attivazione dello sportello di ascolto per le famiglie in collaborazione con 
l'amministrazione comunale. 

•

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DI CITTADINANZA NEGLI ALUNNI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2019 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

I docenti coinvolti nei progetti legati all'area delle competenze di cittadinanza del PTOF.

Risultati Attesi

Questa attività del Piano di miglioramento è collegata ai progetti per l'acquisizione e lo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza attivati presso il nostro istituto quali: 

progetti attivati dalla CBBO per sensibilizzare gli alunni sulla tematica ambientale.•
il Consiglio Municipale dei ragazzi.•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SUGLI APPLICATIVI INFORMATICI 
DA APPLICARE ALLA DIDATTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2018 Docenti Docenti

Responsabile
I docenti che compongono la funzione strumentale delle Nuove Tecnologie.
Risultati Attesi

Le docenti che compongono la commissione Nuove tecnologie terranno nel corso 
dell'anno scolastico dei corsi basati sull'utilizzo del computer per motivi didattici. I corsi 
si baseranno sull'alfabetizzazione informatica, sull'utilizzo di Office, di Movie Maker e e 
di giochi per la didattica,

33



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. 2 "RITA LEVI MONTALCINI"

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Il modello organizzativo prevede la costituzione di uno staff e figure di 
riferimento che coordinano commissioni e gruppi di lavoro, in senso verticale 
(commissioni su più ordini di scuola) e orizzontale ( dipartimenti, interclasse, 
gruppi di docenti dello stesso  ordine di scuola).

Inoltre sono previsti gruppi di lavoro che coinvolgono famiglie ed organi esterni 
(Comune, ATS, Cooperative sociali) come il GLI o il Consiglio Municipale dei 
ragazzi.

Il dirigente è supportato da figure di sistema: primo e secondo collaboratore, 
DSGA, coordinatori di plesso, Funzioni strumentali, Referenti di ambiti 
significativi come Sicurezza, comitato dei genitori per realizzare patto di 
corresponsabilità condiviso e diario scolastico.

Si allega organigramma di istituto

ALLEGATI:
organigramma.pdf

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Sono previste attività destinate alla didattica  orientativa  e digitale: strategie  ed 
esperienze didattiche di apprendimento situato; laboratori, cooperative 
learning, peer education.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'Istituto aderisce ad una rete di ambito per la formazione dei docenti e a reti di 
scopo per la realizzazione di progetti destinati alla didattica inclusiva.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MONTICHIARI "G.PASCOLI" BSAA8AL029

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

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
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;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MONTICHIARI FRAZ. "NOVAGLI" BSEE8AL03G

MONTICHIARI FRAZ. "CHIARINI" BSEE8AL04L

"ROBERTO TOSONI" BSEE8AL06P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"ROBERTO TOSONI" BSMM8AL01C

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
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Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MONTICHIARI "G.PASCOLI" BSAA8AL029  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MONTICHIARI FRAZ. "NOVAGLI" BSEE8AL03G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

MONTICHIARI FRAZ. "CHIARINI" BSEE8AL04L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"ROBERTO TOSONI" BSEE8AL06P  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"ROBERTO TOSONI" BSMM8AL01C  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. 2 "RITA LEVI MONTALCINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo della scuola comprende sia i campi d'esperienza della scuola dell'infanzia sia 
le competenze e gli obiettivi di apprendimento di ogni disciplina per la scuola primaria e 
secondaria di primo grado.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_IC2_MONTICHIARI RIDOTTO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo dell'Istituto comprensivo 2 di Montichiari è stato progettato nell'ottica della 
continuità tra gli ordini di scuola.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 1. PROGETTI RELATIVI ALL'AREA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI DEL P.T.O.F

I progetti relativi all'area delle competenze disciplinari del P.T.O.F. sono finalizzati 
all'approfondimento e ad una maggiore acquisizione delle competenze legati alle 
discipline coinvolti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare attività di recupero e potenziamento disciplinare. Creare una didattica 
destinata al successo formativo attraverso percorsi anche personalizzati

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Approfondimento

INFANZIA

Ø  PROGETTO: In biblioteca con mamma e papà (in collaborazione con la Biblioteca 
Comunale)
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Le esperienze didattiche che si effettuano sono condotte col contributo del 
bibliotecario o del personale preposto, presso la biblioteca Treccani. 
Settimanalmente, a rotazione, le famiglie con i bambini sono invitate a recarsi in 
biblioteca per riportare e scegliere dei libri che saranno portati a scuola e letti 
dall’insegnante al gruppo sezione.

Ø  PROGETTI in collaborazione con Montichiari Musei

Le esperienze didattiche si svolgono presso le diverse realtà museali del territorio 
(castello Bonoris, pinacoteca Pasinetti, museo Bergomi, ...) e sono condotte col 
contributo degli animatori di Montichiari Musei.

Ø  PROGETTO LETTO-SCRITTURA

All’interno delle sezioni si creerà un ambiente ricco di stimoli e di esperienze 
linguistiche che condurrà i bambini ad acquisire competenze fonologiche, testuali e 
metalinguistiche, prerequisiti funzionali all’apprendimento della lettura e della 
scrittura che saranno affrontati alla Scuola Primaria. I bambini di cinque anni in 
modo particolare svolgeranno un percorso laboratoriale ricco di giochi e attività 
legate al linguaggio che poi verranno rielaborate e raccolte in un quaderno.

Ø  PROGETTO "JUDO"

Come ormai consuetudine nella scuola Pascoli, le insegnanti intendono proporre il 
progetto "judo" che, dall’anno scolastico 2018/2019, viene esteso anche alle classi 
prime della scuola primaria.

L’obiettivo primario è quello di attivare, attraverso esperienze vissute gioiosamente, 
le principali operazioni intellettive in un’ottica inclusiva. Il progetto è rivolto ai 
bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia.

PRIMARIA

Ø  Progetti: POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE con MADRELINGUA

INTERVENTO MADRELINGUA INGLESE

I progetti di potenziamento delle della Lingua Inglese sono mirati al raggiungimento 
del livello A2 / A2+ descritti nel Common European Framework, in particolare nello 
sviluppo delle competenze legate alla comprensione e alla produzione della L2 sia 
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orale che scritta.

Il progetto è rivolto agli alunni di 4^ e 5^ primaria.

AIESEC in collaborazione con la Tovini Kolbe

Intervento da parte di studenti stranieri nelle classi quarte e quinte della primaria 
per 13 ore finalizzate alla conoscenza di tradizioni e culture di paesi stranieri e 
l’intervento è in lingua inglese.

Ø  Progetto: potenziamento delle competenze artistiche

Il progetto ha lo scopo di potenziare le competenze e le abilità artistiche.

Obiettivi didattici:

Stimolare la creatività e la progettualità cooperativa.•
Sviluppare e potenziare la socializzazione. Sviluppare il processo 

d’integrazione/inclusione.
•

Sviluppare e potenziare l’autonomia organizzativa ed espressiva.•
Sviluppare lo spirito critico operativo, valutativo ed orientativo.•
Sviluppare il pensiero divergente.•

Il progetto è rivolto agli alunni classe 3^ primaria.

Ø  PROGETTO PSICOMOTRICITÀ

Come ormai consuetudine nella scuola Pascoli, le insegnanti intendono proporre il 
progetto psicomotricità che, dall’anno scolastico 2018/2019, viene esteso anche alle 
classi prime della scuola primaria.

L’obiettivo primario è quello di attivare, attraverso esperienze vissute gioiosamente, 
le principali operazioni intellettive in un’ottica inclusiva. Il progetto è rivolto ai 
bambini del primo anno della scuola primaria dei plessi Novagli e Chiarini.

Ø  Progetto: corso di preparazione per il conseguimento della certificazione linguistica 
Trinity

Per le classi quinte verranno attivati percorsi per conseguire la certificazione 
linguistica Trinity; gli alunni parteciperanno a delle lezioni tenute da docenti interni 
alla scuola in orario extracurricolare e su base volontaria.

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. 2 "RITA LEVI MONTALCINI"

Ø  Progetto: sport di classe

Un esperto diplomato in Scienze motorie, da gennaio a maggio, lavorerà un’ora la 
settimana nelle classi quarte e quinte. Durante quest’ora propone vari esercizi e 
collabora con la docente di motoria programmando l’attività da svolgere nella 
seconda ora di motoria

L’obiettivo di questo progetto è rafforzare le competenze motorie degli alunni.

Ø  Progetti sportivi in collaborazione con le società sportive del territorio

L’obiettivo di questo progetto è quello di pubblicizzare e promuove i seguenti sport 
volley, basket e rugby.

Queste tre società sportive offrono alcune lezioni gratuite alle classi dell’Istituto 
organizzate così di seguito:

Volley: 3 lezioni in ogni classe; altre 3 lezioni solo alle classi quarte in 
preparazione del Torneo Ferrari che si svolge ogni anno nella Piazza 
Santa Maria a fine maggio;

•

Basket: 3 lezioni in ogni classe•
Rugby: 3 lezioni nelle classi terze, quarte e quinte.•

Ø  Progetto: “Un giorno in banda” in collaborazione con la banda cittadina

le classi terze primaria dell’Istituto trascorrono una mattinata presso la Banda 
“Carlo Inico”; successivamente le varie classi partecipano ad un concorso 
presentando un proprio elaborato con tematiche musicali.

La giornata conclusiva sarà un concerto al teatro Gloria e seguirà la premiazione dei 
vincitori.

L’obiettivo di questo progetto è quello di far conoscere agli alunni i diversi strumenti 
musicali e potenziare le abilità e le competenze musicali.

SECONDARIA

Ø  Progetto: POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE con MADRELINGUA

I progetti di potenziamento delle della Lingua Inglese sono mirati al raggiungimento 
del livello A2 / A2+ descritti nel Common European Framework, in particolare nello 
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sviluppo delle competenze legate alla comprensione e alla produzione della L2 sia 
orale che scritta.

Il progetto è rivolto agli alunni della classe prima inglese potenziato della scuola 
secondaria di primo grado in orario curricolare. Per le restanti prime e seconde 
saranno organizzati corsi in orario extracurricolare e su base volontaria.

Ø  Progetto: corso di preparazione per il conseguimento della certificazione linguistica 
KET

 Per le classi terze verranno attivati corsi per conseguire la certificazione linguistica 
KET; gli alunni parteciperanno a delle lezioni tenute da docenti interni e dalla 
madrelingua alla scuola in orario extracurricolare e su base volontaria.

Ø  Progetti di preparazione all’esame

Il progetto ha la finalità di preparare gli alunni della classe terza della secondaria di 
primo grado per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, 
focalizzandosi sulle discipline di italiano e matematica.

Ø  Progetto: Giornalino:

Il progetto prevede la partecipazione di tutti gli alunni su base volontaria e sarà 
organizzato in orario extracurricolare. Verranno svolte attività che simuleranno 
quelle presenti in una redazione giornalistica con laboratorio di scrittura di articoli 
destinati al giornalino scolastico che sarà pubblicato a fine I quadrimestre e a fine II 
quadrimestre.

Ø  Progetto: “Sport insieme“ in collaborazione la Decathlon di Castenedolo

Il progetto ha come obiettivo quello di far conoscere agli studenti gli sport minori, 
quali kickboxing, yoga, tiro con l’arco, ecc. ed è rivolto a tutte le classi della scuola 
secondaria.

Ø  Progetto: campionati sportivi studenteschi

L’Istituto partecipa ai Campionati studenteschi e gli studenti, scelti su base 
volontaria, gareggeranno in varie discipline. La preparazione atletica avviene 
durante il pomeriggio mentre le gare si svolgeranno durante la mattina nei vari 
istituti e lo spostamento viene garantito grazie allo scuolabus comunale.
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Ø  Progetti: “Torre di Babele” e “Gara di Lettura” in collaborazione con la Biblioteca 
comunale.

Il progetto Torre di Babele è rivolto agli alunni di prima e seconda della secondaria e 
ha come obiettivo principale di far acquisire agli studenti abilità e competenze utili 
ad affrontare ricerche consapevoli in internet.

Il progetto Gara di lettura, invece, è rivolto a tutti gli studenti della secondaria e ha 
l’obiettivo di avvicinare gli studenti al piacere della lettura grazie a giochi di squadra 
e di abilità.

 2. PROGETTI RELATIVI ALL’AREA DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DEL P.T.O.F.

I progetti relativi all'area delle competenze di cittadinanza del P.T.O.F. favoriscono lo 
sviluppo e il rafforzamento delle competenze trasversali di cittadinanza negli alunni e 
coinvolgono tutti e tre gli ordini di scuola.

Approfondimento

INFANZIA

Ø  Progetto: Educazione stradale (in collaborazione con la Polizia Locale)

Le esperienze di educazione stradale si attuano presso la scuola, le strade del 
circondario e il comando di Polizia Locale in collaborazione con gli Agenti di Polizia 
preposti.

Ø  Progetto: “ I LOVE MONTICHIARI…  PICCOLI CITTADINI CRESCONO”

Lo scopo di questo Progetto è quello di guidare i bambini a conoscere in modo 
diretto e giocoso il paese attraverso la ricerca, l’indagine e l’esplorazione del 
territorio in cui vivono. Punto di partenza sarà la propria casa fino ad arrivare a 
luoghi e persone pubbliche con ruoli e compiti precisi, utili a tutelare il benessere di 
tutti.

Ø  PROGETTI FESTE:

Le feste e le ricorrenze, come momenti di incontro e di scambio, permettono alla 
scuola dell’Infanzia di porsi come centro di vita e di raccordo con la famiglia e il 
territorio. La lotteria, organizzata dai genitori, e la bancarella in piazza, con torte 
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preparate dalle famiglie in occasione della festa di San Pancrazio, offrono 
significative occasioni di incontro, di collaborazione e di esperienze comuni.  La 
scuola, in continuità con il progetto pedagogico-didattico e in collaborazione con le 
famiglie, organizza i seguenti momenti scolastici:

FESTA di NATALE

Il Natale è una delle ricorrenze più significative del nostro calendario liturgico. 
Coinvolge la società, la famiglia e la scuola in atteggiamenti e comportamenti 
particolari che toccano profondamente i sentimenti. L’evento religioso è l’occasione 
per progettare interventi diversi che permettono di raggiungere obiettivi indicati da 
diversi campi d’esperienza.

FESTA di FINE ANNO SCOLASTICO

È un’occasione per festeggiare la fine dell’anno scolastico scambiandosi i saluti 
attraverso attività d’intrattenimento e attività ricreative. Inoltre, durante questo 
momento, i bambini dell’ultimo anno ricevono il loro primo “diploma” e le insegnanti 
consegnano a tutte le famiglie che lo desiderano un DVD fotografico che 
documenta le attività svolte nel corso dell’anno scolastico.

 PRIMARIA

Ø  Progetti in collaborazione con la CBBO

Il progetto è organizzato in base a tre tematiche quali:

1.      Un pianeta in dono.

2.      Un cuore non basta, meglio tre: qualità, ambiente, persone.

3.      Riciclo è vita

Il progetto si articola su tre incontri in cui gli operatori della CBBO affrontano una 
tematica di cui gli studenti in seguito dovranno progettare un elaborato.

Ø  Progetto: “Puliamo il mondo"

Le classi quarte del Plesso Tosoni hanno partecipato alla giornata mondiale 
promossa da Lagambiente, sono usciti dalla scuola per pulire i parchi pubblici vicino 
alla scuola.
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Ø  Progetto: “Scuola con le life skills”

L’istituto Rita Levi Montalcini ha deciso di aderire al progetto “Life skills” promosso 
dal Servizio Sanitario Nazionale della Regione Lombardia, facendo partire il corso 
alle classi terze della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria di 
primo grado.

Il progetto prevede inizialmente la formazione degli insegnanti, i quali diventano 
formatori e promuovono le life skills attraverso attività mirate.

Obiettivi didattici: il progetto è finalizzato a far acquisire ai ragazzi le competenze di 
vita, fondamentali per la prevenzione di comportamenti e atteggiamenti disadattivi 
(consumo di sostanze illegali e violenza).

Ø  Progetto: Alternativamente 2018: I quattro amori: affetto, amicizia, Eros, carità

Il progetto è in collaborazione con “Stradafacendo” che promuove un concorso 
artistico ai bambini su una tematica proposta differentemente ogni anno. I bambini 
preparano un’opera da esporre alla Galleria Civica di Montichiari e, 
successivamente, partecipano ad un concorso. Il tema di quest’anno da sviluppare è 
legato all’affettività e alle relazioni.

Ø  Progetto: partecipazione alla commemorazione delle feste nazionali e celebrazione 
della Giornata della Memoria

L’Istituto comprensivo 2 “Rita Levi Montalcini” ogni anno collabora con il Comune 
partecipando alla commemorazione delle seguenti festività nazionali:

    IV novembre: per ricordare l’Italia Unita, i bambini delle classi quinte 
parteciperanno alla commemorazione in accordo con il     comune.

•

    Verso il 25 aprile: per ricordare e rinnovare i valori della Resistenza e 
della Liberazione che hanno ispirato la Carta     Costituzionale e 
costituito le ragioni del nostro stare insieme e del nostro essere 
nazione.

•

    Il 2 giugno: per riscoprire i valori della nostra Costituzione. Il progetto 
coinvolge gli alunni delle classi quinte scuola primaria.

•

    Giornata della Memoria: il 27 gennaio gli alunni costruiranno elaborati 
per commemorare la Giornata della Memoria.

•

Ø  Progetto: certificazione EIPASS junior
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Nell’anno scolastico 2017/2018 l’Istituto Rita Levi Montalcini di Montichiari è 
diventato Centro di Certificazione EIPASS. Il progetto è rivolto a 20 alunni della 
scuola primaria e della secondaria di primo grado scelti su base volontaria e a 
quattro docenti, i quali, successivamente diventeranno formatori EIPASS. Questo 
progetto è finalizzato a potenziare le abilità e le competenze digitali promuovendo 
le eccellenze.

SECONDARIA

Ø  Progetto: “Life skills training”

L’istituto Rita Levi Montalcini ha deciso di aderire al progetto “Life skills” promosso 
dal Servizio Sanitario Nazionale della Regione Lombardia, facendo partire il corso 
alle classi terze della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria di 
primo grado.

Il progetto prevede inizialmente la formazione degli insegnanti, i quali diventano 
formatori e promuovono le life skills attraverso attività mirate.

Obiettivi didattici: il progetto è finalizzato a far acquisire ai ragazzi le competenze di 
vita, fondamentali per la prevenzione di comportamenti e atteggiamenti disadattivi 
(consumo di sostanze illegali e violenza).

Ø  Progetto: “Consiglio Municipale dei ragazzi”

Il progetto coinvolge gli alunni delle classi partecipanti della scuola secondaria di 
primo grado i quali dovranno realizzare degli elaborati relativi ad una tematica 
scelta dagli studenti inseriti nel Consiglio Municipale dei ragazzi.

Il progetto è organizzato in due fasi:

·        la prima si articola durante il pomeriggio presso gli ambienti del Comune e 
vede la partecipazione di alcuni studenti volontari (generalmente due per 
ogni classe)

·        la seconda si realizza durante le ore curricolari in cui partecipano le classi 
coinvolte nel progetto.

Ø  Progetto: commemorazione delle feste nazionali e celebrazione della Giornata della 
Memoria e della Giornata del Ricordo
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L’Istituto comprensivo 2 “Rita Levi Montalcini” ogni anno collabora con il Comune 
partecipando alla commemorazione delle seguenti festività nazionali:

    Verso il 25 aprile: per ricordare e rinnovare i valori della Resistenza e della 
Liberazione che hanno ispirato la Carta Costituzionale e     costituito le 
ragioni del nostro stare insieme e del nostro essere nazione.

•

    Il 2 giugno: per riscoprire i valori della nostra Costituzione. Il progetto 
coinvolge gli alunni delle classi seconde scuola secondaria.

•

Ø  Progetto: “Legalità”

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo 
grado e prevede la realizzazione di cortometraggio sul tema del bullismo e del 
cyberbullismo. Gli attori del video saranno gli alunni selezionati durante un casting 
che si terrà a novembre. L’obiettivo è quello di far riflettere gli studenti su queste 
tematiche, sensibilizzandoli.

Ø  Progetto: certificazione EIPASS junior

Nell’anno scolastico 2017/2018 l’Istituto Rita Levi Montalcini di Montichiari è 
diventato Centro di Certificazione EIPASS. Il progetto è rivolto a 20 alunni della 
scuola primaria e della secondaria di primo grado scelti su base volontaria e a 
quattro docenti, i quali, successivamente diventeranno formatori EIPASS. Questo 
progetto è finalizzato a potenziare le abilità e le competenze digitali promuovendo 
le eccellenze.

 3.PROGETTI RELATIVI ALL’AREA DELL’INCLUSIONE DEL P.T.O.F

I progetti relativi all'area dell'inclusione del P.T.O.F. sono costruiti in base alle necessità 
e ai bisogni degli alunni con BES e sono suddivisi in tre grandi categorie: disabilità, 
intercultura e difficoltà di apprendimento.

Approfondimento

Area delle difficoltà di apprendimento

Ø  Progetto: prevenzione delle difficoltà

Il progetto prevede la costruzione di un gruppo di lavoro costituito dai docenti 
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Funzioni Strumentali per l’area INCLUSIONE con la collaborazione di specialisti ai 
quali si richiedono competenze specifiche nell’ambito dell’osservazione, valutazione 
e prevenzione dei disturbi dell’apprendimento. La finalità di tale progetto è quella di 
costruire e definire modalità di intervento specialistico ed educativo- didattico nel 
gruppo classe con i soggetti interessati, che coinvolga tutti e tre gli ordini di scuola, 
al fine di fornire agli insegnanti le strategie più adatte a portare ogni alunno al 
successo formativo. Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto.

Ø  Progetto: sportello psicopedagogico

Il progetto si pone come finalità 

A.     quello di attivare uno sportello di supporto rivolto ai docenti nella gestione di 
situazioni di criticità (alunni con BES).

B.     Offrire occasioni di ascolto e sostegno al ruolo dei docenti predisponendo 
occasioni di confronto tra scuola e famiglia al fine di pianificare e condividere 
azioni educative in sinergia.

Il progetto è rivolto ai docenti, agli alunni e ai genitori dell’istituto.

Ø  Progetto: “SPAZIO ASCOLTO” Sportello psicologico (per alunni):

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono quello di offrire uno spazio 
privilegiato dove affrontare liberamente le difficoltà relazionali, emotive, 
comportamentali, di proporre strumenti per riconoscere, definire e affrontare 
problemi e di facilitare la comunicazione.

Area dell’intercultura

Ø  Progetto: Integrazione alunni stranieri

Il progetto prevede la realizzazione di percorsi di alfabetizzazione articolati su più 
livelli ed aventi le seguenti finalità:

      Facilitare l’apprendimento della seconda lingua per comunicare in modo 
efficace in situazioni e in contesti quotidiani diversi

•

    Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco e 
quindi la costruzione di significativi rapporti di     conoscenza e amicizia

•

    Permettere, anche attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il •
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raggiungimento del successo scolastico e della     realizzazione del proprio 
progetto di vita

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni neoarrivati in Italia iscritti presso l’istituto.

Ø  Progetto: Mediatori culturali

Le finalità del progetto sono le seguenti:

    Predisporre condizioni ottimali d’inserimento degli alunni, favorendo 
l’occasione di mediazione tra culture e rilevando la     situazione di 
partenza degli alunni;

•

    Consentire il coinvolgimento delle famiglie, sostenendo le mamme nel 
ruolo educativo, promuovere occasioni di scambio e     confronto tra le 
diverse culture;

•

    Disporre della consulenza etnoclinica nelle situazioni di disagio emotivo-
relazionale e nelle situazioni di evidente difficoltà     cognitive;

•

      Somministrazione di prove disciplinari nella lingua d’origine nelle 
situazioni di difficoltà di apprendimento.

•

Il progetto è rivolto agli alunni e alle famiglie dei neoarrivati in Italia.

Ø  Progetto: Il primo meraviglioso spettacolo

Proiezione di un film documentario su temi legati all’immigrazione, integrazione e 
inclusione scolastica. A tale evento è prevista la partecipazione e l’intervento del 
regista. Successivamente verranno consegnati dei libri alle classi e gli insegnanti 
promuoveranno la lettura del testo.

Area della disabilità

Ø  Progetto: Pet therapy “Con una carezza”

Il progetto ha le seguenti finalità:

    Compiere un’esperienza significativa con i compagni per favorire 
l’integrazione all’interno della classe;

•

    Accendere interesse e motivazione al fine di un’attiva partecipazione agli 
incontri;

•

    Implementare il controllo motorio e la motricità fine;•
    Indirizzare i bambini verso una corretta e positiva relazione con •
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l’animale educandoli a mantenere un comportamento corretto     nei 
confronti di tutte le creature viventi;

    Suscitare in loro un senso di impegno e di responsabilità nei confronti 
dell’animale;

•

    Con l’aiuto dell’animale promuovere la relazione con gli altri compagni, 
gli insegnanti e la famiglia;

•

    Attraverso l’interazione con l’animale stimolare capacità sensoriali, 
cognitive e motorie.

•

Ø  Progetto: “Incontrando le emozioni”

Le finalità educative che definiscono il quadro di riferimento in cui strutturare il 
progetto e la programmazione delle attività sono le seguenti:

    Dare un nome alle emozioni che si possono provare nella relazione con 
l’altro significativo;

•

      Comprendere la differenza tra emozione e sentimento. Quindi tra la 
percezione “immediata” del sentire e la sua elaborazione;

•

    Supportare i bambini in questa fase di elaborazione per aiutarli a 
comprendere che le emozioni e i sentimenti possono essere una 
    risorsa fondamentale per affrontare le difficoltà che la relazione con 
l’altro comporta.

•

Ø  Progetto: “Sport insieme” attività propedeutica al judo

Il progetto ha le seguenti finalità:

    favorire il percorso di inclusione reciproca tra l’alunno disabile e il gruppo 
classe. Le attività promosse saranno il collante che     “legherà” il gruppo 
classe in tutte le sue sfaccettature e realtà sociali;

•

    favorire la formazione della personalità e affermazione di sé, non in 
contrapposizione ma in collaborazione con l’altro;

•

    favorire la consapevolezza del gruppo-classe, attraverso un rapporto che 
nasce dal compiere insieme un percorso impegnativo e     dalla relazione 
con l’altro che il Judo chiede e provoca.

•

Ø  Progetto: “Musica e movimento”

Il progetto ha le seguenti finalità:                                                                      

    Sviluppare la percezione uditiva•

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. 2 "RITA LEVI MONTALCINI"

    Aiutare il rilassamento muscolare e neurologico •
    Permettere l’incontro con gli altri•
    Sviluppare la collaborazione tra compagni di classe •
    Percepire suoni diversi in svariate posizioni corporee•

Ø  Progetto: “Orto a scuola”

Il progetto prosegue i seguenti obiettivi:

    Sperimentare attitudini, conoscenze, capacità ed abilità nuove che esulino 
dal tradizionale contesto curricolare e didattico della     scuola media.

•

    Offrire ad alunni scarsamente motivati alle attività didattiche tradizionali, 
e/o con comportamenti problema e di disturbo     momenti di 
aggregazione ed attività pratiche che possano essere gratificanti e 
motivanti per la partecipazione alla vita scolastica.

•

    Motivare ed aumentare il senso di autostima degli alunni.•
      Favorire la socializzazione ed il rispetto della convivenza reciproca, sia tra 

coetanei che con gli adulti Apprendere e mantenere     conoscenze sulle 
tecniche di coltivazione.

•

Ø  Progetto: “Scopriamo il territorio”

Il progetto ha le seguenti finalità:

    Muoversi sul territorio per conoscerne le realtà significative; •
    Orientarsi ed esplorare effettuando percorsi per gli spostamenti; •
    Migliorare le autonomie personali e sociali;•

Il progetto è rivolto a piccoli gruppi di alunni della primaria e della secondaria 
accompagnati dai docenti.

Ø  Progetto: “Passo dopo passo”

Il progetto è finalizzato all’accompagnamento degli alunni certificati ai sensi della L. 
104/92 nel percorso di continuità dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I 
grado.

Saranno convolti i docenti di entrambi gli ordini di scuola, gli operatori educativi di 
riferimento, i compagni di classe della scuola primaria che svolgeranno il ruolo di 
tutor.

Ø  Progetto: “Arte”
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Il progetto è finalizzato al potenziamento della motricità fine degli alunni certificati 
ai sensi della L. 104/92 di 4 prime della scuola secondaria di primo grado. Le attività 
didattiche consistono nella manipolazione di materiale creativo quale creta, pongo, 
ecc.

Il progetto è in collaborazione con cooperative presenti sul territorio.

Ø  Progetto: “Musicando”

Il progetto ha le seguenti finalità:

      Aiutare la coordinazione motoria•
    Permettere l’incontro con gli altri•
      Integrare la percezione razionale con quella corporea: penso e agisco, 

rendo visibile il mio pensiero
•

     Eliminare la competizione e il ruolo di leader•
    Favorire il semplice contatto del dare e offrire la mano•
    Collegarsi ad altre realtà scolastiche ( prerequisiti per l’acquisizione di 

capacità logico-matematiche). 
•

Ø  Progetto: “Un ponte verso l’altro” scuola infanzia

La scuola applica un modello di integrazione per i bambini 
diversamente abili che coinvolge l’intero gruppo sezione offrendo, al 
contempo, attività individualizzate mirate al raggiungimento del 
benessere psicofisico e al miglioramento delle capacità di interazione 
con l’ambiente sociale.

Le docenti del plesso ritengono pertanto indispensabile, l’organizzazione 
di un progetto che, attraverso attività laboratoriali in piccolo gruppo, 
educhi all’accoglienza e alla diversità, con un approccio metodologico 
che offra una risposta a tutte le situazioni di disagio che non sempre 
riguardano soltanto i bambini diversamente abili. Sono stati perciò 
organizzati spazi attrezzati con materiali e ausili didattici specifici, idonei 
alle attività individualizzate e in piccolo gruppo. Il progetto vede 
coinvolti i bambini/e, le insegnanti, con la eventuale collaborazione delle 
assistenti all’autonomia e inoltre con tutte le istituzioni collegate ai 
singoli casi (ATS, cooperativa “La Sorgente”, associazioni sul territorio, 
specialisti privati, famiglia).

 

Ø  Progetto: SPORTELLO INFORMATIVO E DI CONFRONTO SU DISABILITA’ E ALUNNI 
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IN VIA DI CERTIFICAZIONE L. 104

L’attivazione dello sportello deriva dal bisogno di sostenere e supportare il ruolo 
pedagogico degli insegnanti ed educativo degli operatori, nella quotidiana 
esperienza con i bambini

Il progetto è rivolto ai docenti e agli operatori che ne fanno richiesta.

 4. PROGETTI RELATIVI ALL’AREA DELLA CONTINUITÀ E DELL’ORIENTAMENTO DEL 
P.T.O.F

I progetti relativi all'area della continuità e dell'orientamento hanno come obiettivo 
favorire un passaggio graduale da un ordine di scuola all'altro, permettendo 
l'acquisizione di competenze di orientamento di vita che garantiscano sia una scelta 
consapevole della scuola secondaria di secondo grado, sia del proprio percorso 
futuro.

Approfondimento

Ø  Progetti accoglienza infanzia

L’inserimento del bambino nella Scuola dell’Infanzia richiede l’adattamento ad una 
realtà nuova, sconosciuta, all’interno della quale operano figure diverse da quelle 
appartenenti all’ambiente socio- familiare, implica:

·        accoglienza alla famiglia:

per salvaguardare la sicurezza affettiva del bambino ed il bisogno di riconoscere 
una continuità nella propria storia, in previsione dell’ingresso alla scuola 
dell’infanzia, le insegnanti hanno previsto una progettazione che comprende: 
open day, a gennaio e la scuola aperta a giugno. In queste occasioni i bambini 
visitano gli spazi della scuola, sperimentano con i loro genitori alcune attività 
didattiche e si relazionano con le insegnanti ed i bambini che già stanno 
frequentando la scuola.

·        L’accoglienza del bambino:

L’Accoglienza nella scuola dell’infanzia non è diretta e immediata, ma scaglionata 
e graduata in base alle esigenze del bambino. Terminato il periodo 
dell’inserimento viene organizzata una festa che coinvolge i bambini delle 
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cinque sezioni e le insegnanti.  

Ø  Progetti continuità infanzia e primaria

Il progetto continuità vede coinvolti tutti i bambini frequentanti l’ultimo anno di 
scuola dell’infanzia e tutte le classi quarte; prevede alcuni momenti di accoglienza 
ed altri di attività in comune articolati su 1/2 mattinate.

Così facendo i bambini possono da subito conoscere i nuovi ambienti della scuola 
primaria in cui si sono iscritti.

L’accoglienza inizia in modo allegro e simpatico esplorando il nuovo ambiente 
attraverso giochi motori, “caccia al tesoro”, “giochi musicali” e altre strategie ludiche.

Ø  Progetti accoglienza scuola primaria

I bambini della scuola dell’infanzia vengono accolti dalle classi quinte per 
trascorrere una mattinata giocando e lavorando in piccoli gruppi. Questa è 
un’occasione per i bambini piccoli di conoscere la nuova scuola.

Le insegnanti delle classi quinte incontrano i bambini della scuola dell’infanzia per 
una mattinata di laboratori un sabato mattina a metà giugno. Questa è una prima 
occasione di conoscenza, ritenuta utile sia dai docenti, dalle famiglie, ma 
soprattutto da parte dei bambini.

A giugno la commissione formazione classi prime lavora per formare i gruppi classe, 
ma i nominativi non vengono resi pubblici, poiché nelle prime due settimane di 
scuola si lavora a classi aperte con attività ludiche di accoglienza con orario ridotto 
dalle 8,15 alle 12,15. Questo permette di verificare e valutare la situazione dei 
gruppi classe, effettuando eventuali spostamenti. Al termine delle due settimane, 
dopo una riunione tra i docenti con la commissione formazione classi vengono resi 
pubblici gli elenchi e le assegnazioni dei docenti alle classi.

Ø  Progetti continuità primaria e secondaria di primo grado

Gli insegnanti delle classi quinte della scuola primaria e quelli della scuola 
secondaria di primo grado organizzano giornate in cui i bambini vengono coinvolti 
in attività cooperative con i loro compagni più grandi. In questo modo gli alunni 
entrano in contatto serenamente con il mondo della secondaria. 
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Ø  Progetti accoglienza scuola secondaria

Gli obiettivi principali sono:

    Favorire l'inserimento nella scuola secondaria di primo grado degli 
alunni provenienti dalla scuola primaria.

•

    Favorire la disponibilità a socializzare ed apprendere.•
    Osservare alcune dinamiche comportamentali del nuovo gruppo classe.•
    Far conoscere l'articolazione ed il funzionamento della scuola (spazi, 

strutture, organizzazione, regole).
•

    Far conoscere il regolamento d'istituto.•

Attività principali: costruzione della carta d’identità propria e lettura e riflessione del 
regolamento d’istituto.

Ø  Progetto orientamento.

Attività guidate con gli alunni delle classi terze per una scelta consapevole della 
scuola secondaria di II           grado. Si attivano iniziative in classe, visite guidate a 
scuole superiori, incontri con referenti e partecipazione a Open Day. L’istituto, 
inoltre, ospita il Campus Orientamento al quale partecipano realtà scolastiche della 
zona.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Questo progetto prevede l'attivazione di un 
laboratorio finalizzato alla promozione del 
pensiero creativo negli alunni attraverso percorsi 
di tinkering, inseriti in un ambiente di 
apprendimento appositamente strutturato. 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Nel nostro istituto sono stati attivati percorsi di 
promozione del pensiero computazionale 
attraverso attività di coding organizzate dai 
docenti stessi. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Le docenti che compongono la commissione 
Nuove tecnologie terranno nel corso dell'anno 
scolastico dei corsi basati sull'utilizzo del 
computer per motivi didattici. I corsi si baseranno 
sull'alfabetizzazione informatica, sull'utilizzo di 
Office, di Movie Maker e e di giochi per la 
didattica. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MONTICHIARI "G.PASCOLI" - BSAA8AL029

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Viene inserita in allegato la griglia di valutazione delle docenti della scuola 
dell'infanzia.
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ALLEGATI: Scheda Valutazione PASCOLI MONTICHIARI AS 16 17 
Revisione 02 05 2016.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

la valutazione è effettuata attraverso l'utilizzo di rubriche osservative e check list

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"ROBERTO TOSONI" - BSMM8AL01C

Criteri di valutazione comuni:

Sono inseriti in allegati i criteri di valutazione comuni alle discipline.
ALLEGATI: punto 4 allegato 1 scrutini VALUTAZIONE DISCIPLINE ( IN 

DECIMI) (2).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Sono inseriti in allegati i criteri di valutazione del comportamento
ALLEGATI: Legenda_Giudizi secondaria.pdf

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

I criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva sono stabiliti 
nell'art. 5 (Validità dell'anno scolastico) e art. 6 del Decreto legislativo 62 del 13 
aprile del 2017. Art. 5 Validita' dell'anno scolastico nella scuola secondaria di 
primo grado 1. Ai fini della validita' dell'anno scolastico, per la valutazione finale 
delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti del 
monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola 
secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. 
Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attivita' 
oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. 2. Le 
istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate 
deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, 
purche' la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi 
per procedere alla valutazione. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 
2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe 
accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non 
validita' dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione 
alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione. Art. 6 
Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed 
all'esame conclusivo del primo ciclo 1. Le alunne e gli alunni della scuola 
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secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame 
conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 
del presente articolo. 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o piu' discipline, il consiglio di classe puo' deliberare, con 
adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame 
conclusivo del primo ciclo. 3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle 
alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o piu' discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito 
dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. 4. Nella deliberazione di cui al 
comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni 
che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso 
secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attivita' 
alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, 
se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 5. Il voto di 
ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso dal consiglio di 
classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o 
dall'alunno. Si allega inoltre l'Integrazione all'art. 30 DEL REGOLAMENTO DI 
ISTITUTO (delibera 6 del C.I.18-5-2016).

ALLEGATI: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER DEROGHE LIMITI 
ASSENZE.pdf

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

Vedasi i criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
MONTICHIARI FRAZ. "NOVAGLI" - BSEE8AL03G
MONTICHIARI FRAZ. "CHIARINI" - BSEE8AL04L
"ROBERTO TOSONI" - BSEE8AL06P

Criteri di valutazione comuni:

Sono inseriti in allegati i criteri di valutazione comuni alle discipline.
ALLEGATI: punto 4 allegato 1 scrutini VALUTAZIONE DISCIPLINE ( IN 

DECIMI) (1).pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

Sono inseriti in allegati i criteri di valutazione del comportamento.
ALLEGATI: legenda giudizi comportamento primaria.pdf

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

I criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva per li alunni 
della scuola primaria si riferiscono all'art. 3 commi 1, 3 del decreto legislativo 62 
del 13 aprile del 2017. comma 1 Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono 
ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo 
grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 
via di prima acquisizione. comma 3 I docenti della classe in sede di scrutinio, con 
decisione assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla 
classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

-Attivazione di progetti per favorire l'inclusione nel gruppo dei pari (Progetto CAA 
metodo C.M.I.; progetto "Animiamo la lettura" in collaborazione con la biblioteca di 
Montichiari; Progetto Judo che ha coinvolto alunni della infanzia e della primaria; 
Progetto Acquaticita' in collaborazione con la piscina comunale di Montichiari per 
alunni della primaria e della secondaria di 1^ grado; progetto AAA-Attivita' assistita 
con animali in collaborazione con esperta esterna per alunni ella infanzia e della 
primaria; progetto "Musica e movimento" con esperto esterno; ...); -Strutturazione di 
Piani Educativi Individualizzati / Personalizzati per alunni con Disturbi Specifici 
d'Apprendimento e/o per alunni con Bisogni Educativi Speciali; -Prove di valutazione 
con i test ACMT e prove di valutazione del livello linguistico di alunni non italofoni 
secondo i criteri stabiliti dal Framework europeo.

Punti di debolezza
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- potenziare le attivita' di monitoraggio e revisione della progettazione prevedendo 
momenti di confronto strutturati

Recupero e potenziamento

Punti di forza

-interventi differenziati per Alunni certificati, DSA, BES, borderline cognitivi, disturbi 
specifici del linguaggio, ecc. -Prove di valutazione con i test ACMT e prove di 
valutazione del livello linguistico di alunni non italofoni secondo i criteri stabiliti dal 
Framework europeo; -strutturazione di percorsi di alfabetizzazione di Italiano L2 
(Italstudio) per alunni non italofoni -gruppi di recupero/potenziamento in orario 
scolastico ed extrascolastico - costruzione dei protocolli di azione BES (handicap,dsa, 
svantaggio socio/culturale elaborati dalla commissione BES+commissione nuove 
tecnologie interventi formativi seguenti tematiche: .fare didattica con EAS didattica 
per competenze e tecnologie didattiche .prevenzione e recupero delle difficolta' in 
italiano e matematica

Punti di debolezza

-mancanza di risorse, ivi inclusi testi scolastici e risorse multimediali adeguati ai 
bisogni di alunni in difficolta' di apprendimento.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Individuazione degli obiettivi da inserire negli accordi preliminari alla stesua del PEI. Gli 
obiettivi vengono condivisi in sede di GLHO composto da Neuropsichiatra infantile, 
assistente sociale, insegnante di sostegno, insegnanti di classe, assistente ad personam 
(se presente nella DF) e famiglia. Sulla base degli accordi preliminari viene stilato il 
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profilo in ingresso dell'alunno e il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) viene aggiornato 
annualmente secondo il percorso dell'alunno. Partendo dagli obiettivi contenitori o 
generali si definiscono gli obiettivi operativi a breve e medio termine (zona prossimale 
di sviluppo). Il PEI è definito in aree e per ciascuna area vengono individuati sulla base 
di determinati indicatori i traguardi da raggiungere.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il GLHO nella sua composizione, il GLI, la famiglia dell'alunno, la ASST, i servizi sociali 
territoriali (i quali provvedono alla definizione del Progetto Individuale di Vita), la 
Neuropsichiatria infantile di Brescia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia, in quanto elemento di raccordo tra il mondo scolastico e quello territoriale, 
viene coinvolta nella fase di definizione degli accordi preliminari, nella stesura del PEI, 
in particolar modo nella definizione degli obiettivi, negli incontri territoriali per la 
definizione del Progetto Individuale di Vita.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

attivazione sportello con il mediatore culturale

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione per gli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e 
alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. Nelle situazioni di 
disabilità è lasciata al gruppo dei docenti la facoltà di definire gli indicatori rispetto ai 
quali si effettuerà la valutazione tenendo conto dei rispettivi piani individualizzati. Per 
quanto riguarda gli alunni con BES, la verifica e la valutazione devono tenere conto 
delle specifiche situazioni soggettive e degli obiettivi previsti nel Piano educativo 
didattico, adottando gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nell'Istituto sono stati attivati specifici progetti che favoriscono una serena continuità 
degli alunni disabili da un ordine di scuola all'altro della scuola. Per quanto riguarda 
l'orientamento, nella scuola secondaria di primo grado il docente di sostegno è 
fondamentale per questo passaggio, poiché supporta la scelta della scuola superiore 
accompagnando personalmente l'alunno agli open day e agli stage.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

il primo collaboratore che ha la delega con 
funzione vicaria è la docente Paola 
Ercolano. Il secondo collaboratore è la 
professoressa Daniela Gussago.

2

Funzione strumentale

Le funzioni strumentali sono: Cassa 
Francesca per la Multimedialità; Fabio 
Spicarelli per l'inclusione della disabilità; 
Mara Fiolini per l'inclusione delle difficoltà 
di apprendimento; Marianna Valenti per 
l'inclusione dell'intercultura; Claudia Ferrari 
per l'autonimia/ptof

5

Responsabile di plesso

TOMMASI ANNA + POLI CLAUDIA ( Infanzia 
Pascoli) ZAGLIO MARIA ROSA (primaria 
Novagli) PAGHERA SILVIA (primaria Tosoni) 
BOLDRINI ALESSANDRA+BAZZOLI LUIGIA ( 
primaria Chiarini) GUSSAGO DANIELA ( sc. 
Sec. I grado)

7

Team digitale

La commissione Nuove Tecnologie è 
composta dalle docenti: MONICA 
MANGANO, FERRARI CLAUDIA, DI NATALE 
CHIARA, MARTA LECHI, SILVIA BORSARI, 
GERLONI MARIA CRISTINA

6
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Commissione 
orientamento

La prof.ssa Laura Di Nino cura il progetto 
Orientamento ed è la referente. In 
commissione sono inserite le prof.sse 
Ferrari Claudia, Elisa Cavagnini e Sara 
Vicedomini.

4

Commissione 
continuità

La commissione continuità è composta 
dalle docenti TUCCILLO PASQUALINA 
NICOLINI ELISA DI PIETRO FLORIANA

3

Commissione 
autonomia/ptof

Compongono la commissione 
autonomia/ptof le docenti: SILVIA PAGHERA 
ZAGLIO MARIA ROSA NICOLINI ELISA 
SCHETTINI ANTONELLA MOZZI ANNAMARIA 
GUSSAGO DANIELA CAVAGNINI ELISA

6

Commissione 
inclusione

La inclusione si divide in 3 grandi aree: 
nell'area difficoltà di apprendimento sono 
presenti i docenti: SPICARELLI FABIO, 
MAGGIO BARBARA, SICURELLA LOREDANA, 
DESENZANI SILVIA, BUCCELLA GIUSEPPINA, 
CORROPOLI LUCIANA; nell'area disabilità 
sono presenti i docenti: FIOLINI MARA, 
LECCHI MARTA, SICURELLA LOREDANA, 
DESENZANI SILVIA, MARTINELLI MARIA; 
nell'area intercultura sono presenti i 
docenti: STRONATI SARA, FERRARI CLAUDIA, 
FERRON ELENA, CORROPOLI LUCIANA, POLI 
CLAUDIA.

13

Commissione viaggi 
d'istruzione

La commissione viaggi d'istruzione è 
composta dai docenti: ZAGLIO MARIA ROSA, 
SCALVINI MASSIMO, MANUELE KARINA, 
GALLI MICHELA.

4

Commissione Mensa
La commissione mensa è composta dai 
docenti: FERRON ELENA e TISI DELIA

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Le attività di potenziamento si ispirano al 
comma 7 della legge 107/2015.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Le attività di potenziamento si ispirano al 
comma 7 della legge 107/2015.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

organizzazione e coordinamento dei servizi amministrativo-
contabili.

Ufficio protocollo Tenuta del registro protocollo e archiviazione

gestione degli acquisti e coordinamento con i referenti di 
plesso. Redazione preventivi e acquisizione offerte, registro 
di facile consumo, controllo delle giacenze di magazzino 
stipula contratti di acquisto di beni e servizi, contratti con 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

esperti esterni e docenti interni per attività del POF.

Ufficio per la didattica

gestione delle attività di segreteria connesse alla carriera 
alunni. Iscrizioni, trasferimento alunni, esami, rilascio 
attestati e certificati degli alunni, diplomi, infortuni alunni, 
assenze, tenuta fascicoli personali, registri, procedimenti 
disciplinari, ecc.

Ufficio personale

gestione del personale e coordinamento organizzativo con i 
referenti dei plessi. Stipula contratti di assunzione, 
assunzione in servizio, periodo di prova, documenti di rito, 
certificati di servizio, autorizzazione esercizio libera 
professione, decreti di congedo e aspettativa, 
inquadramenti economici contrattuali e riconoscimento dei 
servizi in carriera, procedimenti disciplinari, tenuta dei 
fascicoli, ecc.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icmontichiari.gov.it/ 
PAGO IN RETE http://www.istruzione.it/pagoinrete 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE SCUOLE LOMBARDE CHE PROMUOVONO SALUTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE SCUOLE LOMBARDE CHE PROMUOVONO SALUTE

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner

 AMBITO 10

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

RETE DI AMBITO 10

 BULL-OUT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 BULL-OUT

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

BULLOUT è un progetto promosso da Regione Lombardia che mette a disposizione 400.000 euro 
a fondo perduto per programmi che prevengono e contrastano bullismo e cyberbullismo in 

particolare nelle scuole. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE SU CURRICOLO ESSENZIALE E PROGETTAZIONE PER COMPETENZE

il percorso è finalizzato alla revisione del curricolo di istituto in una logica di 
essenzializzazione. attraverso un lavoro condotto per gruppi, in verticale, si giungerà alla 
costruzione di percorsi di sviluppo delle competenze e alla conseguente ristrutturazione del 
curricolo attorno a nuclei essenziali funzionali ad una didattica per competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Ricerca-azione•Modalità di lavoro
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Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE LIFE SKILLS

partecipazione al percorso LIFE SKILLS TRAINING

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari docenti istituto

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
percorsi d'aula•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLA GESTIONE DELLE SITUAZIONE DI ALUNNI AFFETTI DA AUTISMO

percorso di ricerca- azione finalizzato all'acquisizione di competenze metodologiche e di 
gestione delle situazioni di autismo all'interno della classe

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari docenti di sostegno e docenti di classe
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA (LEGGE 81/2008)

Corso di aggiornamento sulla sicurezza (LEGGE 81/2008)

 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016.

Corso di aggiornamento sulla protezione dei dati ai sensi del Regolamento europeo 679/2016.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SU REGOLAMENTO EUROPEO 679/16

Descrizione dell'attività di 
formazione

percorso di approfondimento su protezione dei dati 
personali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SU NUOVO CODICE CONTRATTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLO SVILUPPO DEGLI APPLICATIVI GESTIONALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA (LEGGE 81/2008)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso di aggiornamento sulla sicurezza (LEGGE 81/2008)

Destinatari tutto il personale ATA
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