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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 
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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 
mette in campo risorse e competenze utili a sostenere le famiglie.

Vincoli

Il 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 con 5 sezioni, 2 plessi periferici di 
scuola primaria (plesso Novagli con 10 classi e plesso Chiarini con 18 classi) , 1 plesso centrale 
che accoglie 8 classi di scuola primaria e 18 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 dell'infanzia  il registro elettronico (già in uso nella scuola 
primaria e  secondaria I grado) e dotando sempre più classi  di lavagne interattive 
multimediali, già presenti nelle aule della scuola secondaria di primo grado e ora presenti 
nelle classi della scuola primaria e, parzialmente, nella scuola dell'infanzia. 

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). Nel plesso Chiarini sono in atto lavori di ristrutturazione iniziati a settembre 
2021. 
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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 ).ion 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

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

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BSIC8AL00B

Indirizzo
VIA C. BATTISTI,52 MONTICHIARI 25018 
MONTICHIARI
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Telefono 030961112

Email BSIC8AL00B@istruzione.it

Pec BSIC8AL00B@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icmontichiari.gov.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 190

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 MONTICHIARI FRAZ. "CHIARINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE8AL04L

Indirizzo
VIA G. FALCONE MONTICHIARI 25018 
MONTICHIARI

Numero Classi 18

Totale Alunni 382

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 "ROBERTO TOSONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE8AL06P

Indirizzo
VIA C. BATTISTI,52 MONTICHIARI 25018 
MONTICHIARI

Numero Classi 8

Totale Alunni 150

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 "ROBERTO TOSONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BSMM8AL01C

Indirizzo VIA CESARE BATTISTI - 25018 MONTICHIARI

Numero Classi 18

Totale Alunni 406

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 188

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

47
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

106
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)

Approfondimento

I docenti che lavorano presso la scuola secondaria di primo grado sono:

N ° 6 SOSTEGNO•
N° 3 ARTE•
N ° 10 ITALIANO•
N° 6 MATE•
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N ° 2 MUSICA•
N° 3 MOTORIA•
N ° 3 TECNOLOGIA•
N°  2 FRANCESE•
N ° 4 INGLESE•
N° 1 IRC•
N° 1 POSTO COVID (9/18)•

I docenti che lavorano presso la scuola primaria sono:

N ° 18 SOSTEGNO•
N° 2 INGLESE•
N ° 54 COMUNE •
N ° 1 POSTO COVID (11/24)•
N ° 3 ALTERNATIVA•
N° 4 IRC•

I docenti che lavorano presso la scuola dell'infanzia sono:

N ° 4 SOSTEGNO•
N° 10 COMUNE•
N ° 1 POSTO COVID (12/25)•
N ° 1 IRC•

Il personale amministrativo è composto da:

N ° 1 DSGA•
N ° 6 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI•
N ° 21 COLLABORATORI SCOLASTICI•
N ° 4 POSTO COVID •
N ° 1 AT (6/36)•
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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
Ridurre ulteriormente la variabilità dei risultati di almeno 5 punti percentuale
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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
Traguardi
Valutare le competenze disciplinari e di cittadinanza attraverso prove criteri comuni 

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

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 
ingresso e in uscita collegandolo alla continuità. Individuare figure di 
riferimento del territorio per condividere percorsi orientativi.
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-        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•

9.Miglioramento dell'azione amministrativa nell'ottica dello sviluppo delle nuove 
tecnologie e della dematerializzazione anche attraverso la formazione.
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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

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
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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

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

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità dei risultati di inglese tra classi parallele e 
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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]

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

 
» "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:" 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

 
» "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

 
"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: PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER 
COMPETENZE E COSTRUZIONE DI PROVE DI COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile
Funzione strumentale e commissione autonomia  
Risultati Attesi
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Saranno organizzati degli incontri per i tre settori dell’istituto finalizzati a:

Infanzia: programmazione delle attività didattiche per campi di esperienza;•
Primaria: programmazione delle attività didattiche per ambiti disciplinari con 
cadenza bimestrale

•

Secondaria: programmazione delle attività didattiche per dipartimenti disciplinari 
con cadenza bimestrale.

•

Le attività svolte con gli alunni e finalizzate allo sviluppo delle competenze saranno le 
seguenti: 

attività a classi aperte;•
attività laboratoriali (giornate senza zaino);•
unità didattiche per competenze;•
prove parallele per competenze;•
compiti autentici.•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVAZIONI DI PERCORSI POMERIDIANI E 
ANTIMERIDIANI MIRATI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE RICHIESTE 
NELL’INVALSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Responsabile
Docenti  
Risultati Attesi

Saranno attivati nel corso dell’anno scolastico corsi antimeridiani e pomeridiani 
finalizzati al potenziamento delle competenze richieste nelle prove nazionali.

Infanzia laboratori propedeutici alla letto-scrittura;•
Primaria: laboratorio di esercitazione e simulazione delle prove Invalsi.•
Secondaria: attivazione di percorsi pomeridiani rivolti alle terze in vista della 
prova Invalsi

•
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DI PROVE COMUNI INIZIALI, 
INTERMEDIE E FINALI SUL MODELLO INVALSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Genitori Docenti

Responsabile

Docenti 

Risultati Attesi

Saranno predisposte delle prove comuni sul modello delle prove Invalsi. 

Primaria: le classi quinte della scuola primaria elaborano e somministrano prove 
comuni sul modello della prova Invalsi di italiano, matematica e inglese.

•

Secondaria: i docenti elaborano e somministrano, allo stesso giorno e alla stessa 
ora e in tutte le classi prime, seconde e terze, prove comuni organizzate sul 
modello della prova Invalsi di italiano, matematica e inglese.

•

 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
"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"
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» "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]
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:" 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 
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)
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"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: PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER 
COMPETENZE E COSTRUZIONE DI PROVE DI COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione strumentale e commissione autonomia

Risultati Attesi

Saranno organizzati degli incontri per i tre settori dell’istituto finalizzati a:

Infanzia: programmazione delle attività didattiche per campi di esperienza;•
Primaria: programmazione delle attività didattiche per ambiti disciplinari con 
cadenza bimestrale

•

Secondaria: programmazione delle attività didattiche per dipartimenti disciplinari 
con cadenza bimestrale.

•

Le attività svolte con gli alunni e finalizzate allo sviluppo delle competenze saranno le 
seguenti: 

attività a classi aperte;•
attività laboratoriali (giornate senza zaino);•
unità didattiche per competenze;•
prove parallele per competenze;•
compiti autentici.•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Responsabile

Funzioni strumentali e commissione Orientamento e Continuità
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Risultati Attesi

Per affrontare le criticità emerse dai questionari 2018/2019, sono state progettate le 
seguenti attività:

Continuità:

aumento dei tempi e dei momenti di confronto tra docenti dei vari ordini di 
scuola, distribuiti tra giugno e settembre.

•

Individuazione delle classi più adatte per le attività d’accoglienza.•
Sostegno da parte della funzione strumentale e della commissione, Continuità 
con i docenti coinvolti e monitoraggio periodico della FS sulle attività da eseguire 
o già realizzate.

•

Elaborazioni di schede alunni utili anche per il passaggio tra primaria e 
secondaria

•

ORIENTAMENTO

Organizzazione, attraverso il progetto Fami, di attività di supporto alla scelta 
consapevole da parte di alunni e famiglie, mediante incontri mirati a studenti 
(individuati dai coordinatori di classe) e a famiglie che ne sentono la necessità.

•

 COMPETENZE DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

Il percorso “Competenze di cittadinanza” mira all’acquisizione, allo sviluppo e al 
consolidamento delle competenze sociali e civiche. 

 
"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
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» "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" 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 
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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 
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"
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» "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

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LIFE SKILLS TRAINING
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Referenti del progetto Life skills training

Risultati Attesi
Quest’anno scolastico proseguono i percorsi attivati l’anno precedente per le seconde e 
le terze primaria e per le prime e seconde secondaria. Inoltre sarà avviato il percorso 
“Affettività” rivolto alle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO PERMANENTE DEI PROGETTI IN 
COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Responsabile
Funzione strumentale autonomia
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Risultati Attesi
Saranno creati dei questionari con Google Moduli indirizzati ai docenti, ai genitori e agli 
alunni per monitorare i progetti in collaborazione con il territorio. I dati raccolti 
serviranno a calibrare l’ampliamento dell’offerta formativa dell’anno scolastico 
2020/2021.

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:
095_S - All. Organigramma 2021_22.pdf

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

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

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
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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. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MONTICHIARI "G.PASCOLI" BSAA8AL029  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MONTICHIARI FRAZ. "NOVAGLI" BSEE8AL03G  
SCUOLA PRIMARIA
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 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

 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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

Il monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di educazione 
civica è di 33 ore annuali, come previsto dalla legge 20 del 2019 e dalle successive 
Linee guida. Viene allegato il curriculum completo di Educazione Civica. 

ALLEGATI:
curricolo_cittadinanza_IC2 Montichiari.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

 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. Si allega il curriculo completo per la scuola dell'infanzia e la 
scuola primaria.
ALLEGATO: 
CURRICULO COMPLETO IC2 MONTICHIARI_SPLITPDF_PAGE1-411.PDF

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di educazione 
civica è di 33 ore annuali, come previsto dalla legge 20 del 2019 e dalle successive Linee 
guida. Si allega il curriculo completo dell'insegnamento trasversale di educazione civica.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_CITTADINANZA_IC2 MONTICHIARI.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. 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. Si 
allega il curriculo completo per la scuola secondaria di primo grado.
ALLEGATO:  
CURRICULO COMPLETO IC2 MONTICHIARI_SPLITPDF_PAGE412-712.PDF

 

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

L'attivazione dei progetti può subire modifiche e/o la cancellazione a causa 
dell'emergenza sanitaria causata dal COVID 19

INFANZIA
 

• Percorso di Storytelling in lingua inglese

Le finalità del progetto inglese sono: stimolare l’aspetto espressivo-

comunicativo,incoraggiare l’abilità ricettiva volta all’apprendimento (in particolare 

della lingua straniera), promuovere lo sviluppo della personalità, avviare l’attività 

metacognitiva, coinvolgere il bambino nelle attività di gruppo per stimolare le sue 

capacità di relazione, familiarizzare con i suoni e le parole della lingua inglese, 

riconoscere e riprodurre il vocabolario e le strutture di base dell’inglese, acquisire 

abilità di ascolto, comprensione e appropriazione di significati, utilizzare codici 

espressivi linguistici e cinetici in relazione all’apprendimento della lingua inglese

 

• Progetto di Propedeutica Judo

L’attività sensoriale prima e motoria poi sono per il bambino forme privilegiate per 

scoprire e conoscere il proprio corpo, il mondo che lo circonda e allo stesso tempo 

anche le modalità per relazionarsi con le persone. L’attività motoria permette e 

favorisce l’acquisizione di molteplici apprendimenti che, trasformandosi in 

competenze, vengono poi utilizzati in altri ambiti educativi e didattici. In questo 

senso l’attività motoria propedeutica al judo è da considerarsi un mezzo educativo 

importante per tutti i bambini, anche per coloro che presentano una disabilità, 
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perché favorisce la crescita armonica della persona nella sua interezza sia dal punto 

di vista psico-fisico che motorio, cognitivo e relazionale.

 

• Progetto di psicomotricità  “Giocando e muovendomi imparo”

Le finalità e gli obiettivi generali del progetto sono: vivere pienamente la propria 

corporeità e percepire il potenziale comunicativo ed espressivo, riconoscere i 

segnali e i ritmi del proprio corpo, provare piacere nel movimento sperimentando 

schemi posturali e motori, interagire con i compagni nei giochi di movimento, 

riconoscere il proprio corpo e le sue diverse parti,

riprodurre lo schema corporeo nei suoi elementi essenziali.

 

• Progetto “Piccole mani grandi scoperte”             

 Le finalità e gli obiettivi generali del progetto sono: avvicinare il bambino all’arte e 

nuove tecniche espressive, esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli con 

creatività, stimolare la manualità, sviluppare la capacità di assemblare i materiali 

esplorando diverse forme espressive, esprimere i propri stati d’animo e le proprie 

emozioni attraverso il linguaggio artistico e creativo, sviluppare l’immaginazione e la 

creatività attraverso immagini e materiali, lavorare in piccolo gruppo con compagni 

e insegnanti di altre sezioni, collaborare per un risultato comune.

 

•Progetto “ Il corpo a ritmo di musica”

Le finalità del progetto sono: stimolare la curiosità, la discussione, il confronto; 

sperimentare tecniche, strumenti e modalità diverse di rappresentazione; 

esprimere ciò che si percepisce attraverso il linguaggio del corpo; esplorare le 

proprie possibilità sonoro-espressive e simbolico-rappresentative, accrescendo la 

fiducia nelle proprie potenzialità.

 

•Progetto  “Leggo per crescere”

Le finalità e gli obiettivi generali del progetto sono: educare al rispetto  del libro 
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come bene comune, educare alla lettura e al piacere del libro, educare all’ascolto ed 

aumentare i tempi di attenzione, promuovere la lettura del libro nei genitori, 

incoraggiare lo scambio e il dialogo scuola – famiglia, apertura della scuola al 

territorio

 

• Progetto "Gioco con le parole " (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

 

• Progetto “Oggi mi sento così”

Le finalità del progetto sono le seguenti: acquisire capacità di analizzare gli stimoli 

esterni, decifrarli, riconoscerli, valutarli e nominarli; prendere coscienza di Sé 

(bisogni, sentimenti, emozioni), esprimendoli in modo essenziale; potenziare la 

lingua italiana per poter esprimere pensieri ed emozioni, attraverso i colori e il 

linguaggio.

 

PRIMARIA

 

•Progetto insegnante Madrelingua Inglese

I progetti di potenziamento delle della Lingua Inglese sono mirati al raggiungimento 

del livello A1/A1+ descritti nel Common European Framework, in particolare nello 

sviluppo delle competenze legate alla comprensione e alla produzione della L2 sia 

orale che scritta. Il progetto è rivolto agli alunni di 4^ e 5^ primaria.
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• Progetto certificazione linguistica Trinity

Il progetto mira a far acquisire agli studenti della quinta scuola primaria la 

certificazione Trinity che attesta il raggiungimento del livello A1/A1+ descritto nel 

Common European Framework. Il progetto è a carico delle famiglie.

 

• Progetto “Scrittori di classe”

Scrittori di classe è un progetto che coinvolge migliaia di scuole italiane e invita gli 

studenti a partecipare ad un concorso di scrittura. 

 

•Progetti musicali con la  banda cittadina

Le finalità del progetto sono: conoscere una realtà locale che vanta una lunga 

tradizione: la banda; promuovere l'avvicinamento e approfondimento della cultura 

musicale; presentare, classificare e utilizzare tutti gli strumenti a fiato e percussione; 

partecipare al concorso "Un giorno in banda" manifestando le emozioni provate 

con elaborati artistici.

 

• Progetti sportivi nelle ore di educazione fisica  (Ju Jitzu, rugby, volley, basket)

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 

 

• Progetto “Scuola attiva kids”

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

 

• Progetto di “Psicomotricità”

L’obiettivo primario è quello di attivare, attraverso esperienze vissute gioiosamente, 
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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

 

•Progetto  Eipass junior

Il programma di alfabetizzazione informatica EIPASS JUNIOR, dedicato a studenti dai 

7 ai 13 anni, si inserisce nel panorama formativo italiano nel settore 

dell’acquisizione di competenze ICT

 

•Progetto  Rotary “Cultura in movimento”

Gli obiettivi e le finalità generali del progetto sono: la promozione e la valorizzazione 

dell’attività motoria nella scuola primaria degli istituti comprensivi di Montichiari, il 

consolidamento degli schemi motori di base e l’educazione alle capacità motorie, lo 

sviluppo delle capacità coordinative e condizionali, la valorizzazione dello sport 

come momento di condivisione e strumento di diffusione della cultura del rispetto. 

 
 

SECONDARIA

 

• Progetto Giornalino

La partecipazione sarà su base volontaria e gratuita e le attività si svolgeranno in 

piccolo gruppo in orario pomeridiano. Si simulerà una redazione giornalistica con 

laboratorio di scrittura di articoli destinati al giornalino scolastico, pubblicato alla 

fine del I e del II quadrimestre. 

 

• Progetto Lettura in collaborazione con la Biblioteca di Montichiari

Si incentiveranno le attività di lettura di diversi generi letterari, aderendo alle varie 

iniziative della Biblioteca di Montichiari. 
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• Progetto Geometriko

Geometriko è un progetto, che si terrà in orario antimeridiano e pomeridiano, atto 

a potenziare la didattica della geometria. Il progetto è in grado di far conciliare 

perfettamente il mondo divertente e spesso “magico con la sfera matematica. Le 

finalità del progetto sono mirate a sviluppare negli alunni le competenze inerenti 

l’ambito matematico, con particolare riferimento alla geometria. 

 

• Progetto Eipass junior

Il programma di alfabetizzazione informatica EIPASS JUNIOR, dedicato a studenti dai 

7 ai 13 anni, si inserisce nel panorama formativo italiano nel settore 

dell’acquisizione di competenze ICT

 

• Progetto certificazione linguistica KET

Il progetto è finalizzato al potenziamento delle quattro abilità linguistiche (listening, 

speaking, reading, writing), al fine di preparare gli studenti all'esame di 

certificazione linguistica europea “KET for Schools”. Il progetto è ad adesione 

facoltativa e il costo è a carico delle famiglie.

 

• Progetto Madrelingua su potenziato (Classi ad inglese potenziato)

Il progetto prevede l’intervento di un docente madrelingua nelle classi a Inglese 

Potenziato, mirando al consolidamento e al potenziamento delle competenze di 

comprensione e produzione orale legate all’apprendimento della lingua inglese .

 

• Progetto Madrelingua pomeridiano (Classi prime e seconde)

Il progetto è finalizzato al potenziamento delle 4 abilità linguistiche (listening, 

speaking, reading, writing). Il progetto è ad adesione facoltativa e il costo è 

interamente a carico delle famiglie.
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• Progetto vacanza studio

Il progetto si propone come un'esperienza immersiva nella cultura e nella lingua 

anglosassone. Gli studenti avranno la possibilità di soggiornare in un college 

universitario inglese o irlandese, di frequentare un corso di lingua inglese e di 

visitare luoghi iconici e rappresentativi del patrimonio di tradizione anglosassone. Il 

progetto, interamente a carico delle famiglie, sarà proponibile una volta terminata 

l’emergenza epidemiologica di Covid 19. 

 

• Progetto musica a scuola 

Il progetto prevede l'utilizzo di strumenti diversi per l'esercitazione della musica 

quali, ad esempio, le chitarre.

 

• Progetto sport a scuola

Nel corso dell’anno scolastico si approfondiranno i diversi sport (in particolare 

pallavolo, atletica leggera, corsa campestre, decathlon), anche con la presenza di 

esperti esterni. 

 

• Progetto Judo

L’attività motoria sono per l’alunno forme privilegiate per scoprire e conoscere il 

proprio corpo, il mondo che lo circonda e allo stesso tempo anche le modalità per 

relazionarsi con le persone. L’attività motoria permette e favorisce l’acquisizione di 

molteplici apprendimenti che, trasformandosi in competenze, vengono poi utilizzati 

in altri ambiti educativi e didattici. In questo senso il judo è da considerarsi un 

mezzo educativo importante per tutti i ragazzi, anche per coloro che presentano 

una disabilità, perché favorisce la crescita armonica della persona nella sua 

interezza sia dal punto di vista psico-fisico che motorio, cognitivo e relazionale.
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• Progetto di recupero e potenziamento

Il progetto si propone di recuperare eventuali lacune disciplinari e consolidare le 

abilità di base. Potrà essere svolto in orario curriculare o extra-curriculare. 

 

• Preparazione prove Invalsi

Il progetto ha la finalità di preparare gli alunni della classe terza della Secondaria di 

Primo Grado ad affrontare le prove Invalsi che si svolgeranno nel mese di aprile 

2022.

 
 
 

 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.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

L'attivazione dei progetti può subire modifiche e/o la cancellazione a causa 
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dell'emergenza sanitaria causata dal COVID 19 

 

INFANZIA 

• Progetto “Un anno insieme”

Le finalità del progetto sono le seguenti: documentare le attività svolte durante 

l’anno scolastico, rivivere insieme alla propria famiglia momenti vissuti a scuola, 

rendere partecipi le famiglie del percorso didattico degli alunni.

 

• Progetto di Educazione Stradale

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.

 

• Progetto “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.

 

• Progetto “collaborazione scuola-famiglia”

Le finalità e gli obiettivi del progetto sono: costruire significativi rapporti scuola 

famiglia per la realizzazione di un fine condiviso, collaborazione scuola-famiglia, 

creare una sinergia educativa tra scuola ed enti locali 

 

• Lotteria di San Pancrazio

La lotteria, organizzata dai genitori, e la bancarella in piazza, con torte preparate 
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dalle famiglie in occasione della festa di San Pancrazio, offrono significative 

occasioni di incontro, di collaborazione e di esperienze comuni Primaria

 

• Progetto “A scuola si fa la differenza”

Il progetto di educazione civica si propone di:

-attuare mettendo in pratica consapevolmente le conoscenze del curriculum di 

educazione civica, in particolare relative all’asse tematico 2: lo sviluppo sostenibile

-conoscere l’importanza di uno sviluppo sostenibile, del risparmio energetico e della 

raccolta differenziata-adottare atteggiamenti e assumere comportamenti volti a 

promuovere la sostenibilità dell’ambiente, la salvaguardia delle risorse naturali e dei 

beni comuni, la salute, il benessere e la sicurezza propria e altrui.

 

PRIMARIA

 
• Progetto “Cauto”

Gli obiettivi del progetto sono: informare sul ciclo di vita dei prodotti; fornire dati sul 

valore ambientale della diminuzione dei rifiuti; aiutare a riconoscere le diverse 

tipologie di imballaggio

 

• Progetto di educazione alimentare in collaborazione con la COLDIRETTI

Il progetto mira a sensibilizzare gli alunni della scuola primaria le corrette abitudini 

alimentari seguiti dalla COLDIRETTI.

 

• Progetto “Presepe e Festa di Natale”

Durante le settimane che precedono le vacanze di Natale, gli alunni della classe 

primaria realizzano un presepe da esporre nei corridoi dei rispettivi plessi.

 

• Giornate "Senza zaino" - Mostra di San Pancrazio
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Saranno organizzate delle giornate in cui gli alunni della scuola primaria non 

dovranno portare lo zaino con all'interno il consueto materiale scolastico per 

realizzare dei manufatti da esporre alla mostra di San Pancrazio, in occasione della 

festa patronale di Montichiari.

 

• Laboratorio "Il bello delle differenze"(progetto FAMI)

Il progetto è rivolto alle classi quarte della scuola primaria e i bambini verranno 

guidati da un educatore per riflettere sulle caratteristiche delle altre culture. Da 

queste riflessioni, verrà costruita la carta d'identità di ogni bambino. Il progetto 

prevede 4 incontri per un totale di 7 ore.

 

•Progetto “A scuola con le life skills”

LST è un programma di sviluppo che si focalizza sulla capacità di resistenza a 

comportamenti socialmente devianti e dannosi per la salute, in particolare 

l'assunzione di sostanze stupefacenti e di alcool.

 

• Progetto di celebrazione delle festività nazionali

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)  o Il 2 giugno (per riscoprire i valori della nostra 

Costituzione). Il progetto coinvolge gli alunni delle classi quinte scuola

primaria.

 

• Progetto teatro

La scelta di proporre agli alunni un laboratorio teatrale è finalizzata a favorire 

un’esperienza formativa e socializzante, prima ancora che artistica. Intrecciando 

così teatro e movimento, tutti gli alunni potranno sentirsi liberi di comunicare 

adeguatamente attraverso canali che consentono di abbattere i muri causati dalle 

distanze linguistiche e dalla diffidenza verso l’altro.
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• Progetto di educazione stradale

Gli obiettivi del progetto sono: imparare a riconoscere i rischi, individuare i 

comportamenti da tenere e le modalità corrette negli spostamenti come pedoni, 

ciclisti, passeggeri di un’automobile, dello scuolabus e dei mezzi pubblici; conoscere 

le situazioni di pericolo riscontrabili in vari ambienti e in particolare sulla strada; 

riconoscere le figure istituzionali che tutelano lo svolgersi ordinato delle attività 

umane.

 

• Progetto di prevenzione del "Cyberbullismo"

Il progetto mira a sensibilizzare gli studenti sui pericoli legati ad un utilizzo scorretto 

e improprio di Internet e dei social network con l'aiuto di figure specializzate su 

questa tematica.

 

• Progetto “Strumenti di cittadinanza digitale-ARETÈ”
Il percorso è orientato ad approfondire la tematica della cittadinanza digitale, con 
l’obiettivo, declinato secondo l’ordine e il grado scolastico degli allievi, di illustrare e 
sviluppare conoscenze in merito ad un utilizzo consapevole e responsabile dei 
dispositivi e della rete. Si realizzeranno molteplici sperimentazioni pratiche, 
finalizzate alla costruzione di contenuti in vario formato (immagini, audio, video…), 
prima di passare alla creazione di risorse digitali differenziate secondo le esigenze 
scolastiche.

 

• Progetto alimentazione

Il progetto mira a sensibilizzare gli studenti sui pericoli legati ad una scorretta 

alimentazione, approfondendo soprattutto aspetti relativi ai disturbi alimentari 

come anoressia, bulimia e obesità. Il progetto prevede la partecipazione di un 

esperto esterno.

 

• Progetto “A scuola si fa la differenza”
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Il progetto di educazione civica si propone di:

-attuare mettendo in pratica consapevolmente le conoscenze del curriculum di 

educazione civica, in particolare relative all’asse tematico 2: lo sviluppo sostenibile

-conoscere l’importanza di uno sviluppo sostenibile, del risparmio energetico e della 

raccolta differenziata

-adottare atteggiamenti e assumere comportamenti volti a promuovere la 

sostenibilità dell’ambiente, la salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni, 

la salute, il benessere e la sicurezza propria e altrui.

 

SECONDARIA 

 

• Progetto Life Skills Training

LST è un programma di sviluppo che si focalizza sulla capacità di resistenza a 

comportamenti socialmente devianti e dannosi per la salute come l’assunzione di 

sostanze stupefacenti e di alcool. I diversi moduli del progetto saranno tenuti a 

lezione dagli insegnanti di classe formati dall’ATS di Brescia. Per le classi terze  verrà 

attivato  Life skill training - educazione all'affettività e alla sessualità.

 

• Progetto Consiglio Municipale dei Ragazzi

in collaborazione con l’Amministrazione comunale Gli alunni dovranno realizzare 

degli elaborati relativi ad una tematica scelta dagli studenti inseriti nel Consiglio 

Municipale dei Ragazzi. Gli elaborati delle classi saranno esposti il 12 maggio in Aula 

Magna in occasione del “Maggio monteclarense”.

 

• Progetto Legalità

Il Progetto di Educazione alla Legalità, alla Sicurezza e alla Giustizia sociale è 

promosso in collaborazione con l'Amministrazione comunale. L'obiettivo è di 

avviare un percorso di sensibilizzazione nei confronti di queste tematiche e di 

favorire lo sviluppo di altri progetti che possano, nel tempo, contribuire a radicare

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

nei ragazzi il bisogno ed il rispetto della legalità. Il progetto prevede il 

coinvolgimento del Giudice Lamonaca e la realizzazione di un cortometraggio da 

parte di alcuni alunni presso l’Istituto Don Milani.

 

• Progetto Conoscere per proteggersi dai rischi del web (a cura della POLIZIA DI 

STATO)

Il progetto mira a sensibilizzare gli studenti sui pericoli legati ad un utilizzo scorretto 

e improprio di Internet e dei social network con l'aiuto di figure specializzate su 

questa tematica.

 

• Progetto "Alimentazione"

Il progetto mira a sensibilizzare gli studenti sui pericoli legati ad una scorretta 

alimentazione, approfondendo soprattutto aspetti relativi ai disturbi alimentari 

come anoressia, bulimia e obesità. Il progetto prevede la partecipazione di un 

esperto esterno.

 

• Progetto Teatro

La scelta di proporre agli alunni un laboratorio teatrale è finalizzata a favorire 

un’esperienza formativa e socializzante, prima ancora che artistica. Intrecciando 

così teatro e movimento, tutti gli alunni potranno sentirsi liberi di comunicare 

adeguatamente attraverso canali che consentono di abbattere i muri causati dalle 

distanze linguistiche e dalla diffidenza verso l’altro.

 

• Progetto Feste nazionali

(in collaborazione con l’Amministrazione comunale) Saranno celebrate due 

ricorrenze fondamentali: la “Giornata della Memoria” (27 gennaio), per onorare e 

ricordare le vittime della Shoah (tutte le classi); il “25 aprile” (classi terze), per 

ricordare e rinnovare i valori della Resistenza e della liberazione che hanno ispirato 

la Costituzione.
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• Progetto “Un poster per la pace”-“Siamo tutti connessi” (promosso da LIONS CLUB) 
Concorso artistico a livello nazionale ed internazionale riguardante un tema 
specifico che per l’anno scolastico in corso è “tutti connessi”

 

• Progetto “A scuola si fa la differenza”

Il progetto di educazione civica si propone di:

-attuare mettendo in pratica consapevolmente le conoscenze del curriculum di 

educazione civica, in particolare relative all’asse tematico 2: lo sviluppo sostenibile

-conoscere l’importanza di uno sviluppo sostenibile, del risparmio energetico e della 

raccolta differenziata

-adottare atteggiamenti e assumere comportamenti volti a promuovere la 

sostenibilità dell’ambiente, la salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni, 

la salute, il benessere e la sicurezza propria e altrui.

 

• Progetto “Un calcio al razzismo”

Il progetto, ideato e promosso dalla squadra di calcio Juventus, si propone di 

contrastrare ogni forma di discriminazione realizzando un progetto educativo 

gratuito dedicato alle classi I, II e III delle scuole secondarie di primo grado. La 

proposta si presenta come un percorso, composto da tre moduli digitali, adatti sia 

alla didattica in presenza con distanziamento sia alla DAD, più attività e giochi da 

svolgere in classe e a casa. Ogni modulo è autoconclusivo e può essere proposto 

alla classe singolarmente o all'interno di un ciclo di incontri più ampio. I temi trattati 

sono: Razzismo, Pregiudizio e stereotipo, Discriminazione.

 
 

 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 
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e ai bisogni degli alunni con BES e sono suddivisi in tre grandi categorie: disabilità, 
intercultura e difficoltà di apprendimento.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

L'attivazione dei progetti può subire modifiche e/o la cancellazione a causa 
dell'emergenza sanitaria causata dal COVID 19 

Area delle difficoltà di apprendimento

 

•  Progetto:supporto  prevenzione delle difficoltà

Il progetto prevede l’attivazione di uno SPORTELLO di monitoraggio e supporto di 

situazioni già in corso o accentuate dalle condizioni a cui sono state esposti gli 

alunni dall’insorgenza dell’emergenza sanitaria (marzo 2019) nell’intento di 

fronteggiare nel miglior modo possibile le condizioni/conseguenze di questo atipico 

anno scolastico. La finalità del progetto è quella del monitoraggio di situazioni 

particolarmente complesse, dell’identificazione precoce della difficoltà (supporto ai 

docenti dopo lo screening classe 2°) e della prevenzione attraverso la 

definizione/programmazione di modalità di intervento per i soggetti a rischio.

 

• Progetto Potenziamento con docenti interni
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Durante l'orario curricolare verranno utilizzate le risorse disponibili per potenziare 

le competenze negli alunni che presentano più fragilità.

 

• Progetto Prevenzione dispersione scolastica

Il progetto viene riproposto anche quest'anno per prevenire la dispersione 

scolastica. L'intervento si realizzerà nel pomeriggio e saranno selezionati dai 

rispettivi Consigli di classe gli alunni che manifestano criticità che portino ad una 

possibile dispersione scolastica.

 

• Progetto Sportello Psicologico

Il progetto prevede l'attivazione uno Sportello Psicologico (in remoto oin presenza) 

SOS CLASSE che mira al supporto psicologico per dare assistenza e prevenire 

l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. Il progetto ha le seguente 

finalità: fornire un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti 

e alle famiglie per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19; 

attivare interventi di sistema e come facilitatore d’inclusione; favorire nel gruppo 

classe e tra i docenti una maggior tolleranza al conflitto; proporre attività o 

strategie, volte a migliorare le dinamiche relazionali in classi di complessa gestione, 

attraverso interventi specifici per migliorare il clima della classe, in relazione ad 

alunni con problemi comportamentali; avviare azione d’orientamento e supporto

dei docenti sulle azioni possibili da attivare; offrire supporto nella comunicazione 

dei docenti e in continuità con la famiglia dell’alunno,

 

• Progetto di Formazione e di  supporto alla genitorialità 

Saranno organizzate, in data da definirsi, serate finalizzate alla sensibilizzazione sui 

disturbi specifici di apprendimento rivolti ai genitori di Montichiari.

 
 

Area della disabilità
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•Progetto  La scuola tra i suoni

Le finalità del progetto sono le seguenti: sviluppare la percezione uditiva; 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

 
 

•Progetto  Comunichiamo in L3

Il progetto ha l’obiettivo principali di porre in evidenza e condividere con tutti gli 

insegnanti e

alunni, tutte le buone prassi messe in atto in questi anni per l’inclusione degli alunni 

che utilizzano canali comunicativi alternativi o aumentativi rispetto alla 

comunicazione verbale.

 

• Progetto Stimolazione basale

La stimolazione basale è soprattutto l’esperienza corporea attraverso: stimolazione 

vestibolare (sperimentare il movimento); stimolazione somatica (esperienza tattile 

attraverso la pelle); stimolazione vibratoria (percezione profonda del proprio corpo). 

Il progetto interessa gli alunni della scuola dell'Infanzia Pascoli.

 

• Progetto Crescendo (percorsi di autonomia sociale e personale)

Il progetto prevede la creazione di percorsi e di esperienze legate all’autonomia 

sociale e personale e la realizzazione di procedure legate a: muoversi sul territorio 

per conoscerne le realtà significative; orientarsi ed esplorare effettuando percorsi 

per gli spostamenti; costruzione di situazioni di role playing inerenti la vita 

quotidiana; promuovere l’acquisizione di competenze attraverso il compito di 

realtà.

 

•Progetto  Cineforum
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Il progetto si attuerà in  appuntamenti da calendarizzare  ( il calendario sarà definito 

successivamente): primo appuntamento serale per i genitori della scuola 

secondaria di primo grado TITOLO “CLASS ENEMY”; seconda appuntamento serale 

rivolto agli alunni e ai genitori della scuola secondaria di primo grado TITOLO 

“BASTA GUARDARE IL CIELO”; terzo appuntamento pomeridiano rivolto agli alunni e 

ai genitori della scuola primaria: TITOLO; “NEL PAESE DELLE CREATURE SELVAGGE”.

 

• Progetto Ortoscuola

L’idea progettuale nasce con la finalità di far sperimentare ai propri alunni il senso 

di appartenenza ad una scuola vista come una comunità educativa. Un ambiente 

non solo accogliente e motivante in cui tutti possano trovare un proprio spazio, ma 

anche attento a rilevare i bisogni educativi dei propri alunni ed attivo nel cercare di 

soddisfarli. Il progetto risponde ad una duplice necessità da parte della scuola: 

offrire ai propri alunni, da una parte, la possibilità di esperienze esplorative e 

conoscitive di attività pratiche, dall’altra, proporre momenti in cui scoprire e 

sperimentare attitudini, conoscenze, capacità ed abilità nuove che esulino dal 

tradizionale contesto curricolare e didattico della scuola media.

 

• Progetto di formazione attraverso  webinar Piattaforma Lab Academy per 

autoformazione: gestione della classe, alunni con  ADHD, D.O.P.

 

• Progetto di attività assistita e pet therapy con animali “Con una carezza”

Percorso di apertura alle relazioni favorito e stimolato dal rapporto positivo con gli 

animali. Il progetto sarà realizzato con la cura di un esperto. 

 

• Progetto di alfabetizzazione emotiva 

Intervento di un esperto nelle classi terze della scuola primaria al fine di potenziare 

lo sviluppo di relazioni positive tra pari 
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Area dell’ intercultura

 

•Progetto di  Alfabetizzazione

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 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

 

•Progetto  Mediatori interculturali 

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. sostenendo le mamme nel ruolo 

educativo, promuovere occasioni di scambio e confronto tra le diverse culture.

 

 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.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

L'attivazione dei progetti può subire modifiche e/o la cancellazione a causa 
dell'emergenza sanitaria causata dal COVID 19

• Progetto di accoglienza “Impariamo  a conoscerci per star bene insieme e 

rispettarci”

I laboratori dell’accoglienza hanno lo scopo di aiutare i bambini a rafforzare la stima 

di sè, l’identità e l’autonomia, attivare corretti rapporti interpersonali e positive 

dinamiche socio-relazionali, promuovere rapporti di fiducia e amicizia per una 

corretta identità, promuovere lo star bene a scuola con gli altri, conoscere, 

interiorizzare e rispettare le regole del vivere bene insieme.

 

•Progetto di  continuità “In viaggio verso la scuola primaria”

Il progetto continuità vede coinvolti tutti i bambini frequentanti l’ultimo anno di 

scuola dell’infanzia e tutte le classi quarte. Le finalità e gli obiettivi sono: 

-garantire, nel pieno rispetto della vigente normativa, la continuità del processo 

educativo fra Scuola dell'Infanzia e Scuola primaria, attraverso un percorso di 

condivisione di esperienze, sogni, idee ed emozioni, mirato a stimolare nei bambini 

la fiducia nel futuro e nella possibilità di realizzazione dei propri desideri.

-Favorire un passaggio armonico da un grado di scuola all’altro.
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•Progetto di accoglienza per la scuola  primaria

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. Il progetto è stato adattato all'emergenza COVID - 19.

 

• Progetto di continuità tra  primaria - secondaria

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.

 

• Progetto di accoglienza per la scuola  secondaria

Nelle prime settimane di scuola, sono svolte attività per accogliere gli alunni che 

iniziano la classe prima. Gli obiettivi principali sono, in particolare, favorire 

l'inserimento nella Scuola Secondaria di Primo Grado degli alunni provenienti dalla 

Scuola Primaria, facilitandone così la socializzazione e l’apprendimento. Nel

secondo quadrimestre, per la Continuità, saranno anche accolti, durante alcune 

giornate, gli studenti delle classi quinte della Scuola Primaria, per presentare loro gli 

ambienti e le lezioni-tipo della Scuola Secondaria, in vista delle iscrizioni per il nuovo 

anno scolastico.
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• Progetto di Orientamento

Nel I quadrimestre, il Progetto interesserà gli alunni delle classi terze, che saranno 

portati a sviluppare la conoscenza di sé imparando ad autovalutarsi, per arrivare, al 

termine del percorso, a scegliere la Scuola superiore più confacente agli interessi ed 

alle capacità di ognuno. Gli studenti avranno la possibilità di confrontarsi con uno 

psicologo, esperto di Orientamento, ed anche con ex alunni dell’Istituto che hanno

effettuato la scelta negli anni passati. Sarà organizzata anche la settimana 

dell’orientamento , con la partecipazione dei referenti degli Istituti Superiori del 

territorio; infine, sarà consegnato alla famiglia il Consiglio Orientativo degli 

insegnanti di classe. Nel II quadrimestre, invece, saranno coinvolte la classi seconde 

con un’anticipazione delle attività per l’Orientamento che si troveranno ad 

affrontare l’anno successivo.

 

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: Ic2 Montichiari valutazione INFANZIA.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: Ic2 Montichiari Valutazione SECONDARIA e BES.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si rimanda al documento allegato
ALLEGATI: Ed. Civica_Rubrica di valutazione_Sec+Prim (1).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 
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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 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), i criteri di ammissione o non ammissione alla 
classe successiva e agli Esami di Stato (delibera 22 del Collegio Docenti del 
14/05/2019)

ALLEGATI: 
modalita_e_criteri_per_la_valutazione_lammissione_alle_classi+esami+deroghe.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
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NOME SCUOLA:
MONTICHIARI FRAZ. "NOVAGLI" - BSEE8AL03G
MONTICHIARI FRAZ. "CHIARINI" - BSEE8AL04L
"ROBERTO TOSONI" - BSEE8AL06P

Criteri di valutazione comuni:

Sono inseriti in allegato i criteri di valutazione comuni alle discipline.  
A partire dall' anno scolastico 2020/2021 la valutazione disciplinare è stata 
modificata come da allegato a seguito dell' ordinanza ministeriale n.172 del 
4/12/20, la quale prevede, al posto del voto numerico in decimi, l'inserimento di 
giudizi disciplinari suddivisi per livelli (AVANZANTO, INTERMEDIO, BASE e IN VIA 
DI ACQUISIZIONE).

ALLEGATI: ic2 Montichiari valutazione PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si rimanda al documento allegato
ALLEGATI: Ed. Civica_Rubrica di valutazione_Sec+Prim (1).pdf

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.  
Si allega inoltre l'Integrazione all'art. 30 DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
(delibera 6 del C.I.18-5-2016), i criteri di ammissione o non ammissione alla 
classe successiva e agli Esami di Stato (delibera 22 del Collegio Docenti del 
14/05/2019)

ALLEGATI: 
modalita_e_criteri_per_la_valutazione_lammissione_alle_classi+esami+deroghe.pdf
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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

- 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 
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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 
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
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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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

74



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

attivazione sportello con il mediatore culturale

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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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.

 

 APPROFONDIMENTO

Si allega il Piano annuale per l' inclusione approvato  dal Collegio docenti in data 29 
giugno 2021.

ALLEGATI:
PAI 2020-21.docx.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il piano della Didattica digitale integrata è stato elaborato seguendo le linee guida 
diffuse dal Ministero della Pubblica istruzione.  Il documento viene inserito nel Piano 
Triennale dell'Offerta formativa in allegato. 

ALLEGATI:
piano_ddi_ic2.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

il primo collaboratore che ha la delega con 
funzione vicaria è la docente Maria Rosa 
Zaglio. Il secondo collaboratore è la 
professoressa Laura Di Nino. I collaboratori 
del dirigente, intercambiandosi svolgono 
attività di organizzazione dei rispettivi 
ordini di scuole, si interfacciano con la 
dirigenza per tutte le attività : PRIMO 
COLLABORATORE  sostituisce il D.S. in 
caso di assenza per impegni istituzionali, 
malattia, ferie  collabora alla gestione 
ordinaria e organizzativa dell'istituto  
favorisce l’iter comunicativo tra 
dirigenza/segreteria e personale docente e 
A.T.A.  segue i rapporti tra scuola e 
genitori e loro rappresentanze  collabora 
all’organizzazione delle procedure e del 
controllo per gli scrutini ed esami  
collabora alla gestione dell’orario di servizio 
dei docenti, alla verifica della sua 
funzionalità e alla collocazione funzionale 
delle ore a disposizione per completamento 
orario dei docenti con orario di cattedra 
inferiore alle ore 18, nonché delle ore di 

Collaboratore del DS 2
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disponibilità per effettuare supplenze 
retribuite  controlla il rispetto del 
regolamento d’istituto da parte degli alunni 
(disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc)  
Svolge compiti di supporto e consulenza nei 
rapporti con le altre istituzioni  scolastiche 
e culturali del territorio, con specifico 
riferimento alle reti di  scuole e con gli 
Enti Locali  collabora al funzionamento 
degli organi collegiali  favorisce i contatti 
della scuola con le famiglie  partecipa alle 
riunioni di staff.  Determina il quadro 
orario annuale dei docenti della scuola 
secondaria  Effettua un primo esame delle 
istanze delle richieste di ferie o di permesso 
dei docenti  Partecipa agli incontri di 
presentazione del POF alle famiglie 
SECONDO COLLABORATORE  sostituisce il 
Dirigente in sua assenza assumendo ruolo 
e responsabilità connesse  collabora alla 
gestione dell’orario di servizio dei docenti, 
alla verifica della sua funzionalità e alla 
collocazione funzionale delle ore a 
disposizione per completamento orario dei 
docenti con orario di cattedra inferiore alle 
ore 18, nonché delle ore di disponibilità per 
effettuare supplenze retribuite  collabora 
alla gestione ordinaria ed organizzativa 
dell'istituto  collabora con il dirigente nei 
rapporti con le scuole del territorio, con le 
agenzie formative esterne e con gli Enti 
Locali  segue l’iter comunicativo tra 
dirigenza/segreteria e personale  docente 
e A.T.A.  sostituisce i docenti assenti con 
criteri di efficienza ed equità, registrando le 
relative operazioni su apposito registro  
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collabora nel monitoraggio delle assenze 
degli alunni e al controllo del rispetto delle 
corrette regole di comportamento degli 
studenti  collabora alla giustificazione 
delle assenze degli alunni, dei ritardi e delle 
uscite anticipate  collabora al 
funzionamento degli organi collegiali  cura 
l’archiviazione della documentazione  
partecipa alle riunioni di staff.  Partecipa 
agli incontri di presentazione del PTOF alle 
famiglie

Le funzioni strumentali sono: AREA 
DIGITALIZZAZIONE:' affidata a Francesca 
Cassa compiti: -seguire e monitorare 
l'utilizzo e la distribuzione della 
strumentazione tecnologica di istituto -
formazione personale -manutenzione 
ordinaria strumentazione software -
collaborare nell'acquisizione di nuova 
strumentazione e per al realizzazione di 
PON destinati a tale fine -Seguire il 
curriculum di didattica digitale ed 
eventuale formazione progetto EIPASS in 
collaborazione con la commissione 
digitalizzazione AREA AUTONOMIA: -
INVALSI-VALUTAZIONE- CURRICOLO 
affidata a Silvia Paghera -PTOF-RAV-PDM 
affidata a Spagna Alessandra Compiti: -
Sviluppo ed implementazione in ordine alle 
attività dei dipartimenti disciplinari; -
Accordi per elaborazione UU.AA. 
disciplinari e pluridisciplinari, delle prove 
comuni e dei compiti complessi; -
Attenzione alla personalizzazione dei 
percorsi; -Integrazione del PTOF di Istituto 
con le priorità individuate nel PdM e nel 

Funzione strumentale 7
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RAV; - Raccordo con le altre commissioni 
Invalsi e attività connesse. - Monitoraggio 
periodico sulla valutazione INVALSI e 
rendicontazione al collegio dei docenti; -
valutazione e autovalutazione di istituto 
interna ed esterna Implementazione 
dell’attività già avviata di 
omogeneizzazione degli strumenti di 
verifica, dei sistemi di misurazione e dei 
criteri di valutazione degli apprendimenti e 
del comportamento -Raccolta e diffusione 
degli strumenti di valutazione di istituto 
per rilevazione competenze - 
Predisposizione di prove autentiche e 
relative rubriche valutative AREA 
INCLUSIONE : L'area Inclusione prevede 
un'articolazione in due ambiti: -Inclusione 
alunni con disabilità affidata a Fabio 
Spicarelli e Umberto Bontà; -Inclusione 
alunni con DSA, affidata a Karina Manuele, 
Il Gruppo di Lavoro perl’Inclusione 
comprende tutte le professionalità 
specifiche presenti nella scuola e supporta 
il Collegio docenti, i Consigli di Intersezione, 
di Interclasse e di classe nell'attuazione del 
PEI. Il GLI svolge funzioni interne 
(rilevazione dei BES, focus/confronto sui 
casi e sulle strategie, monitoraggio del 
livello di inclusività della scuola) ed esterne 
(interfaccia con i servizi sociosanitari 
territoriali per azioni di formazione, 
prevenzione, monitoraggio,ecc.) A livello di 
collegialità docente e di comunità 
scolastica: inserimento nel PTOF di una 
“policy” per l’inclusione con coinvolgimento 
dei docenti “curricolari”. Il GLI elabora 
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annualmente un “Piano annuale per 
l’inclusione”, basato su una attenta lettura 
del grado di inclusività della scuola e su 
obiettivi di miglioramento, da perseguire 
nel senso della trasversalità delle prassi di 
inclusione negli ambiti dell’insegnamento 
curricolare, della gestione delle classi, 
dell’organizzazione dei tempi e degli spazi 
scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni 
e famiglie, dell’impegno a partecipare ad 
azioni di formazione e/o di prevenzione 
concordate a livello territoriale; il piano 
deve inoltre specificare criteri e procedure 
di utilizzo “funzionale” delle risorse 
professionali presenti, privilegiando, 
rispetto a una logica meramente 
quantitativa di distribuzione degli organici, 
una logica “qualitativa”, sulla base di un 
progetto di inclusione condiviso con 
famiglie e servizi sociosanitari che recuperi 
l’aspetto “pedagogico” del percorso di 
apprendimento e l’ambito specifico di 
competenza della scuola. A livello 
territoriale: relazioni con ASL, Servizi sociali 
e scolastici comunali, enti del privato 
sociale e del volontariato, ecc.) per l’accesso 
ai diversi servizi in relazione agli alunni con 
BES presenti nella scuola secondo gli 
accordi tra i diversi enti finalizzati 
all’integrazione dei servizi “alla persona” in 
ambito scolastico, con funzione preventiva 
e sussidiaria, in ottemperanza a quanto 
previsto dalla Legge 328/2000, seguendone 
le procedure. In ordine all’aspetto legato 
all’integrazione degli alunni provenienti da 
altri Paesi vengono specificati ulteriori 
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compiti: promozione e coordinamento delle 
attività di alfabetizzazione per alunni di 
recente immigrazione non italofoni di 
educazione all’interculturalità di 
esplicitazione delle valenze interculturali 
delle discipline. AREA ORIENTAMENTO 
SCUOLA SECONDARIA affidata a Laura Di 
Nino Compiti: -formazione classi prime 
scuola primaria e scuola secondaria -
rapporti con la scuola secondaria di 
secondo grado raccolta/passaggio 
informazioni con UST e rete di ambito 
organizzazione -Campus e open day -
monitorare attività di iscrizione e numeri 
collaborando con segreteria e Ds -
Organizzazione attività di accoglienza e 
riorientamento per alunni stranieri

Responsabile di plesso

DI PIETRO FLORIANA ( Infanzia Pascoli) 
MAGGIO BARBARA (primaria Novagli) 
PAGHERA SILVIA (primaria Tosoni) PELLINI 
LIDIA ( primaria Chiarini)

4

L'animatore digitale è la docente Di Natale 
Chiara. L’Animatore Digitale deve 
coordinare la diffusione dell’innovazione a 
scuola e le attività del PNSD anche previste 
nel piano nel Piano triennale dell’offerta 
formativa della propria scuola. Si tratta, 
quindi, di una figura di sistema e non un 
semplice supporto tecnico. I tre punti 
principali del suo lavoro sono: Formazione 
interna: stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente 
un formatore), favorendo l’animazione e la 

Animatore digitale 1
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partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; Coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; Creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. L’animatore si 
trova a collaborare con l’intero staff della 
scuola e in particolare con gruppi di lavoro, 
operatori della scuola, dirigente, DSGA e 
soggetti che possono contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi del PNSD. Si 
coordina con altri animatori digitali sul 
territorio, per la creazione di gruppi di 
lavoro specifici.

La commissione digitalizzazione è 
composta dalle docenti: Federico Hoefer, 
Sara Mason, Alessia Di Pietro, Marta Lecchi, 

Team digitale 5
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Alessandra Spagna Compiti del Team: I 
componenti del Team collaborano con 
l'Animatore Digitale e supportano la 
diffusione di una cultura dell'innovazione 
nelle istituzioni scolastiche. seguono e 
monitorano le attività laboratoriali nei 
singoli plessi. Tutti i componenti si 
aggiornano periodicamente attraverso 
corsi di formazione dello snodo formativo 
del Piano Nazionale Scuola Digitale.

Coordinatore 
dell'educazione civica

I coordinatori dell'educazione civica 
dell'istituto sono i docenti Sara Vicedomini 
per la scuola secondaria, Alessia di Pietro 
per la scuola primaria e Floriana di Pietro 
per la scuola dell’infanzia. Compiti : -
monitorare, insieme ai 
dipartimenti,l'applicazione del curriculum 
di ed. civica costruire e condividere una 
griglia di valutazione, -Proporre scansione 
oraria di ed. civica nelle singole discipline -
Proporre attività per l'arricchimento del 
curriculum -aggiornare e fornire supporto 
ai coordinatori e al personale docente sulle 
attività da svolgere -Proporre, realizzare e 
coordinare iniziative su legalità e 
educazione alla cittadinanza attiva

3

Commissione 
orientamento

La commissione Orientamento scuola 
secondaria è composta da: Elisa Cavagnini, 
Vicedomini Sara.

2

Commissione 
continuità

La commissione continuità è composta 
dalle docenti: Di Pietro Floriana (infanzia), 
Lidia Pellini, Anna Casella e Manuele Karina

4

Compongono la commissione 
autonomia/ptof le docenti Maria Rosa 

Commissione 
autonomia/ptof

4
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Zaglio, Lidia Pellini, Annamaria Mozzi, Sara 
Vicedomini

Commissione 
inclusione

La commissione inclusione si divide in 2 
grandi aree: nell'area difficoltà di 
apprendimento sono presenti i docenti: 
Maria Rosa Zaglio, Sara Scalvini, Michela 
Galli. Nell'area disabilità sono presenti i 
docenti:Mara Fiolini, Claudia Poli.

5

Commissione Mensa
La commissione mensa è composta dai 
docenti: Di Natale Chiara e Pedrali Laura

2

Commissione orario 
secondaria

I componenti della commissione orario 
secondaria sono Cassa Francesca e 
Guainazzi Mariateresa.

2

Commissione orario 
primaria

La commissione orario primaria è 
composta da Barbara Maggio, Pellini Lidia, 
Paghera Silvia e Karina V. Manuela.

4

Referenti certificazioni 
linguistiche

Le referenti della commissione 
certificazioni linguistiche sono: Spagna 
Alessandra(Secondaria) Pellini Lidia 
(Primaria)

2

Referenti Life Skills 
Training

Le referenti del progetto Life Skills Training 
sono le docenti Sicurella Loredana e Fiolini 
Mara.

2

Commissione Life 
Skills Training

La commissione Life Skills Training è 
composta dalle docenti Rosanna Gabriele, 
Anna Casella, Testa Paola.

3

Referenti progetti 
sportivi secondaria

I referenti dei progetti sportivi sono i 
docenti Santaniello Antonio, Martinelli 
Maria e Lanzieri Lorenzo

3

Commissione 
cittadinanza

La commissione cittadinanza è composta 
dalle docenti Di Natale Chiara e Vicedomini 
Sara

2
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Referente continuità
La referente della continuità è la docente 
Zaglio Maria Rosa

1

Referente progetto 
Teatro

Le docenti referenti del progetto Teatro 
secondaria sono la prof.ssa Paparella 
Tiziana ( secondaria) e Paghera Silvia ( 
primaria)

2

Referente Giornalino
La prof.ssa Cavagnini Elisa è la referente 
del progetto Giornalino

1

Referente Diario
La referente del progetto Diario è la 
prof.ssa Borzi Marzia

1

Referente bandi 
ministeriali

La docente referente per i bandi 
ministeriali è Chiara di Natale

1

Commissione bandi 
ministeriali

La commissione per i bandi ministeriali è 
composta da: Sara Vicedomini, Maria Rosa 
Zaglio, Karina V. Manuele

3

Referente intercultura
La docente referente per l'intercultura è 
D’Amore Maria Carmen

1

Commissione 
intercultura

La commissione intercultura è composta 
dai docenti Franco Mazzini, Marocco 
Simona, Anna Tommasi, Ghizzi Sara

4

Referenti Covid 19

I docenti referenti Covid 19 sono Anna 
Tommasi (infanzia), Silvia Desenzani ( 
secondaria), Maria Rosa Zaglio ( primaria 
Tosoni), Paola Letizia (primaria Chiarini), 
Maggio Barbara ( primaria Novagli)

5

Referente tirocinanti 
università

La docente referente per i tirocinanti 
universitari è Claudia Poli

1

Referente 
Cyberbullismo

La referente per il Cyberbullismo è la 
professoressa Sara Vicedomini

1

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

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Posto comune COVID impiegato in attività 
di: -Insegnamento -Potenziamento -
Progettazione Le attività di potenziamento 
si ispirano al comma 7 della legge 107/2015.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

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

Docente primaria

Posto comune COVID
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 

Posto COVID
Impiegato in attività di:  1
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SECONDARIA DI I 
GRADO Potenziamento•

Organizzazione•

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

Il direttore dei servizi generali e amministrativi si occupa 
dell'organizzazione e del coordinamento dei servizi 
amministrativo-contabili.

Ufficio protocollo
L'ufficio si occupa della tenuta del registro protocollo e 
archiviazione digitale dei documenti

Ufficio acquisti

L'ufficio si occupa di 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 esperti esterni e 
docenti interni per attività del POF.

L'ufficio si occupa di 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, 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

registri, procedimenti disciplinari, ecc.

Ufficio personale

L'ufficio si occupa di 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•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner
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 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•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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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 LIFE SKILLS E SEMINARIO SU "AFFETTIVITÀ"

partecipazione al percorso LIFE SKILLS TRAINING. Il corso è proposto ai i docenti che 
aderiscono al progetto.

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

 CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA (LEGGE 81/2008)

-corso ordinario (2h/4h) -antincendio (8h) -primo soccorso (12h) Docenti coinvolti: 
aggiornamenti eventuali per chi ne ha bisogno ed eventuale corso ordinario per i neoimmessi 
( si vedranno casi specifici)
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SULLA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI

Corso di approfondimento sulla somministrazione dei farmaci tenuto dalla funzione 
strumentale per l'inclusione. Il corso dura un'ora.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SU NORMATIVA PRIVACY E CYBERBULLISMO

I docenti sono invitati a partecipare a corsi di formazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE RELATIVI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI E 
ALL'USO DEGLI STRUMENTI TECNOLOGICI (LIM, PIATTAFORME DIDATTICHE, APPLICAZIONI)
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Corso di formazione relativi al potenziamento delle competenze digitali e all'uso degli 
strumenti tecnologici (LIM, Piattaforme didattiche, applicazioni)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI AUTO- FORMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il percorso si propone di formare docenti in grado di proporre e sostenere un percorso 
organico di Educazione civica, coerente con quanto previsto dalla normativa; promuovere lo 
sviluppo di competenze progettuali, metodologiche e didattiche necessarie 
all’implementazione di un nuovo e più attento modello di cittadinanza attiva e responsabile. 
Verranno condivise e progettate attività comuni di educazione civica. Il corso, proposto per 
tutti gli ordini di scuola, ha una durata di due ore.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSI DI FORMAZIONE SULL'AUTISMO

Il corso è proposto a tutti i docenti dell' Istituto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno non specializzati

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 CORSO DI AGGIORNAMENTO IN LINGUA INGLESE

Learning Through Song è il corso di formazione per docenti organizzato da Educo sul potere 
della musica come strumento di insegnamento e apprendimento della lingua inglese

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti di lingua inglese della scuola primaria e secondaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da un ente di formazione esterno

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA MODALITÀ DI ASSISTENZA AD ALUNNI CON GRAVE 
DISABILITÀ

Il corso è finalizzato all'approfondimento e all'apprendimento delle modalità di assistenza ad 
alunni con grave disabilità (alimentati con PEG)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI DI FORMAZIONE PROPOSTI DALL'AMBITO 10

La scuola aderisce alle iniziative di formazione proposte dalla rete di ambito 10, I corsi sono di 
varia durata a seconda della tipologia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 CORSO DI FORMAZIONE SU COVID 19 - AGGIORNAMENTO-

Il corso è obbligatorio per tutti i docenti e riguarda l'aggiornamento sulla situazione 
epidemiologica e il relativo regolamento per l'anno scolastico 2021-22

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULL'INCLUSIONE

Il corso di formazione sull'inclusione, promosso dalla rete di ambito, è proposto ai docenti di 
sostegno non specializzati (DM 188 del 21/06/2021). Il corso ha una durata di 25 ore.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI FORMAZIONE SU "NUOVE DISPOSIZIONI SULLA PRIVACY"

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

 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

 CORSO SUL DECRETO DI SEMPLIFICAZIONE (GESTIONE DELLE PRATICHE DI ACQUISTO)

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SU CESSAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO (GESTIONE DELLE PRATICHE DI 
TFS)

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI DI FORMAZIONE SU DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEI 
DOCUMENTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

96



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

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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