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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
L'area geografica cui afferiscono le scuole che fanno capo all'Istituto Comprensivo 'A. Belli' di
Sabbio Chiese e' collocata nella media Valle Sabbia, tra il lago di Garda ed il lago d'Idro. Da
sempre a vocazione rurale e artigianale - soprattutto nell'ambito della lavorazione del ferro questo territorio ha assistito, dal secondo dopoguerra, ad un rapido processo di
industrializzazione che ha visto concentrarsi soprattutto nei Comuni di Casto, Odolo, Vestone
e Vobarno i comparti produttivi. Il rapido inserimento nel mondo del lavoro dei giovani ha
favorito, prima della crisi degli ultimi anni, il raggiungimento di uno status di benessere
diffuso che ha attratto pure un consistente numero di migranti, provenienti soprattutto
dall'Africa del nord e del centro (Marocco, Burkina, Senegal), dall'Asia meridionale (Pakistan) e
dall'est-europeo (Albania, Romania). L'incidenza degli alunni stranieri frequentanti l'istituto si
attesta attualmente intorno al 15% della popolazione scolastica, creando le condizioni per un
significativo scambio culturale.

Vincoli
I dati relativi al tasso di disoccupazione attestano il sopraggiungere di una crisi generalizzata
del comparto produttivo valsabbino, infatti lo status economico culturale delle famiglie risulta
basso e la percentuale di alunni della scuola primaria con entrambi i genitori disoccupati e'
superiore al dato provinciale, territoriale e addirittura nazionale. A pagarne le conseguenze
non sono solo i nativi, ma pure gli immigrati. Rispetto, infatti, a qualche anno fa, si registrano
meno arrivi, nonostante, oramai, gli studenti non italofoni siano presenti in tutti gli ordini di
scuola. La bassa motivazione allo studio degli alunni stranieri, dovuta in parte all'indefinitezza
del progetto migratorio della famiglia, comporta una serie di problemi sia nell'inserimento
(scolarizzazione, prima alfabetizzazione nella L2) che nella prosecuzione del percorso
scolastico, per lo più frammentario e scarsamente sostenuto dalla famiglia. L'accesso alla

4

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

IC "A. BELLI"-SABBIO CHIESE

scuola primaria, peraltro, avviene in anticipo rispetto all'età anagrafica, con conseguenti
problemi sia nella socializzazione che nell'apprendimento. Molti alunni, infine, intraprendono,
dopo la conclusione del primo ciclo, un percorso di formazione professionale anche se non
mancano alcuni casi di lodevole successo scolastico tra gli immigrati di seconda generazione.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Dal punto di vista economico, la Valle Sabbia si caratterizza per una prioritaria vocazione
industriale. Dal punto di vista culturale, vanno segnalati gli sforzi della Comunita' Montana di
Valle Sabbia che da anni ha lavorato secondo una prospettiva sistemica, attivando il Sistema
Bibliotecario del Nord-Est Bresciano e, più recentemente, per raccordare i musei e i siti
archeologici che fanno capo al Sistema Museale della Valle Sabbia. Rispetto al mondo della
scuola, la Valle Sabbia può contare sul Centro Territoriale per l'Inclusione che ha sede a Salò e
che si occupa sia di intercultura che di Handicap, oltre che sul Centro Provinciale di Istruzione
per gli adulti, con sede a Gavardo. Infine va segnalata la radicata esperienza dell'Istituto
Superiore di Valle di Idro, scuola di eccellenza, in cui vengono erogati corsi di formazione
destinati non solo ai giovani, ma anche agli adulti. Il raccordo tra i diversi istituti viene
promosso con iniziative specifiche che spesso si appoggiano, per la loro realizzazione, a
consulenti che operano nell'ambito del cooperativismo, come nel caso delle Cooperative
Cogess, Area e Tempo Libero. Rispetto all'attività di orientamento scolastico, vengono
organizzati dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia momenti di confronto con docenti e
famiglie del territorio. Un utile supporto e' poi l'Azienda Sanitaria Locale.

Vincoli
La prioritaria vocazione industriale della Valle non ha favorito l'accesso a percorsi di istruzione
post-diploma, ritenuti superflui, soprattutto fino a qualche anno fa, in una prospettiva di
azienda a conduzione familiare. Dai questionari INVALSI emerge che il background culturale
dei genitori degli alunni che frequentano l'I.C. di Sabbio Chiese e' di basso profilo. La scarsa
fruibilità delle occasioni culturali e' compensata da una diffusa propensione alle attività
sportive che, però, assorbono gran parte del tempo libero dei giovani. Mancano enti di ampio
respiro culturale, nonostante siano stati potenziati gli sforzi di biblioteche e musei per
diffondere l'educazione alla lettura e al patrimonio locale. La drammatica congiuntura

legata alla pandemia da Covid-19, negli ultimi mesi, ha acuito la già fragile situazione
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economica e culturale delle famiglie che abitano nel territorio. L’attivazione, da marzo
2020, della modalità didattica a distanza ha evidenziato non poche problematiche
connesse con la disponibilità dei genitori a “farsi carico” delle richieste della scuola, in
termini di tempi, opportunità e strumenti.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Dal punto di vista edilizio, le scuole che fanno capo all'I.C. di Sabbio Chiese risalgono, per lo
più, a qualche decennio fa, nonostante sia garantita un'idonea manutenzione. Risultano di
nuova realizzazione le scuole primarie di Bione e di Sabbio Chiese, quest'ultima costruita
dopo il terremoto che ha colpito il Garda e la Valle Sabbia nel 2004. Tutte le sedi scolastiche
sono dotate dei servizi essenziali e tutte le aule sono dotate di pc e/o LIM con accesso alla rete
internet. Come da normativa, è stato introdotto il Registro elettronico. In talune realtà ci si
appoggia alla palestra comunale per l'utilizzo della quale viene stipulata una convenzione con
l'Amministrazione Comunale. In ogni Comune è presente, in ogni caso, la scuola primaria,
mentre le secondarie, site in Agnosine, Odolo e Sabbio Chiese accolgono gli studenti
provenienti dai Comuni limitrofi. I trasporti sono per lo più garantiti dallo scuolabus
comunale. In alcuni Comuni funziona invece un servizio pedibus.

Vincoli
Il funzionamento della rete internet non e' sempre ottimale in tutte le sedi, nonostante i
Comuni abbiano provveduto al cablaggio della rete a fibre ottiche. Rispetto alla collocazione
della sede scolastica, il disagio maggiore si avverte nel Comune di Provaglio V/S, i cui studenti
devono percorrere un tragitto lungo per raggiungere la secondaria di Sabbio Chiese. La

difficoltà delle famiglie del territorio a dotarsi degli strumenti utili per fruire
dell’erogazione a distanza della didattica – durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha accentuato il “digital divide” che si sta configurando, sempre più, come “cultural
divide”. La scuola si è attivata con gli stanziamenti ministeriali specifici per l'acquisto di
dispositivi informatici distribuiti/da distribuire in comodato d'uso alle famiglie che ne
erano/sono sguarnite.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IC "A. BELLI"-SABBIO CHIESE (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

BSIC8AD007
VIA ROMA 49A/B SABBIO CHIESE 25070 SABBIO

Indirizzo

CHIESE

Telefono

036585191

Email

BSIC8AD007@istruzione.it

Pec

bsic8ad007@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.icbellisabbiochiese.gov.it

DI PRESEGLIE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

BSAA8AD014

Indirizzo

VIA NUOVA, 24 PRESEGLIE 25070 PRESEGLIE

Edifici

• Via NUOVA 24 - 25070 PRESEGLIE BS

DI PROVAGLIO VAL SABBIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

BSAA8AD025
VIA MILANO, 14 PROVAGLIO VALSABBIA 25070

Indirizzo

PROVAGLIO VAL SABBIA
• Via MILANO 14 - 25070 PROVAGLIO VAL

Edifici

SABBIA BS
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A. DE GASPERI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BSEE8AD019
VIA MADONNA DI CALCHERE, 15 AGNOSINE

Indirizzo

25071 AGNOSINE
• Via M. DI CALCHERE 12 - 25071 AGNOSINE

Edifici

BS

Numero Classi

5

Totale Alunni

61

PAPA K. WOJTYLA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BSEE8AD02A

Indirizzo

VIA GIRELLI BARGHE 25070 BARGHE

Edifici

• Via GIRELLI SNC - 25070 BARGHE BS

Numero Classi

5

Totale Alunni

64

PADRE G. GIORI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BSEE8AD03B

Indirizzo

VIA DON BAZZOLI BIONE 25070 BIONE

Edifici

• Via DON G. BAZZOLI 5 - 25070 BIONE BS

Numero Classi

5

Totale Alunni

68
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FRATELLI ROSSETTI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BSEE8AD04C

Indirizzo

VIA SAN ZENO, 19 ODOLO 25076 ODOLO

Edifici

• Via S. ZENO 19 - 25076 ODOLO BS

Numero Classi

5

Totale Alunni

107

DON G. ZANNI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BSEE8AD05D

Indirizzo

VIA ROMA, 54 PRESEGLIE 25070 PRESEGLIE

Edifici

• Via ROMA 54 - 25070 PRESEGLIE BS

Numero Classi

5

Totale Alunni

53

DI PROVAGLIO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BSEE8AD06E
VIA MILANO, 14 PROVAGLIO VALSABBIA 25070

Indirizzo

PROVAGLIO VAL SABBIA
• Via MILANO ELEM 14 - 25070 PROVAGLIO

Edifici

VAL SABBIA BS

Numero Classi

5

Totale Alunni

28
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SILVIO MORETTI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BSEE8AD07G

Indirizzo

VIA ALDO MORO SABBIO CHIESE 25070 SABBIO
CHIESE

Edifici

• Via Aldo Moro 8 - 25070 SABBIO CHIESE BS

Numero Classi

10

Totale Alunni

217

SMS"ANDREA BELLI"-SABBIO CHIESE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

BSMM8AD018

Indirizzo

VIA ROMA 49A/B SABBIO CHIESE 25070 SABBIO
CHIESE

Edifici

• Via ROMA 51 - 25070 SABBIO CHIESE BS

Numero Classi

9

Totale Alunni

190

E.FERMI - ODOLO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

BSMM8AD029

Indirizzo

VIA S.ZENO 26 ODOLO 25076 ODOLO

Edifici

• Via praes 63 - 25076 ODOLO BS

Numero Classi

6

Totale Alunni

103
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G. MATTEOTTI - AGNOSINE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

BSMM8AD03A

Indirizzo

VIA AVIS 5 AGNOSINE 25071 AGNOSINE

Edifici

• Via AVIS 5 - 25071 AGNOSINE BS

Numero Classi

6

Totale Alunni

87

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

25

Disegno

7

Informatica

9

Musica

3

Scienze

6

Biblioteche

Classica

6

Aule

Magna

2

Proiezioni

2

Teatro

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

2

Palestra

3

Strutture sportive
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Mensa
Scuolabus

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche
Altri dispositivi informatici

132

2
3
1
300

Approfondimento
La dotazione dei device è stata implementata in maniera considerevole con fonti
ministeriali e comunali per venire incontro alle esigenze delle famiglie in ordine
all'attuazione della didattica a distanza.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

99

Personale ATA

26

Approfondimento
A seguito di specifici stanziamenti attribuiti alle istituzioni scolastiche per supportare
la complessa organizzazione scolastica in relazione all'emergenza da pandemia
Covid-19, la nostra scuola ha provveduto ad implementare l'organico dell'autonomia
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nominando n. 6 collaboratori scolastici, n. 2 insegnanti della scuola primaria a tempo
pieno, di n. 1 docente della scuola secondaria a tempo pieno e di n. 1 docente della
scuola secondaria per 9 ore.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
L’IC “A. Belli” di Sabbio Chiese ha provveduto, al termine dell’a.s. 2018-19, ad elaborare e a
pubblicare un aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione (RAV) d’Istituto, utile
strumento per riflettere sull’agito, al fine di colmare eventuali lacune e/o risolvere criticità.
La successiva redazione del Piano di Miglioramento (PdM) per l’a.s. 2019-20, il primo del
nuovo triennio, implica che, dall’individuazione delle Priorità e dei Traguardi indicati nel RAV,
si passi, operativamente, ad attivare strategie per raggiungere gli Obiettivi di Processo
prefigurati.
Il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19 che si è concluso ha rappresentato, infatti, una
delicata fase di passaggio per la scuola che è stata chiamata a condividere le piste di lavoro
da perseguire concretamente, al fine di offrire, alla comunità educante e ai suoi fruitori, un
servizio che soddisfi i bisogni emersi, in un contesto scolastico e professionale in continua
evoluzione. Gli obiettivi prefissati, non sempre nella loro completezza, sono stati nondimeno
raggiunti. Le piste di lavoro individuate per l’a.s. in corso intendono in parte completare e in
parte integrare/approfondire gli obiettivi già prefissati.
Sebbene il Ministero prefiguri un processo di miglioramento declinato sul triennio a venire,
con la possibilità di rivedere annualmente il Piano dell’Offerta Formativa, è chiaro che i
passaggi avviati, le scelte intraprese, dovranno essere innescate in un’ottica di coerenza e
continuità, per rendere più efficaci i risultati via via conseguiti.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Migliorare e innovare le metodologie didattiche per lo sviluppo delle potenzialità e
per l'acquisizione delle competenze di tutti gli alunni anche con l’attuazione della
DaD
Traguardi
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Favorire didattica innovativa e inclusiva con strumenti informatici anche a distanza
Priorità
Predisporre una Didattica a Distanza che offra a tutti gli alunni pari opportunità
educative
Traguardi
Migliorare, consolidare e condividere le strategie didattiche ed organizzative per
garantire il successo scolastico di tutti gli alunni in particolare degli alunni BES

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare i risultati conseguiti nell'ambito logico-matematico della scuola primaria
nelle prove standardizzate nazionali
Traguardi
Migliorare dell'1% annuo il punteggio ottenuto dalle classi con contesto socioeconomico (ECSC) simile rispetto alla media nazionale
Priorità
Ridurre la variabilita' dei risultati delle classi dei diversi plessi
Traguardi
Ridurre del 5% la varianza interna dei risultati fra classi
Priorità
Migliorare gli esiti degli alunni nelle prove standardizzate invalsi attraverso lo
sviluppo della metodologia laboratoriale con laboratori linguistici (L2 inglese)
finalizzati al potenziamento delle competenze
Traguardi
Ridurre la disparità nei risultati delle prove tra classi e plessi. Ridurre la percentuale
degli alunni di fascia bassa (liv 1-2 Invalsi)

Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza attraverso un curricolo d'istituto
che si sviluppi in maniera multidisciplinare partendo dalle competenze chiave
europee
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Traguardi
Identificare le voci relative alle competenze chiave che coinvolgano le diverse
discipline. Realizzazione di rubriche valutative comuni.
Priorità
Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza (attraverso un curricolo d'istituto)
Traguardi
Condividere le buone pratiche sperimentate nell'ambito delle competenze digitali e
della consapevolezza ed espressione culturale

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
I Traguardi esplicitati nel RAV sono i seguenti:
1) Risultati scolastici
TRAGUARDO
_Favorire didattica innovativa e inclusiva con strumenti informatici anche a distanza
_Migliorare, consolidare e condividere le strategie didattiche ed organizzative per garantire il
successo scolastico di tutti gli alunni in particolare degli alunni BES

2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali
TRAGUARDO
_Migliorare dell’1% annuo il punteggio ottenuto dalle classi con contesto socio-economico
(ECSC) simile rispetto alla media nazionale.
_Ridurre del 5% la varianza interna dei risultati fra classi
_Ridurre la disparità nei risultati delle prove tra classi e plessi; ridurre la percentuale degli
alunni di fascia bassa
3) Competenze chiave e di cittadinanza
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TRAGUARDO
_Elaborare strumenti condivisi per valutare il progresso delle competenze chiave e di
cittadinanza
_Identificare le voci relative alle competenze chiave che coinvolgano le diverse discipline
_Condividere le buone pratiche sperimentate nell’ambito delle competenze digitali e della
consapevolezza ed espressione culturale.

Gli obiettivi sono di ampio respiro e impongono un ripensamento “dalle fondamenta” del
processo di insegnamento/apprendimento, soprattutto perché stimolano riflessioni, tutte da
condividere, sull’istituzione scolastica, sulla sua missione, sulle strategie per migliorare la
didattica, sulla necessità di un confronto costante con il territorio, famiglie e istituzioni in
primis. Si è pertanto ritenuto opportuno individuare una scala di priorità tra i diversi Obiettivi
che sono e devono essere intesi in una logica di stretta connessione gli uni agli altri, conditio
sine qua non per una pianificazione su scala triennale.
Il bisogno primario dell’IC “A. Belli” è quello di maturare una condivisione più stringente delle
“buone pratiche”, non solo “nei” ma soprattutto “tra” i diversi ordini scolastici. Se è vero che la
predisposizione di un Curricolo disciplinare d’Istituto e di Competenze chiave/Cittadinanza
hanno favorito tale interazione, occorre, ora, passare dalla formulazione degli assunti, delle
premesse teoriche, alla “pratica”, stimolando ragionamenti condivisi su contenuti e
metodologie e, non ultimo per importanza, sulla disseminazione/assunzione consapevole dei
risultati.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
2 ) 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
3 ) 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
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

CONDIVIDERE PER MIGLIORARE
Descrizione Percorso
Il percorso dispone, attraverso un piano delle attività approvato a inizio a.s., l’attivazione di
GdL negli e tra gli ordini di scuola rappresentati dall’IC “A. Belli”, utili a sollecitare lo scambio
proficuo di teorie e buone pratiche nell’ambito dell’insegnamento/apprendimento.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare prove strutturate condivise finali (classi 5^
primaria e 3^ secondaria)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti nell'ambito logico-matematico della
scuola primaria nelle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' dei risultati delle classi dei diversi plessi

"Obiettivo:" Utilizzare griglie comuni di correzione e valutazione in
prospettiva di continuita' Infanzia/Primaria/Secondaria
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti nell'ambito logico-matematico della
scuola primaria nelle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' dei risultati delle classi dei diversi plessi

"Obiettivo:" Implementare i progetti che sviluppino le competenze chiave
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di cittadinanza attiva e condividerne gli esiti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' dei risultati delle classi dei diversi plessi

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Implementare l'utilizzo di strategie per l'individuazione e
l'intervento in riferimento ai diversi bisogni degli alunni
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti nell'ambito logico-matematico della
scuola primaria nelle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' dei risultati delle classi dei diversi plessi

"Obiettivo:" Rendere piu' funzionali i dipartimenti disciplinari nello
sviluppo della ricerca e della sperimentazione didattica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti nell'ambito logico-matematico della
scuola primaria nelle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' dei risultati delle classi dei diversi plessi

"Obiettivo:" Monitorare l'efficacia ed eventualmente revisionare il
curricolo di competenze essenziali (per le discipline: ita, sto, geo, mate,
scienze)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare i risultati conseguiti nell'ambito logico-matematico della
scuola primaria nelle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' dei risultati delle classi dei diversi plessi

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Verificare la ricaduta dei corsi di formazione ed
autoformazione attivati
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti nell'ambito logico-matematico della
scuola primaria nelle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' dei risultati delle classi dei diversi plessi

"Obiettivo:" Individuare obiettivi concreti nei gruppi di lavoro impegnati
nella realizzazione delle azioni di miglioramento attraverso azioni di
monitoraggio
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti nell'ambito logico-matematico della
scuola primaria nelle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' dei risultati delle classi dei diversi plessi

"Obiettivo:" Valorizzare le competenze interne alla scuola per
sperimentare unita' di apprendimento secondo la modalita' delle classi
aperte.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti nell'ambito logico-matematico della
scuola primaria nelle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' dei risultati delle classi dei diversi plessi

"Obiettivo:" Attivare corsi di formazione di rete delle scuole del Distretto
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti nell'ambito logico-matematico della
scuola primaria nelle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' dei risultati delle classi dei diversi plessi

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Aumentare la partecipazione delle famiglie alla vita della
scuola, sollecitando un dialogo piu' proficuo con i docenti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti nell'ambito logico-matematico della
scuola primaria nelle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' dei risultati delle classi dei diversi plessi

"Obiettivo:" Coinvolgere le famiglie nel processo di miglioramento,
istituendo delle conferenze di servizio per illustrare il piano e
successivamente i risultati
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' dei risultati delle classi dei diversi plessi

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIUNIONI DI AMBITO/DI DIPARTIMENTO E
INCONTRI TRASVERSALI PER PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE E RELATIVA VERIFICA.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile
FuFunzioni Strumentali PTOF, Valutazione, INVALSI, Animatore Digitale e relative Commissioni

Risultati Attesi
Allineare, per quanto possibile, le azioni educative e didattiche messe in atto dai docenti, nella
prospettiva, a lungo termine, di innalzare gli esiti dei risultati INVALSI.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIUNIONI DOCENTI CLASSI SECONDE E QUINTE
PRIMARIA/TERZE SECONDARIA PER CONDIVISIONE PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA
ESITI INVALSI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari
Docenti
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Responsabile
Funzioni strumentali PTOF, Valutazione, INVALSI, Animatore Digitale e relative
Commissioni.
Risultati Attesi
Allineare, per quanto possibile, le azioni educative e didattiche messe in atto dai docenti, nella
prospettiva, a lungo termine, di innalzare gli esiti dei risultati INVALSI.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA COSTRUZIONE DI STRUMENTI DI
MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE
CIVICA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Docenti

Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni

Responsabile
Funzione strumentale: Coordinamento Piano Offerta Formativa, Referente Educazione
Civica e gruppo di Lavoro Collegio Docenti
Risultati Attesi
Sulla base delle Linee guida emanate dal Miur, il Gruppo di Lavoro opera per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• condivisione del curricolo di Educazione Civica
• stesura di Obiettivi Formativi e tematiche connesse
• costruzione di strumenti per il monitoraggio e la verifica

PER UNA SCUOLA INCLUSIVA. WEB GENERATION IN PROGRESS... TRA EMOZIONI E
RESPONSABILITA'
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Descrizione Percorso
Il percorso offre l’opportunità, in primis ai docenti, di formarsi efficacemente rispetto alle
nuove strategie didattiche, anche nella forma delle TIC, utili a favore l’inclusione degli alunni
BES, per tutti gli ordini di scuola rappresentati nell’IC “A. Belli”. Contestualmente rivolge
particolare attenzione ai bisogni degli alunni, sia nell’ambito dell’educazione affettiva, sia
rispetto all’uso delle TIC, anche al fine di favorire un uso consapevole e responsabile della
rete internet.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare i progetti che sviluppino le competenze chiave
di cittadinanza attiva e condividerne gli esiti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza (attraverso un
curricolo d'istituto)

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Implementare l'utilizzo di strategie per l'individuazione e
l'intervento in riferimento ai diversi bisogni degli alunni
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza (attraverso un
curricolo d'istituto)

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Verificare la ricaduta dei corsi di formazione ed
autoformazione attivati
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza (attraverso un
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curricolo d'istituto)

"Obiettivo:" Valorizzare le competenze interne alla scuola per
sperimentare unita' di apprendimento secondo la modalita' delle classi
aperte.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' dei risultati delle classi dei diversi plessi

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza (attraverso un
curricolo d'istituto)

"Obiettivo:" Attivare corsi di formazione di rete delle scuole del Distretto
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza (attraverso un
curricolo d'istituto)

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCARE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ IN
PREADOLESCENZA: UN PROGETTO FORMATIVO PROMOSSO DA ATS E COOP. AREA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Consulenti esterni

Studenti
Responsabile
Consigli delle classi prime, seconde e terze della Scuola secondaria di I grado (plessi di
Agnosine, Odolo, Sabbio Chiese)
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Risultati Attesi
Oltre all’acquisizione di competenze più adeguate in ambito professionale da parte dei docenti,
il percorso ha l’obiettivo di favorire un clima di benessere negli alunni, supportati nel
raggiungimento delle life skills indicate dall’Organizzazione Mondiale Sanità.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO TIC
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Studenti
Responsabile
Animatore digitale, Amministratore di sistema, Commissione Digitale.
Risultati Attesi
Oltre all’acquisizione di competenze più adeguate in ambito professionale da parte dei docenti
sull'utilizzo della strumentazione tecnologica e della piattaforma Microsoft Teams attivata a
partire dal periodo di lockdown per la Didattica a Distanza, il percorso ha l’obiettivo di fornire
agli alunni strumenti per un uso responsabile e competente dei mezzi informatici.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SMART SCHOOL
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
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Destinatari
Genitori

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Funzione Strumentale specifica e docenti Consigli di Classe
Risultati Attesi
Il progetto SMART SCHOOL, promosso da Con i bambini e sostenuto da Fondazione
della Comunità Bresciana, è destinato ai docenti, agli alunni e alle famiglie della Scuola
Secondaria, con le seguenti finalità:
- favorire il successo scolastico e lo sviluppo di competenze
- aggiornare metodi e approcci didattici ed educativi
- promuovere esperienze innovative di carattere scientifico e culturale
- favorire l’apertura della scuola al territorio
- sostenere la comunità educante nel compito di accompagnamento agli studenti/figli.

SCUOLA E FAMIGLIA: PER UN'ALLEANZA VIRTUOSA
Descrizione Percorso
Il percorso si snoda attraverso appuntamenti sporadici, ma anche corsi di formazione, che
vedono coinvolti docenti e genitori, sollecitati a riflettere sui rispettivi ruoli, nella condivisione
di vincoli e risorse del difficile compito di educare alunni e figli, in particolare nella fase
preadolescenziale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
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CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Aumentare la partecipazione delle famiglie alla vita della
scuola, sollecitando un dialogo piu' proficuo con i docenti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza (attraverso un
curricolo d'istituto)

"Obiettivo:" Coinvolgere le famiglie nel processo di miglioramento,
istituendo delle conferenze di servizio per illustrare il piano e
successivamente i risultati
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza (attraverso un
curricolo d'istituto)

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPUNTI DI RIFLESSIONE: UN PERCORSO
FORMATIVO TRA SCUOLA E FAMIGLIA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Consulenti esterni

Genitori
Responsabile
Staff di Dirigenza
Risultati Attesi
Il percorso mira a favorire un clima più sereno e collaborativo, sia tra docenti e famiglie, che tra
genitori e figli.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI VALUTAZIONE
A seguito dell'elaborazione di un curricolo verticale delle competenze
disciplinari, i docenti dell'I.C. "A. Belli" intendono impegnarsi verso una sempre
maggior condivisione e sperimentazione di strumenti di verifica e valutazione
delle competenze acquisite.
Nell'anno scolastico 2019-20, in particolare. i docenti riuniti in dipartimenti
disciplinari hanno elaborato i Profili relativi alle competenze chiave/di
cittadinanza.
Sono in via di definizione i documenti relativi al curricolo di educazione civica.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Il nostro istituto da tempo ha consolidato collaborazioni efficaci con
agenzie presenti nel territorio che operano nel settore del "ben-essere"
inteso come lo “star bene”, con se stessi, nel gruppo dei pari e nella
relazione con gli adulti.
In collaborazione con la Cooperativa Area e con esperti esterni sono attivi
da anni uno "spazio di ascolto" rivolto agli alunni della scuola secondaria,
ai genitori e ai docenti e un servizio di consulenza per la prevenzione dei
disturbi dell'apprendimento per gli alunni della scuola primaria e
dell'infanzia.
Annualmente l'I.C. "A. Belli" partecipa al progetto Scuola Amica promosso
da UNICEF e Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia finalizzato a
promuovere buone pratiche di inclusione e partecipazione attiva degli
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alunni alla vita scolastica e al progetto Smart School finanziato da
Fondazione della Comunità Bresciana.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

A partire dal periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i
docenti del nostro Istituto hanno assicurato il contatto con gli alunni e le
loro famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata alla luce
delle indicazioni ministeriali. Ciò ha permesso fra l’altro a tutto il
personale docente di auto-formarsi “sul campo” in relazione alla
Didattica a distanza (DaD).
Per l’a.s. 2020/2021 è stato elaborato un Piano di Istituto per la Didattica
Digitale integrata che contempla la DaD non più come didattica
d’emergenza ma come attività ordinaria per rendere possibile, anche in
situazione di sospensione delle lezioni in presenza, il processo di
insegnamento/apprendimento e consentire lo sviluppo personale,
sociale e cognitivo degli studenti.
In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare un
ambiente in cui sia possibile perseguire i medesimi obiettivi formativi
dichiarati nel PTOF di Istituto.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

DI PRESEGLIE

BSAA8AD014

DI PROVAGLIO VAL SABBIA

BSAA8AD025

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;
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la
lingua italiana;

31

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC "A. BELLI"-SABBIO CHIESE

- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
delle tecnologie;
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa
consapevole dei processi realizzati e li documenta;
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

A. DE GASPERI

BSEE8AD019

PAPA K. WOJTYLA

BSEE8AD02A

PADRE G. GIORI

BSEE8AD03B

FRATELLI ROSSETTI

BSEE8AD04C

DON G. ZANNI

BSEE8AD05D

DI PROVAGLIO

BSEE8AD06E

SILVIO MORETTI

BSEE8AD07G

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

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

SMS"ANDREA BELLI"-SABBIO CHIESE

BSMM8AD018

E.FERMI - ODOLO

BSMM8AD029

G. MATTEOTTI - AGNOSINE

BSMM8AD03A

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

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
DI PRESEGLIE BSAA8AD014
SCUOLA DELL'INFANZIA
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QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

DI PROVAGLIO VAL SABBIA BSAA8AD025
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

A. DE GASPERI BSEE8AD019
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PAPA K. WOJTYLA BSEE8AD02A
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PADRE G. GIORI BSEE8AD03B
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

FRATELLI ROSSETTI BSEE8AD04C
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

DON G. ZANNI BSEE8AD05D
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

DI PROVAGLIO BSEE8AD06E
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SILVIO MORETTI BSEE8AD07G
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
27 ORE SETTIMANALI

SMS"ANDREA BELLI"-SABBIO CHIESE BSMM8AD018
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO
Italiano, Storia, Geografia

37

SETTIMANALE

ANNUALE

9

297
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1/2

33/66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO

Approfondimento Di Discipline A Scelta
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TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Delle Scuole

E.FERMI - ODOLO BSMM8AD029
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO
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TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1/2

33/66

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

G. MATTEOTTI - AGNOSINE BSMM8AD03A
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IC "A. BELLI"-SABBIO CHIESE (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Come già stabilito all’interno della programmazione dei Dipartimenti dell’IC, i docenti,
riuniti per gruppi trasversali tra i diversi ordini scolastici, hanno provveduto, durante i
primi mesi dell’a.s. 2019-20, a condividere una serie di nuclei tematici, finalizzati alla
costruzione di profili di competenza relativi alle Competenze Chiave Europee e di
Cittadinanza, tenendo conto delle indicazioni normative più aggiornate: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 - C.M. 3 del 13 febbraio 2015 Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018 Il percorso progettuale,
concluso nei singoli Dipartimenti, ha consentito di elaborare documenti programmatici,
anche in relazione alle dimensioni osservabili, nonché ai compiti esperti, già in parte
sperimentati nelle classi. La recente sollecitazione normativa contenuta ne: - Legge 92
del 20 agosto 2019 - D.M. 35 del 22 giugno 2020 ha, altresì, introdotto l’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, fornendo precise indicazioni per la sua applicazione
nei diversi ordini scolastici. In osservanza all'allegato B (Decreto 35 del 22 giugno 2020),
il Collegio Docenti dell’I.C. ha preso atto delle Integrazioni al Profilo delle Competenze in
uscita al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. 254/2012) riferite all'insegnamento
di Educazione Civica che recitano: "L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i
concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. È consapevole che i
principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che
sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e
sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e
Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i

41

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC "A. BELLI"-SABBIO CHIESE

principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in
particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali
della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato
e di Governo. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. Promuove il
rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e
dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e
razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. È
in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. È in grado di comprendere il
concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto
con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le
regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. Prende piena
consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare.
È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È consapevole
dei rischi della rete e come riuscire a individuarli."
ALLEGATO:
EDUCAZIONE CIVICA_IC BELLI_TEMI_2020.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
L'attuale curricolo è il frutto di una costante riflessione tra i docenti dei tre diversi
ordini di scuola presenti nell'Istituto Comprensivo e documenta lo sforzo di lavorare in
sinergia per un traguardo educativo-didattico comune.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
In fase di elaborazione
Documenti istituzionali
Per la consultazione dei seguenti documenti: Curricolo delle competenze essenziali
Regolamento di Istituto Regolamento di Istituto DDI Regolamento di prevenzione e
contrasto al Bullismo e al cyberbullismo Patto di corresponsabilità Piano della Didattica
Digitale Integrata si rimanda al sito della scuola: www.icbellisabbiochiese.gov
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
AMBIENTE, PATRIMONIO CULTURALE
In quest’area rientrano i numerosi progetti che l’I.C. mette in campo per favorire negli
alunni e negli studenti lo sviluppo delle abilità di osservazione e di analisi del contesto
che li circonda e per promuovere atteggiamenti di consapevolezza e di responsabilità.
Sensibili al rapporto con l’ambiente di pertinenza, le scuole dell’I.C. hanno avviato una
serie di progetti che promuovono una più sistematica educazione ai valori del
territorio, siano essi naturalistici, storici e artistici, istituzionali e religiosi. I docenti
operano per lo sviluppo di una maggiore attenzione ecologica dei ragazzi e, per loro
tramite, delle loro famiglie, attraverso la riduzione e la gestione corretta dei rifiuti,
l’uso oculato delle materie prime, dell’acqua e dell’energia. In questa direzione
procedono le attività d'aula svolte con la collaborazione di esperti esterni (ad es.
guardie ecologiche) e le uscite didattiche presso il depuratore di Media Valle e
l'impianto fotovoltaico di Gavardo. Il potenziamento delle STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) è garantito attraverso l'attivazione di iniziative
sperimentali che coinvolgono alcune classi. L'I.C. ha inoltre promosso l’attivazione di
una rete di scopo rappresentata da cinque docenti provenienti da altrettante scuole
del territori, da Gavardo a Bagolino, finalizzata a sviluppare un percorso di ricercaazione in partenariato scuola-museo. Il prodotto finale si è concretizzato in un
quaderno didattico liberamente accessibile dalle scuole interessate a sperimentare gli
spunti didattici contenuti. Il DLgs n. 60 del 13 aprile 2017 recante norme sulle
“Promozione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e delle produzioni
culturali e sostegno della creatività” ribadisce, peraltro, l’opportunità di continuare nel
percorso intrapreso, invitando alla sperimentazione di tali attività teoriche e pratiche,
al fine di consolidare, negli studenti, la competenza di consapevolezza ed espressione
culturale. Utili integrazioni al progetto sono le uscite didattiche e i viaggi di istruzione
sia sul territorio circostante che nelle città d’arte. La recente sperimentazione di
attività per classi aperte e di metodologie laboratoriali, nell’approccio alle emergenze
culturali del territorio, sia nella primaria che nella secondaria, punta al raggiungimento
di competenze di cittadinanza che potranno costituire un’efficace palestra di
sperimentazione, in vista dell’elaborazione del Curricolo delle Competenze di
Cittadinanza. Per dar corso a tutti questi intenti, l'I.C. ha aderito, in qualità di partner,
al progetto Provinciale "Smart School" finanziato da Comunità Montana di Valle Sabbia
e Fondazione della Comunità Bresciana. Le azioni previste coinvolgeranno i minori di
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età 11-17 anni e l'intera comunità educante con l'obiettivo di promuovere processi di
cambiamento per sostenere: una didattica inclusiva nella scuola, laboratori innovativi
esperienziali, l'accesso alle scienze e alla cultura a contrasto della povertà educativa
dei ragazzi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Musica
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Proiezioni

Approfondimento
Per consultare il quaderno didattico Abitare al Lucone nell'età del Bronzo si
rimanda al link: www.sistemamuseale.cmvs.it

ACCOGLIENZA, INCLUSIVITÀ, DIFFERENZIAZIONE
La disponibilità ad accogliere è il primo passo verso l’inclusione serena ed efficace
degli alunni e degli studenti che accedono all’I.C. di Sabbio Chiese. Il passaggio da un
ordine scolastico all’altro e, ancor più, l’inserimento di alunni non italofoni, possono
determinare disagi che vanno monitorati e controllati, al fine di limitarne gli effetti
personali e sul gruppo classe. La consolidata esperienza maturata dall’I.C. si rivolge, in
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particolare, ai seguenti destinatari: alunni diversamente abili, alunni che rientrano
nell’ambito BES (Bisogni Educativi Speciali), tra cui alunni non italofoni, spesso accolti
anche ad anno scolastico avviato. I progetti messi in campo, allineati agli standard
ministeriali e fissati in appositi protocolli interni, prevedono interventi destinati sia alle
famiglie che agli alunni che ai docenti stessi. Ogni anno viene steso il PAI (Piano
Annuale per l’inclusività) con lo scopo di monitorare e progettare l’inclusività
dell’Istituto. Ogni azione educativa e didattica è tesa a garantire il successo formativo
degli alunni. Per questo motivo, come prevede il DLgs n.66 del 13 aprile 2017, è stato
istituito il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) che, nominato e presieduto dal
Dirigente Scolastico, ha il compito di collaborare all’interno dell’Istituto per la
progettazione e realizzazione delle iniziative educative e d’inclusione che riguardano
studenti con disabilità, gli alunni con disturbi evolutivi specifici o con Bisogni Educativi
Speciali. Il gruppo ha il compito di supportare il Collegio dei Docenti nella definizione e
realizzazione del PAI che monitora e progetta l’inclusività dell’Istituto. Il GLI è
composto da: docenti curricolari, docenti di sostegno ed eventualmente da personale
ATA, nonché da specialisti dell’Azienda Sanitaria locale del territorio di riferimento
dell’Istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal Ds e ha il compito di
supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per
l’Inclusione (PAI) nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI
(DLgs n. 66 art 9 comma 8) Per la definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI
si avvale della collaborazione di studenti, genitori e associazioni delle persone con
disabilità maggiormente rappresentative del territorio. Per la realizzazione del PEI e
del Piano di inclusione, invece, è il GLI a collaborare con le istituzioni pubbliche e
private del territorio. (DLgs n. 66 art 9 comma 9) Il supporto di consulenti esterni
(psicologi, neuropsichiatri, educatori, mediatori linguistico/culturali) afferenti alla
locale Ats e/o a centri accreditati, ha l’obiettivo di coadiuvare l’attività dei docenti e
delle famiglie. In particolare, rispetto alla rilevazione precoce dei DSA (Disturbi
Specifici di Apprendimento), l’I.C. ha attivato un progetto mirato che coinvolge la
Scuola dell’Infanzia, mediante la somministrazione di test di carattere linguistico,
fonologico e metafonologico e che continua, per i casi segnalati, alla Scuola Primaria.
L’opportuna condivisione con gli alunni/studenti e le famiglie dei percorsi di
apprendimento personalizzati contempla sia la stesura del Piano Educativo
Individualizzato (PEI), dedicato ad alunni diversamente abili, che i Piani Didattici
Personalizzati (PDP) destinati ad alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA);
che, infine, Programmazioni Personalizzate rivolte ad alunni/studenti che manifestano
particolari bisogni, anche temporanei. Per la stesura dei suddetti documenti i Consigli
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di Classe, Interclasse (ed, eventualmente, Intersezione) la scuola si avvale, oltre che
delle indicazioni e dei modelli inviati direttamente dall’Ufficio Scolastico Territoriale,
che della consulenza dei docenti specificamente formati che afferiscono alla
Commissione H/BES e del GLI. Il monitoraggio delle azioni didattiche connesse viene
garantito a cadenza regolare attraverso passaggi informativi costanti tra le famiglie, gli
specialisti e i docenti, in modo da verificare ed, eventualmente, riprogrammare gli
interventi. Nel caso specifico, infine, degli alunni/studenti, non italofoni, un apposito
Protocollo, condiviso a suo tempo in seno al Centro Territoriale per l’Intercultura, mira
ad uniformare e controllare al tempo stesso le iniziative messe in campo, sia per
l’integrazione sociale-relazionale del discente e della famiglia nel nuovo ambiente
scolastico, sia per garantire reali opportunità di accesso all’istruzione. Per l’occasione
vengono istituiti corsi di apprendimento della lingua italiana come L2 di primo livello
(lingua della comunicazione) e di secondo livello (lingua dello studio), condotti
direttamente dai docenti dell’I.C. di Sabbio Chiese, sia della primaria che della
secondaria, anche in collaborazione con i facilitatori linguistici e i mediatori culturali
messi a disposizione dalla Coop. Tempo Libero. Per garantire il successo formativo
degli studenti con bisogni educativi speciali, l’Istituto ha elaborato, per alcune
discipline, un “curricolo di competenze essenziali”. Apposite rubriche di valutazione
disciplinare facilitano la verifica dei progressi didattici/educativi raggiunti, al fine di
conseguire competenze in linea con i livelli di apprendimento previsti dalla normativa.
Una particolare attenzione sarà rivolta, nei prossimi anni, alla valorizzazione delle
eccellenze, nella consapevolezza che la scuola “di tutti” è anche la scuola “di ciascuno”
e nella prospettiva di accompagnare al meglio il raggiungimento delle competenze
necessarie al passaggio all’ordine di scuola successivo. L’accesso a concorsi,
l’assegnazione di compiti specifici, la partecipazione degli studenti al progetto di
potenziamento linguistico in L2 “Theatrino in lingua inglese” rappresentano utili
occasioni per verificare il livello delle competenze raggiunte e/o le abilità e le
conoscenze in via di consolidamento, soprattutto in una prospettiva trasversale. Come
ribadito dalla Circolare USR Lombardia n. 21002 del 27 settembre 2017, l’IC garantisce
infine il diritto/dovere all’apprendimento erogando progetti specifici indirizzati a
studenti/studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola. In
caso si verifichi tale bisogno, si attiveranno progetti specifici di Istruzione domiciliare
per alunni assenti per un periodo superiore a trenta giorni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Musica
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Proiezioni
Teatro

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
La continuità educativa si attua tra i docenti dei diversi ordini di scuola che
considerano la propria azione all’interno di un percorso evolutivo che vede come
protagonista l’alunno/studente e che di conseguenza prevede sempre un
collegamento tra un “prima e un dopo” attraverso la pratica di attività comuni e
collegiali. Le attività previste per le cosiddette classi-ponte (ultimo anno dell’infanziaprimo anno primaria; quinto anno primaria-primo anno secondaria) coinvolgono sia
alunni/studenti che genitori, nella valorizzazione della continuità che caratterizza, negli
assunti e nelle pratiche, l’istituto comprensivo. Si tratta, in sintesi, di garantire non solo
un corretto passaggio di informazioni che valorizzi le competenze acquisite dal
discente, ma anche un’adeguata integrazione affettiva e relazionale nel nuovo
contesto, limitando il disagio che spesso accompagna il passaggio da un ordine
scolastico all’altro. I genitori, in particolare, vengono coinvolti in incontri informativiformativi, che prevedono l’acquisizione preventiva dell’Offerta Formativa
programmata dall’I.C., oltre che del Patto di corresponsabilità, strumento
fondamentale per condividere rispettivi ruoli (in termini di diritti e doveri). L’obiettivo
dell’I.C., nei prossimi anni, sarà quello di rafforzare il compito educativo che va
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opportunamente condiviso nella comunità locale e che vede protagonisti discenti,
genitori e insegnanti. Ruolo prioritario della scuola secondaria è inoltre
l’orientamento, che ha l’obiettivo di accompagnare gli studenti dell’ultimo anno della
secondaria di primo grado verso l’ordine scolastico successivo. Una serie di interventi
proposta direttamente in aula dai docenti, anche in collaborazione con un formatore
esperto e con esponenti del mondo del lavoro, fruiti sia dagli studenti che dai loro
genitori, mira a far emergere attitudini ed interessi utili ad orientare proficuamente il
percorso scolastico degli studenti. Gli studenti sono anche coinvolti in iniziative di
"scuola aperta" offerta da numerosi Istituti Superiori della Valle e della città. Un
costante monitoraggio dell’incidenza del Consiglio Orientativo consegnato alle famiglie
a dicembre rispetto alle iscrizioni attivate, consente di verificare eventuali
“scollamenti” che potrebbero rivelarsi fonte di insuccesso per gli studenti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Proiezioni

Approfondimento
Da anni vengono coinvolte figure professionali esperte nel settore
dell'orientamento scolastico e professionale che interagiscono direttamente con gli
alunni, i docenti e le famiglie (Cooperativa Tempo libero e Progetto orientamento
promosso in Valle dalla Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia-Paganella)
BEN-ESSERE
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Il campo tematico che riguarda lo “star bene”, con se stessi, nel gruppo dei pari e nella
relazione con gli adulti, abbraccia una molteplicità di interventi che spazia
dall’educazione all’affettività, alla partecipazione a concorsi letterari, a percorsi di
educazione alla teatralità; dall’educazione alla salute all’allestimento di uno “Spazio
d’ascolto”, affidato ad uno psicologo esterno, al progetto “Take care of yourself” che
stimola scelte consapevoli nell’ambito della prevenzione delle “dipendenze” oppure
ancora a “Nuovi occhi per i media” che aiuta a indirizzare meglio lo sguardo sulla
televisione, sollecitando un atteggiamento critico rispetto ai palinsesti proposti.
Dall’anno scolastico 2017-’18, a seguito di specifica formazione, alcuni docenti delle
classi prime della secondaria di I grado di Agnosine, Odolo e Sabbio Chiese hanno
avviato la sperimentazione del “Progetto di educazione all’affettività e sessualità in
preadolescenza“ promosso dall’ATS territoriale in collaborazione con la Coop. Area. Il
percorso educativo si svilupperà per tutto il triennio. Si tratta, in sintesi, di progetti che
promuovono il benessere in tutte le sue forme, quello fisico, sollecitando la
partecipazione ad attività sportive. ma anche quello psicologico, in considerazione dei
significativi cambiamenti che il bambino e l’adolescente attraversano nel corso del
primo ciclo di istruzione. La crescente attenzione nei confronti del fenomeno del
“bullismo”, oggi sempre più “cyber”, ha indotto la comunità educante ad intervenire sia
con la nomina di un referente di istituto sia stimolando, durante l’attività didattica, una
costante riflessione nei confronti della “vittima”, del “carnefice” ma anche, e
soprattutto, dei numerosi “spettatori” conniventi che, per paura o superficialità,
evitano di prendere posizione o di intervenire a difesa del compagno offeso.
Nonostante la nostra scuola, dalle rilevazioni effettuate, non registri particolari
interventi sanzionatori (le “sospensioni” dalle attività didattiche sono rarissime e
concentrate nella scuola secondaria), è pur vero che le dinamiche relazionali,
soprattutto tra i pari, necessitano di un vigile controllo, al fine di favorire nei discenti
un approccio quanto più sereno al dialogo educativo. La valenza formativa delle
attività sportive è ben nota: lo sviluppo equilibrato della corporeità, l’assunzione di
valori positivi quali sacrificio ed impegno, il rispetto delle regole e degli altri, la volontà
e la determinazione, la collaborazione con i compagni, sono funzionali al
raggiungimento degli obiettivi formativi trasversali, in particolare allo sviluppo delle
competenze di cittadinanza che tanta importanza hanno nella crescita della persona
studente e nella sua realizzazione sociale. Da tempo alcuni plessi del nostro Istituto
organizzano, in collaborazione con le associazioni del territorio, attività di promozione
allo sport che consentono ai bambini e ai ragazzi di accostarsi a diverse discipline,
quali il volley, il basket, il rugby, il tennis e l’atletica. Vengono annualmente organizzati
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tornei di corsa campestre, atletica leggera e tornei interni negli sport di squadra
(calcio, volley) in quanto più funzionali all’obiettivo fondamentale di coinvolgere tutti
gli studenti nella pratica sportiva, senza alcuna selezione preventiva e con la massima
attenzione all’inclusione dei soggetti svantaggiati. È stato recentemente istituito,
inoltre, presso la scuola secondaria, il Centro Sportivo Scolastico, uno spazio
associativo, aperto a tutti gli studenti e luogo promotore di ogni progettualità, che
anche in orario aggiuntivo, organizza sedute di allenamento in preparazione alle varie
attività sportive codificate nei campionati studenteschi,ma con finalità più importanti
quali la promozione della pratica sportiva in generale e soprattutto la socializzazione.
Saper leggere un’etichetta alimentare ed essere informati sui fondamentali interventi
di primo soccorso intercettano una serie di competenze che si integrano, più
latamente, con quelle di carattere civico (Progetto ed. alimentare).
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Musica
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Proiezioni
Teatro

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

Approfondimento
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Vengono attivate annualmente numerose collaborazioni con agenzie esterne, in
particolare cooperative sociali e associazioni sportive.
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Il raccordo con le istituzioni del territorio è fondamentale, non solo per fruire di
risorse che si offrono per così dire, “a km 0”, ma per stimolare, soprattutto, quel
corretto dialogo con gli enti preposti alla “cura” del bene comune, che sta alla base
dell’educazione alla cittadinanza degli alunni e degli studenti. La cittadinanza non
coincide solo, per i più giovani, col rispetto reciproco delle regole indicate nel
Regolamento d’Istituto, ma anche nella corretta informazione sulle norme della
strada, nella sensibilizzazione al valore della solidarietà, esplicitato nel progetto
Educazione Stradale e AVIS, nella conoscenza e, possibilmente, condivisione, del Patto
di Corresponsabilità che contiene gli elementi essenziali, in termini di diritti e di doveri,
per costruire alleanze sostenibili tra chi insegna e chi apprende.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Proiezioni

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
I progetti proposti agli alunni e studenti prevedono la collaborazione con
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associazioni (ad es. AVIS) e forze dell'ordine (ad es. Polizia locale).
STORIA E MEMORIA
Al di là degli appuntamenti sollecitati dal Ministero, in particolare rispetto alla Giornata
della Memoria (27 gennaio) e al Giorno del Ricordo (10 febbraio), l’ambito racchiude
quelle iniziative più strettamente legate alla sperimentazione di metodologie
innovative per lo studio della storia, in particolare rispetto alla lettura e all’analisi delle
“fonti”, dalle testimonianze orali dei reduci, al censimento dei monumenti ai caduti,
alla realizzazione di unità di apprendimento disciplinari e trasversali in occasione di
ricorrenze, come il 4 novembre, sviluppate soprattutto in alcuni plessi. La progettualità
educativa messa in campo dal nostro istituto ci ha consentito di accedere all’ambito
riconoscimento di “Scuola Amica”, a seguito del superamento della selezione,
promossa da Unicef in collaborazione con MIUR.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Musica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Proiezioni
Teatro

Approfondimento
I progetti prevedono la collaborazione con gli Enti Locali e le associazioni presenti
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sul territorio

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
Destinatari
Plessi dell'I.C. "A. Belli"
Risultati attesi
L'attività mira a potenziare i punti di accesso alla
rete LAN/WLAN dell'Istituto per completare la
ACCESSO

copertura totale degli spazi scolastici in
collaborazione con gli Enti Locali.
• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
Destinatari
Plessi della scuola
Risultati attesi
Assicurare la banda ultra larga in ogni edificio

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Destinatari: Famiglie e personale dell'I.C.
Risultati attesi: potenziare le funzionalità del
registro elettronico già in uso al fine di
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

semplificare e velocizzare i processi di
comunicazione interni alla scuola in tutti gli
ordini, dall'infanzia alla secondaria di I grado.
Grazie alla strumentazione elettronica gli alunni e
le famiglie possono mantenere un contatto
diretto anche in caso di Didattica Digitale
Integrata e/o Didattica a Distanza (Bacheca,
sezione Didattica, Agenda, Colloqui, ...)

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Destinatari: famiglie, docenti e personale ATA
dell'I.C.
Risultati attesi: potenziare le funzionalità già in
uso nel settore amministrativo e completare il
processo di dematerializzazione ed archiviazione
digitale dei documenti.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola
secondaria di primo grado
Destinatari: Studenti e docenti scuola secondaria
di I grado.
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Risultati attesi: implementare la didattica
attraverso le applicazioni della creatività digitale e
la progettazione.
• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Destinatari: alunni dell'I.C.
Risultati attesi:
al termine della scuola dell'infanzia: il bambino,
da solo o in coppia, con la sorveglianza
dell’insegnante, utilizza la LIM per attività e giochi
matematici, logici, linguistici e per elaborazioni
grafiche. Visiona immagini e documentari;
alla fine del primo ciclo di istruzione: l'alunno
utilizza in autonomia programmi di
videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per
elaborare testi, comunicare e risolvere problemi.
Usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare ed analizzare dati e
informazioni, per distinguere informazioni
attendibili. Conosce i rischi della navigazione in
rete e dell’uso del telefonino e adotta
comportamenti preventivi ad eguali.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

FORMAZIONE DEL PERSONALE

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Destinatari
Docenti dell'I.C.
Risultati attesi
Innovare la didattica attraverso l’uso delle nuove
tecnologie per accrescere la motivazione
degli alunni e il senso di autostima e favorire

la conoscenza e l’utilizzo delle risorse
didattiche di alcuni strumenti digitali e
tecnologici più innovativi nei processi di
insegnamento-apprendimento.
Sviluppare la conoscenza della piattaforma
Microsoft 365, in particolare dell'app
Teams utilizzata nella DaD e DDI.

• Un animatore digitale in ogni scuola
Destinatari: studenti, docenti e personale della
scuola.
Risultati attesi: in sinergia con il team digitale e
con la nuova figura di Amministratore di sistema,
ACCOMPAGNAMENTO

l'animatore promuove interventi sulle tematiche
presenti nel Piano Nazionale della Scuola Digitale.
In particolare si occupa:

dell'implementazione e sviluppo della
piattaforma Microsoft 365;
dell'utilizzo delle nuove tecnologie

digitali nella didattica;
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

del potenziamento delle competenze
digitali sia degli alunni che dei docenti;
della creazione di ambienti digitali
innovativi;
dell'utilizzo di spazi Cloud per la
condivisione di attività e la diffusione
delle buone pratiche;
della realizzazione di eventi aperti al
territorio, con riferimento ai genitori e
agli alunni sui temi del PNSD
(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei
social network, educazione ai media,
cyberbullismo).

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
DI PRESEGLIE - BSAA8AD014
DI PROVAGLIO VAL SABBIA - BSAA8AD025
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
I profili in allegato vengono utilizzati dagli insegnanti sia per l’osservazione che
per la valutazione degli alunni.
ALLEGATI: profili scuola infanzia.pdf
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
3 ANNI
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Sa comunicare i propri bisogni primari,
Rispetta semplici regole di convivenza.
Cerca affinità con uno o più compagni.
Entra in relazione positiva con le insegnanti di sezione.
Partecipa a semplici attività
4 ANNI
Vive con gli altri nel rispetto delle regole condivise in sezione
Comunica bisogni e richieste all’adulto (anche diverso da quello di riferimento) in
modo sempre più elaborato e corretto
Instaura relazioni positive con il gruppo di riferimento
Partecipa all’attività di gruppo dando il proprio contributo.
5 ANNI
Vive con gli altri nel rispetto delle regole della scuola
Comunica verbalmente in modo adeguato all’ adulto bisogni e richieste
Gestisce in modo autonomo l’interazione con i compagni
Collabora con i compagni nel lavoro e nel gioco
Aiuta i compagni in difficoltà rendendosi conto della situazione
Ascolta, esprime, confronta, accetta punti di vista diversi.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
In fase di elaborazione.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
SMS"ANDREA BELLI"-SABBIO CHIESE - BSMM8AD018
E.FERMI - ODOLO - BSMM8AD029
G. MATTEOTTI - AGNOSINE - BSMM8AD03A
Criteri di valutazione comuni:
Le nuove disposizioni contenute nel DLsl n. 62/2017 e nei successivi Decreti e
Note inviati alle scuole dal MIUR (741 del 3 ottobre 2017, 742 del 3 ottobre 2017,
1830 del 6 ottobre 2017, 1865 del 10 ottobre 2017) modificano in misura
sostanziale le modalità di valutazione degli apprendimenti per gli alunni del
primo ciclo e di esecuzione dell’esame di Stato, così come la Certificazione delle
competenze.
Il dettato legislativo ribadisce che “la valutazione ha per oggetto il processo
formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, concorre al miglioramento
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degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità
personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di
conoscenze, abilità e competenze".
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle
discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012). La
valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente
dal consiglio di classe, per la scuola secondaria di primo grado.
Da quanto sin qui espresso, si evince che tale voto rappresenta la sintesi delle
valutazioni espresse nelle varie prove svolte in corso d’anno e di altri
fondamentali elementi quali: la rielaborazione delle conoscenze, la capacità di
stabilire collegamenti, l’autonomia organizzativa, il rispetto dei tempi di
consegna, la cura e la precisione nell’esecuzione. La valutazione pertanto viene
integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli
apprendimenti raggiunto, documentando lo sviluppo dell’identità personale.
Il Collegio dei docenti ha deliberato che alla valutazione numerica si
attribuiscono dei descrittori secondo quanto precisato nelle seguenti tabelle che
si riferiscono, la prima, alle varie discipline e la seconda all’insegnamento della
Religione cattolica e dell’Attività Alternativa.
ALLEGATI: Griglia descrittori apprendimenti disciplinari 2019.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni, disciplinata dal
DLgs n. 62/2017 e successive disposizioni, viene espressa collegialmente dai
docenti, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento
allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola
secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al
Patto di corresponsabilità.
In base a quanto disposto dal ministero, pertanto, la valutazione del
comportamento risponde alle seguenti prioritarie finalità:
• accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico
riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
• verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che
disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;
• diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno
della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto
esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che
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corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;
La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come
strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni da
parte degli studenti, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui
personalità.
La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a
tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli
interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa.
ALLEGATI: Griglia di valutazione per il comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
La valutazione finale è di competenza del consiglio di classe, presieduto dal
dirigente scolastico o da un suo delegato. Gli alunni, per essere ammessi alla
classe successiva, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene
conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e
finale da parte del consiglio di classe;
non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e
9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l’esclusione dallo scrutinio finale per
comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme
sociale).
L’ammissione alla classe successiva, puntualizza la nota n. 1865/2017, “è
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei
livelli di apprendimento in una o più discipline”.
Il Consiglio di Classe, pertanto, analizza il processo di maturazione di ciascun
alunno nell’apprendimento, considerando in particolare:
• la situazione di partenza;
• situazioni certificate di diversabilità;
• situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
• il necessario adattamento dei programmi di insegnamento alla
Programmazione Personalizzata Autonoma per alunni BES, facendo riferimento
ad una possibile previsione di sviluppo globale dell’alunno (per gli alunni non
italofoni);
• condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o
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difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;
• l’andamento nel corso dell’anno, valutando:
- le risposte positive agli stimoli e ai supporti personalizzati ricevuti;
- la costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- l’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
- il miglioramento rispetto alla situazione di partenza
Per gli alunni valutati con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via
di acquisizione in corso d’anno vengono attivate dai singoli docenti specifiche
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, in particolare:
- richiesta di colloqui individuali periodici per rendere consapevoli gli alunni e le
loro famiglie del percorso formativo;
- inserimento in gruppi di lavoro per migliorare l'autonomia e il senso di
responsabilità (tutoraggio tra pari);
- sosta didattica (svolta individualmente dal docente oppure organizzata per
classi aperte/gruppi di livello nei diversi plessi);
- recupero delle abilità di base;
- lavori individualizzati e/o progressivamente graduati;
- inserimento in piccoli gruppi di lavoro per rinforzare l'apprendimento;
- attività per sviluppare il metodo di studio: elaborazione di mappe,
organizzazione delle informazioni ed applicazione delle strategie di studio.
La non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per
attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai
ritmi individuali. Pertanto i docenti del Consiglio di Classe valuteranno di non
ammettere l’alunno alla classe successiva e all’Esame di Stato qualora il quadro
complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime
idonee alla prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero
e/o sostegno e/o mezzi dispensativi e compensativi.
In particolare, il Consiglio di Classe valuterà la non ammissione a partire dalla
presenza di insufficienze in tre discipline oggetto di valutazione curricolare.
La non ammissione, in ogni caso, deve essere deliberata dal Consiglio di Classe a
maggioranza, dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della
situazione dell’alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:
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- carenze significative nelle abilità fondamentali;
- mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento, stabiliti
nella programmazione personalizzata;
- mancati progressi rispetto al livello di partenza;
- scarsi interesse e partecipazione a seguire le lezioni;
- mancanza di impegno.
Note integrative
Costituisce una aggravante per la non ammissione il mancato miglioramento
rispetto alle condizioni dell’anno precedente, nei casi in cui l’ammissione all’anno
corrente sia stata deliberata nonostante la presenza di lacune o di competenze
acquisite solo parzialmente.
Si precisa che in sede di scrutinio il voto di non ammissione dell’insegnante di
religione o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti
insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe,
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
La valutazione del comportamento non rientra nella valutazione di non
ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione
disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola
superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato volto a verificare le
conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli alunni.
Le modalità di ammissione all'esame sono disciplinate dagli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo n. 62/2017 e dai successivi D.Lgs 741 e 742 del 3 ottobre
nonché dalle successive Indicazioni Prot. 1865 del 10 ottobre 2017.
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo
delegato,l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame
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di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 c 9 bis, del DPR n. 249/1998;
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano,
matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata
motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi
all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno
effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi. Il consiglio di classe, nel
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
In fase di elaborazione.
Certificazione delle competenze al termine del Primo Ciclo:
Per la consultazione del documento, si rimanda al sito:
www.icbellisabbiochiese.gov.it nella sezione Didattica / Piano dell'Offerta
Formativa.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
A. DE GASPERI - BSEE8AD019
PAPA K. WOJTYLA - BSEE8AD02A
PADRE G. GIORI - BSEE8AD03B
FRATELLI ROSSETTI - BSEE8AD04C
DON G. ZANNI - BSEE8AD05D
DI PROVAGLIO - BSEE8AD06E
SILVIO MORETTI - BSEE8AD07G
Criteri di valutazione comuni:
Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6
giugno 2020, n. 41 ha previsto che, dall’a.s. 2020-21, la valutazione periodica e
finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola
primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento
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di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. La relativa
Ordinanza, con prot. 172 del 04 dicembre 2020, disciplina le modalità di
formulazione della valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle
alunne e degli alunni della scuola primaria.
L'Ordinanza compie alcune scelte di fondo. Rimangono invariate, così come
previsto dall’articolo2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, le modalità per la
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la
valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o
dell’attività alternativa.
I giudizi descrittivi delle discipline sono elaborati e sintetizzati sulla base dei
quattro livelli di apprendimento (IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE – BASE –
INTERMEDIO – AVANZATO) e dei relativi descrittori, in analogia con i livelli e i
descrittori adottati per la Certificazione delle competenze, e sono correlati agli
obiettivi delle Indicazioni Nazionali, come declinati nel curricolo di istituto e nella
progettazione annuale della singola classe.
Per quanto concerne la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità
certificata, va evidenziato che è espressa con giudizi descrittivi coerenti con gli
obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto secondo le
modalità previste ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66; la
valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento
tiene conto del piano didattico personalizzato elaborato ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170, così come per gli altri alunni con bisogni educativi speciali
per i quali il team docenti abbia predisposto un PDP.
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni, disciplinata dal
DLgs n. 62/2017 e successive disposizioni, viene espressa collegialmente dai
docenti, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento
allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola
secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al
Patto di corresponsabilità.
In base a quanto disposto dal ministero, pertanto, la valutazione del
comportamento risponde alle seguenti prioritarie finalità:
• accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico
riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
• verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che
disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;
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• diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno
della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto
esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che
corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;
La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come
strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni da
parte degli studenti, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui
personalità.
La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a
tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli
interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa.
ALLEGATI: Griglia di valutazione per il comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
La valutazione finale è di competenza del consiglio di interclasse, presieduto dal
dirigente scolastico o da un suo delegato. Gli alunni, per essere ammessi alla
classe successiva, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene
conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e
finale da parte del consiglio di classe;
non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e
9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l’esclusione dallo scrutinio finale per
comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme
sociale).
L’ammissione alla classe successiva, puntualizza la nota n. 1865/2017, “è
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei
livelli di apprendimento in una o più discipline”.
Il Consiglio di Classe (della sc. primaria e della sc. secondaria), pertanto, analizza
il processo di maturazione di ciascun alunno nell’apprendimento, considerando
in particolare:
• la situazione di partenza;
• situazioni certificate di diversabilità;
• situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
• il necessario adattamento dei programmi di insegnamento alla
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Programmazione Personalizzata Autonoma per alunni BES, facendo riferimento
ad una possibile previsione di sviluppo globale dell’alunno (per gli alunni non
italofoni);
• condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o
difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;
• l’andamento nel corso dell’anno, valutando:
- le risposte positive agli stimoli e ai supporti personalizzati ricevuti;
- la costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- l’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
- il miglioramento rispetto alla situazione di partenza
Per gli alunni valutati con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via
di acquisizione in corso d’anno vengono attivate dai singoli docenti specifiche
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, in particolare:
- richiesta di colloqui individuali periodici per rendere consapevoli gli alunni e le
loro famiglie del percorso formativo;
- inserimento in gruppi di lavoro per migliorare l'autonomia e il senso di
responsabilità (tutoraggio tra pari);
- sosta didattica (svolta individualmente dal docente oppure organizzata per
classi aperte/gruppi di livello nei diversi plessi);
- recupero delle abilità di base;
- lavori individualizzati e/o progressivamente graduati;
- inserimento in piccoli gruppi di lavoro per rinforzare l'apprendimento;
- attività per sviluppare il metodo di studio: elaborazione di mappe,
organizzazione delle informazioni ed applicazione delle strategie di studio.
La non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per
attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai
ritmi individuali. Pertanto i docenti del Consiglio di Classe valuteranno di non
ammettere l’alunno alla classe successiva qualora il quadro complessivo
rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla
prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno
e/o mezzi dispensativi e compensativi.
In particolare, il Consiglio di Classe valuterà la non ammissione a partire dalla
presenza di insufficienze in tre discipline oggetto di valutazione curricolare.
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La non ammissione, in ogni caso, deve essere deliberata dal Consiglio di Classe
all’unanimità, dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della
situazione dell’alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:
- carenze significative nelle abilità fondamentali;
- mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento, stabiliti
nella programmazione personalizzata;
- mancati progressi rispetto al livello di partenza;
- scarsi interesse e partecipazione a seguire le lezioni;
- mancanza di impegno.
Note integrative
Costituisce una aggravante per la non ammissione il mancato miglioramento
rispetto alle condizioni dell’anno precedente, nei casi in cui l’ammissione all’anno
corrente sia stata deliberata nonostante la presenza di lacune o di competenze
acquisite solo parzialmente.
Si precisa che in sede di scrutinio il voto di non ammissione dell’insegnante di
religione o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti
insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe,
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
La valutazione del comportamento non rientra nella valutazione di non
ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione
disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola
superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
In fase di elaborazione.
Certificazione delle competenze al termine della S.P.:
Per la consultazione del documento, si rimanda al sito:
www.icbellisabbiochiese.gov.it nella sezione Didattica / Piano dell'Offerta
Formativa.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
Il Collegio dei Docenti, con il supporto del G.L.I, elabora il Piano Annuale per
l'Inclusione che raccoglie tutti i bisogni educativi speciali degli alunni, dalla scuola
dell'infanzia fino alla secondaria di primo grado, prevedendo interventi di educazione
ed istruzione adeguati ai diversi contesti e alle caratteristiche specifiche dei soggetti
coinvolti al fine di garantire loro il successo formativo. Per tutti gli alunni e gli
studenti dell'Istituto Comprensivo con Bisogni Educativi Speciali si strutturano
percorsi specifici, attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP).
Gli alunni portatori di disabilita' dell'Istituto sono affiancati nel loro percorso
scolastico da insegnanti di sostegno ed educatori. I Piani Educativi Individualizzati
(PEI) e i Piani Didattici Personalizzati (PDP) sono realizzati da un'equipe composta da
docente di sostegno, docenti di classe, genitori ed esperti. L'integrazione scolastica
degli alunni con cittadinanza non italiana prevede la realizzazione di progetti di prima
alfabetizzazione e la stesura di una programmazione individualizzata.

Punti di debolezza
Va potenziata la condivisione delle strategie efficacemente sperimentate nelle varie
situazioni, documentando in modo più funzionale le buone pratiche inclusive. Nella
scuola secondaria di primo grado deve essere incrementato il coinvolgimento delle
'educazioni' nella stesura e condivisione del P.E.I. e del P.D.P. I corsi di prima e
seconda alfabetizzazione rivolti agli alunni stranieri non sempre sono sufficienti a
soddisfare le effettive esigenze dei ragazzi non italofoni a causa dell'esiguità delle ore
a disposizione.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Negli ultimi anni si e' registrato un considerevole aumento della presenza di alunni
con difficoltà di apprendimento (DVA, DSA e BES.) certificata o rilevata da specialisti o
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docenti. L'istituto ha stilato i curricoli delle competenze essenziali per le seguenti
discipline: italiano, matematica, scienze, storia e geografia. Ogni insegnante, nei limiti
del possibile, nei confronti di ogni singolo caso si attiva: spiegando individualmente le
consegne; attuando semplificazioni e facilitazioni 'ad hoc' delle proposte scolastiche
(predisposizione di tabelle, correttori ortografici, costruzione di mappe per lo studio,
fruizione di tavola pitagorica e calcolatrice); supportando l'alunno durante la lezione;
predisponendo verifiche differenziate; assegnando compiti per casa diversificati. Gli
interventi individualizzati si realizzano dopo un confronto fra i docenti dell'equipe,
con la famiglia e con gli eventuali operatori che supportano l'alunno.

Punti di debolezza
Risultano non sufficienti le ore necessarie per attuare interventi di recupero o
potenziamento in piccoli gruppi in momenti dedicati e per questo motivo per ora non
sono previsti sportelli e corsi pomeridiani per il recupero. Va integrato e validato il
curricolo delle competenze essenziali. Deve essere più continuo il raccordo con la
Commissione preposta, anche nella dimensione di supporto ai docenti nella pratica
didattica quotidiana e nella gestione dei protocolli specifici.

Si rimanda al sito www.icbellisabbiochiese.gov.it nella sezione Didattica / Piano
dell'Offerta Formativa per la consultazione del Piano Annuale di Inclusione e delle
Linee guida per la Didattica Digitale Integrata e inclusione.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico
Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per
l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap, ai sensi della legge
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104/92. Il P.E.I. è un piano predisposto per un determinato alunno in un determinato
contesto, la conoscenza dell'alunno e del contesto sono operazioni preliminari
indispensabili per avere un quadro di riferimento da cui partire. La stesura del
documento va preceduta da una fase di raccolta e analisi degli elementi che
interagiscono in un processo di integrazione: conoscenza dell'alunno, del contesto
scolastico e del territorio. Predisporre un PEI utile per orientare il lavoro di tutti i
docenti richiede che la progettazione risponda ai requisiti di fattibilità, fruibilità,
flessibilità.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il documento è predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe
dell'alunno, dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori sociosanitari e della famiglia.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Collaborare con la scuola, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale e gli Enti Locali per la
stesura, l'aggiornamento e l'attuazione di quanto previsto nel PEI.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistenti alla
comunicazione
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli apprendimenti dell’alunno va fatta sulla base degli obiettivi previsti
nel suo PEI, prendendo in considerazione gli esiti delle verifiche somministrate (alla fine
di ogni unità didattica/di apprendimento, alla fine di ogni quadrimestre, alla fine
dell’anno scolastico). Tiene conto anche delle osservazioni sistematiche sui processi di
apprendimento e del punto di partenza dell’alunno; là dove possibile, vanno
incentivate anche forme di autovalutazione da parte dell’alunno stesso. Il documento di
valutazione è lo stesso che viene utilizzato per gli altri alunni, con eventuali
aggiunte/approfondimenti. La valutazione dell’efficacia del percorso didattico è riferita
alla validità e appropriatezza degli obiettivi proposti a breve, medio e lungo termine,
alla validità delle strategie didattico-educative utilizzate e alla validità degli accorgimenti
organizzativi messi in atto.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Il nostro I.C. intende sviluppare in tutti gli alunni competenze specifiche orientative a
partire dalla scuola dell'infanzia (didattica orientativa); promuovere per tutti gli
studenti interventi di informazione, preparazione ed educazione alle scelte
scolastico/professionali sostenendoli nell'impatto coi nuovi cicli di studio, rafforzare in
tutti gli studenti le competenze trasversali, disciplinari e metodologiche per affrontare
il percorso scolastico e personale scelto, prestando particolare attenzione alle "classi
ponte", favorire la continuità (impostare moduli brevi concordati, monitorare i risultati,
ecc.) fra i diversi ordini di scuola dell' I.C. e fra l'I.C. e gli Istituti Superiori in rete
(raccordo curricolare); garantire agli studenti in difficoltà (a rischio di dispersione)
un’attività di tutoraggio personalizzato con finalità di prevenzione dell’insuccesso e di
accompagnamento nel percorso di scelta. RISULTATI ATTESI 1. Mirare al successo
scolastico e alla riduzione dell'abbandono 2. Aumentare la concordanza fra il Consiglio
orientativo e la scelta degli alunni e creare le condizioni affinché il valore rimanga
stabile o migliori. 3. Implementare interventi condivisi di didattica orientativa basati su
obiettivi misurabili concordati

Approfondimento
In allegato si veda la griglia di valutazione.
ALLEGATI:
Griglia valutazione.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Condividono e coordinano con il Dirigente
Scolastico le scelte educative, didattiche ed
organizzative, programmate nel P.T.O.F. In
particolare, il Collaboratore con funzioni
vicarie rappresenta e sostituisce il Dirigente
scolastico svolgendo tutte le sue funzioni in
caso di assenza; è referente
Collaboratore del DS

dell’organizzazione di iniziative che

2

coinvolgano alunni e/o docenti; organizza le
attività collegiali d’intesa con il Dirigente
scolastico; calendarizza gli incontri di
programmazione e collegiali; collabora alla
stesura e diffusione delle comunicazioni ai
docenti e/o alle famiglie su argomenti
specifici.
Si riunisce periodicamente con il Dirigente
Staff del DS (comma

e i collaboratori di dirigenza al fine di

83 Legge 107/15)

condividere le linee organizzative e la

21

progettualità dell’istituzione scolastica.
Coordinare le attività nel settore di
Funzione strumentale

competenza stabilito dal Collegio Docenti e
gli incontri delle commissioni di lavoro al
fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal
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PTOF
Essere punto di riferimento organizzativo
nel proprio ambito di competenza e
Responsabile di plesso rappresentare il Dirigente in veste di

12

responsabile di norme e regole ufficiali di
funzionamento della propria scuola
Supervisionano, coordinano e verificano la
corretta applicazione delle regole di utilizzo
dei materiali e beni presenti nel
laboratorio, riferendo le eventuali anomalie
Responsabile di

riscontrate al Dirigente Scolastico. Indicano

laboratorio

il fabbisogno annuo di materiali di

17

consumo e controllano periodicamente il
funzionamento dei beni del laboratorio di
cui hanno la responsabilità segnalando
guasti e anomalie al DSGA.
Affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi
Amministrativi (DSGA) nella progettazione
Animatore digitale

e realizzazione dei progetti contenuti nel

1

PNSD e coordina la diffusione
dell’innovazione a scuola.
Supporta ed accompagna l'innovazione
Team digitale

didattica nelle istituzioni scolastiche e

6

l'attività dell'animatore digitale
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità
attive

Attività di insegnamento, di
potenziamento, di sostegno
%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) su piccoli gruppi di alunni per
recuperare e/o potenziare le
loro competenze linguistiche
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e logico-matematiche.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
A022 - ITALIANO,
STORIA, GEOGRAFIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO

Attività didattica in aula, in sostituzione del
collaboratore vicario ai sensi dell'art. 1
comma 83 delle legge 107/2015
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
Attività di insegnamento su piccolo gruppo
per recuperare e/o potenziare le
competenze civiche e di cittadinanza.

A030 - MUSICA NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

Attività di coordinamento degli interventi
nell'ambito del PNSD in collaborazione con
l'Animatore digitale.

1

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Coordinamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
generali e amministrativi

amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale
ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Gestisce il Protocollo informatico e l'archiviazione digitale.

Ufficio protocollo

Collabora con il Dirigente e il Collaboratore Vicario nella
predisposizione delle circolari. Pubblica sul sito gli atti
amministrativi e le circolari.
Gestisce gli acquisti, i bandi, le gare d'appalto e i relativi

Ufficio acquisti

obblighi. Cura gli inventari ed ottempera ai relativi
adempimenti previsti dalla normativa di legge.

Ufficio per la didattica

Gestisce le pratiche relative agli alunni e alle famiglie e il
funzionamento del registro elettronico per docenti e alunni.

Ufficio per il personale

Gestisce l'ambito amministrativo-contabile del personale

A.T.D.

docente e a.t.a. a tempo determinato e indeterminato

Ufficio Affari Generali

Gestisce l'anagrafe delle Prestazioni, Privacy, Sicurezza TU
81/2008 e i rapporti con gli enti locali

Servizi attivati per la

Registro online https://web.spaggiari.eu/

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line https://web.spaggiari.eu/

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
www.icbellisabbiochiese.edu.it
Segreteria digitale con gestione protocollo
informatico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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RETE GARDA-VALLESABBIA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di formazione accreditati

Partner rete di ambito

TIROCINIO UNIVERSITARIO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Università

Partner rete di scopo

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Partner rete di scopo

CPIA - EDUCAZIONE PER ADULTI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Partner rete di scopo

CENTRO RIABILITATIVO GIOC-ABILE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

79

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IC "A. BELLI"-SABBIO CHIESE

CENTRO RIABILITATIVO GIOC-ABILE

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
l Centro Gioc-Abile eroga interventi specialistici educativo-abilitativi per minori affetti
da Disturbo dello Spettro Autistico con personale qualificato in possesso di adeguati
requisiti formativi e titoli di studio. All'interno del progetto sono previste anche delle
consulenze rivolte alla scuola frequentata dal minore in carico.
SMART SCHOOL

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
• Enti di ricerca
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
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SMART SCHOOL
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
CORSO PRIMO SOCCORSO T.U. N. 81/2008
La gestione dell'emergenza di primo soccorso
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

CORSO ANTI INCENDIO T.U. N. 81/2008
La gestione dell'emergenza in caso di incendio
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito
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VALUTARE LE COMPETENZE DISCIPLINARI E DI CITTADINANZA
Acquisire e/o rafforzare gli assunti teorici utili a verificare le competenze disciplinari e di
cittadinanza. Costruire rubriche di valutazione per monitorare e/o valutare le competenze
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Comunità di pratiche
• lezione frontale

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
CONOSCERE E PREVENIRE BULLISMO E CYBERBULLISMO
Identificare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo: ruoli e protagonisti. Leggere e
comprendere il gruppo classe e le sue dinamiche: strategie d’intervento. Promuovere regole e
responsabilità: ruolo dell’adulto e stili educativi. Favorire il dialogo tra scuola e famiglia:
strategie di comunicazione.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Social networking
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta da MIUR

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta da MIUR
FORMAZIONE PER UNA DIDATTICA DIGITALE
Innovare la didattica attraverso l’uso delle nuove tecnologie per accrescere la motivazione
degli alunni e il senso di autostima. Favorire la conoscenza e l’utilizzo delle risorse didattiche
di alcuni strumenti digitali e tecnologici più innovativi nei processi di insegnamentoapprendimento (ECDL base, Google drive, LIM, TIC 3-6).
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

SPUNTI DI RIFLESSIONE
Offrire una visione della scuola come istituzione al servizio del benessere dei ragazzi e delle
loro famiglie Favorire la costruzione dell’alleanza educativa tra scuola e famiglia Aumentare la
partecipazione dei genitori alla vita scolastica e alle iniziative proposte Rafforzare il senso di
autoefficacia degli adulti nell’azione educativa con i ragazzi
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ IN PREADOLESCENZA
Acquisire/rafforzare la conoscenza del sé nei diversi aspetti fisici, cognitivi ed emotivi.
Acquisire/rafforzare le proprie capacità relazionali sia con i pari che con gli adulti. Favorire la
condizione dello "stare bene" a scuola.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Comunità di pratiche
Attività proposta da ATS Brescia

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta da ATS Brescia
CORSO DI FORMAZIONE PER L'INCLUSIONE
Promuovere la riflessione, a livello individuale e di gruppo sulle diverse concezioni di
disabilità, sul rapporto tra bisogni e diritti i una prospettiva educativa coevolutiva nella scuola
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di tutti. Favorire una migliore conoscenza del quadro istituzionale di riferimento e una
maggiore consapevolezza del proprio ruolo di docenti, curricolari e di sostegno. Fornire
riferimenti ed esemplificazioni per una progettazione condivisa del Piano Educativo
Individualizzato, del Piano Didattico Personalizzato e della Programmazione Personalizzata
Autonoma.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
• lezione frontale

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
SMART SCHOOL
Il percorso intende promuovere azioni di miglioramento nell'ambito di: empowerment
didattico; nascita di laboratori tra scuola e territorio; up-grade rispetto alla promozione delle
materie scientifiche e culturali.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
EDUCAZIONE CIVICA
L'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'Educazione Civica (ex LEGGE 20 agosto 2019,
n. 92) ha determinato la programmazione di specifici corsi di formazione destinati al/ai
referenti di istituto per l'Educazione Civica che saranno attivati, presumibilmente, nel 2021.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
CORSO PRIMO SOCCORSO T.U. N. 81/2008
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Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla rete di ambito

CORSO ANTI INCENDIO T.U. N.81/2008

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

LA GESTIONE DELL'EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

"WEB IN AIR" SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola
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AGGIORNAMENTO SUL NUOVO REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE
SCUOLE D.L. N.129 DEL 28/08/2018

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

AGGIORNAMENTO PNSD

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

GESTIONE DEL PERSONALE E CONTROLLO PRESENZE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Gestore software
UTILIZZO PIATTAFORMA "NUOVA PASSWEB"

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Inps
CORSO EMERGENZA COVID-19

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

EVENTI FORMATIVI PER EMERGENZA COVID-19 ATS BRESCIA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

A.T.S. Brescia

CORSO GESTIONE FINANZIAMENTI FSR E FSE

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Asso-edu, Mpi

IO CONTO

Descrizione dell'attività di
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica
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Destinatari

Modalità di Lavoro

DSGA

• Formazione on line

CORSO GESTIONE FINANZIAMENTI FSR E FSE

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Asso-edu, Mpi

CORSO PAGO IN RETE

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

MPI
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