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Il presente documento, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), è, come previsto dal 

D.P.R. 275/99 e dalla successiva legge 107/2015 (la cosiddetta Buona Scuola), il documento 

fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica; in esso 

viene esplicitata la progettazione didattico-curricolare, educativa e organizzativa, le attività di 

formazione ed aggiornamento dei docenti e del personale ATA 

Elaborato dal Collegio Docenti sulla base delle linee di indirizzo formulate dal dirigente scolastico e  

approvato dal Consiglio di Istituto, esso deve riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed 

economico della realtà locale.  

L’attuale PTOF prevede dunque una pluralità di attori e di relazioni che concorrono, nelle 

specificità dei ruoli, alla sua predisposizione e realizzazione.  

Il nostro Istituto, in quanto istituto comprensivo distribuito su più sedi dislocate in differenti 

comuni, vive la sfida della relazione quotidianamente: docenti, dirigente, personale ATA, genitori, 

amministrazioni comunali, agenzie educative e associazioni sono chiamati a ricreare nella scuola 

spazi di confronto e di dialogo.  

Il presente PTOF vuole essere uno di questi spazi: pensato ed elaborato da una commissione di 

docenti e dal dirigente scolastico, vuole mantenersi aperto al contributo di tutti. Il suo sviluppo 

triennale garantisce che possa essere modificato e reso sempre più aderente al vissuto quotidiano 

della scuola, ma anche strumento per individuare le sfide che ci aspettano nei prossimi anni, in una 

tensione al miglioramento continuo.  

Miglioramento, prima di tutto, dei risultati di apprendimento, favorendo il massimo risultato 

possibile per ogni studente, nel rispetto dei diversi bisogni educativi e dei differenti stili cognitivi e 

nella consapevolezza che uno stile di accoglienza sia condizione necessaria per raggiungere tale 

obiettivo.  

Spero si colga, nella stesura del PTOF, lo sforzo dei docenti per i prossimi anni per la realizzazione 

di una didattica innovativa e condivisa che abbia al centro lo studente e che preveda, per questo, 

attività laboratoriali e cooperative; condizione necessaria è un piano di formazione su tutte le 

dimensioni delle professionalità docente (pedagogica, culturale, disciplinare, tecnica…) individuale 

e collettiva che abbia effettiva ricaduta didattica, in particolare nel consolidamento della cultura e 

della prassi del curricolo verticale; nel contesto della più ampia innovazione didattica si colloca 

anche il piano per la diffusione del digitale nella scuola.  

Obiettivo dichiarato è anche quello di operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in 

termini di supporto agli alunni in difficoltà (monitorando ed intervenendo tempestivamente sugli 

alunni “a rischio”) per una riduzione dei tassi di abbandono, sia nelle direzioni dello sviluppo delle 

potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze.    

Mi auguro che si comprenda che, pur nella peculiarità delle differenti realtà, l’Istituto Comprensivo 

ha una sua identità, un’unità di intenti e di modalità di relazione con l’utenza e che le numerose 

attività curricolari ed extra-curricolari si inseriscono in un quadro unitario, coerente e organico. 

Nel Piano troverete anche la descrizione della componente organizzativa ed amministrativa della 

scuola, che è sempre al servizio della didattica e dell'utenza e che richiede quotidianamente una 

sinergia di azione e di intenti tra componente docente ed ATA.  

Nel PTOF abbiamo cercato di descrivere anche le modalità di relazione e di collaborazione con le 

diverse realtà presenti sul territorio (genitori, altre istituzioni scolastiche, amministrazioni comunali, 

enti di volontariato, gruppi di genitori).  

E' una sfida non facile: il rischio della delega o dello scontro è insito nella scuola.  

Sono però convinto che solo con la partecipazione di tutti, in un clima sereno di confronto e di 

dialogo sia possibile fare in modo che questo documento non rimanga sulla carta, ma diventi per 

tutti punto di riferimento e di impegno costante per realizzare l'alto compito della scuola: il servizio 

alla crescita umana e culturale delle giovani generazioni.  

                    Dott. Alberto Ferrari 

                                                                                           (Dirigente dal 01/09/2015 al 31/08/2017) 

1. Premessa 
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Il nuovo POF presuppone un’integrazione ed interrelazione tra:  
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2. Il nuovo POF 
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L’Istituto Comprensivo di Casalbuttano è sorto nell’anno scolastico 2000-2001 a seguito delle 

operazioni di dimensionamento attuate sulla base del DPR 233/98 e raggruppa tre ordini di scuole: 

infanzia, primaria, secondaria di primo grado. 

Il suo bacino d’utenza comprende i comuni di Casalbuttano, Robecco d’Oglio, Bordolano e Corte 

de' Cortesi con Cignone sui quali sono distribuite tre scuole dell’infanzia, tre scuole primarie, due 

scuole secondarie di primo grado. 

Il territorio si distingue soprattutto per le seguenti caratteristiche: 

1. L’economia si fonda sia su alcuni complessi industriali che su una rete di piccole industre 

artigianali; determinante appare l’attività agricola. 

2. Dal punto di vista urbanistico, il territorio si è ampliato nel corso degli ultimi anni con nuove 

aree di urbanizzazione. 

3. Nei paesi dell’Istituto sono presenti varie realtà associative come oratori, polisportive, 

volontariato. L’istituto collabora con queste altre agenzie educative presenti sul territorio, 

che considera come risorse utili al conseguimento di fini educativi comuni. 

4. In questi ultimi anni, il nostro territorio è divenuto sede di una società multietnica, in cui 

culture diverse si trovano a convivere. Oltre ai quantitativi numerici degli alunni stranieri 

frequentanti le nostre scuole, altri problemi si presentano puntualmente ogni anno, come 

l’arrivo improvviso di bambini che non conoscono la lingua Italiana nemmeno nella 

comunicazione essenziale, la mobilità di alcuni alunni, dovuta a ritorni temporanei anche per 

molto tempo nei paesi di origine; la comunicazione difficoltosa con i genitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. L’analisi del contesto 
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Ufficio di segreteria 
Gli uffici di segreteria e di presidenza si trovano presso la sede dell’Istituto in Via Verdi 8, dove 

sono situate la scuola secondaria di primo grado di Casalbuttano e la scuola primaria. 

La segreteria riceve l’utenza nei seguenti orari: 

 

 Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdì dalle 11,00 alle 14,00 

 Mercoledì dalle 11,00 alle 16,00 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’infanzia di Casalbuttano 

 Via Podestà 33  

Tel. 0374362536 

Email: infanziacasalbuttano@libero.it 

Funziona con 3 sezioni e 70 alunni 

Orario dal Lunedì al Venerdì 8,30/16,30 

Prescuola 7,30/8,30 

Servizio mensa e scuolabus 

 

                                                                                     Risorse strutturali della scuola: 

3 Aule, 1 aula biblioteca, 1 salone, 1 corridoio, 

1 sala pranzo con cucina con pasti preparati in 

loco, 1 bidelleria, 2 sevizi igienici per bambini, 

1 servizio igienico per adulti, giardino con 

strutture ludiche. 

Connessione internet in tutti gli ambienti 

Attrezzature: 

Angolo lettura attrezzato, angolo pittorico 

attrezzato con cavalletti a parete. 

TV, lettore DVD, 4 lettori CD, un sistema 

audio portatile, 1 PC, 1 Tablet. 1 amplificatore 

per CD e MP3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Presentazione delle scuole dell’Istituto 
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Scuola dell’infanzia di Robecco 

d’Oglio (Gambazzi-Cremonesi) 

Via Manzoni 1  

            Tel. 0372921288 

            Fax 0372921288 

            Email: infanziarobecco@gmail.com 

            Funziona con 2 sezioni e 49 alunni 

            Orario dal Lunedì al Venerdì 8,30/16,30 

            Prescuola 7,30/8,30 

            Servizio mensa e scuolabus 

 

            Risorse strutturali della scuola: 

            3 aule di cui  

            1 con LIM 

            Connessione Internet in tutti gli                                               

            ambienti,  

             1 aula mensa grande,  

                                                                                     1 salone polivalente,  

                                                                                     2 uffici, 3 ripostigli,  

1 giardino con giochi per esterno, 

2 bagni. 2 impianti stereo,  

 

                                                                                     Attrezzature: 

                                                                                     1 computer, 

                                                                                     1 lettore DVD,  

                                                                                     1TV 

                                                                                     angoli attrezzati per bambini.      

 

Scuola dell’infanzia di Corte 

de’Cortesi 
Piazza Veneto1 

Tel./Fax 0372950107 

Mail: infanziacortedecortesi@gmail.com 

Funziona con 2 sezioni e 34 alunni 

Orario dal Lunedì a Venerdì 8,30/16,30 

Servizio mensa e scuolabus 

Risorse strutturali della scuola: 
2 aule didattiche 

1 dormitorio 

2 Servizi igienici 

1 cucina con pasti preparati in loco 

1 refettorio 

1 corridoio 

1 ampio spazio con armadietti 

1 giardino con strutture ludiche 

1 palestra comunale 

Attrezzature: 

1 fotocopiatrice 

1 PC 

1 Amplificatore per CD 

1 Macchina fotografica digitale 

                                                                                     Angoli attrezzati per bambini                                                                                   
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Scuola Primaria di Robecco d’Oglio 

(Dante Alighieri) 
Via Dante Alighieri, 3 

Tel. 0372921043 

Fax 0372921288 

Email: primariarobecco@tiscali.it 

Funziona con 7 classi e 112 alunni. 

Orario dal Lunedì al Venerdì dalle 8,40/12,40 

e dalle 13,40 alle 15,40. 

Dalle 12,40 alle 13,40 mensa facoltativa 

Servizio scuolabus all’inizio e alla fine delle 

attività. 

Dalle 7,30 alle 8,30 servizio prescuola presso 

la scuola dell’infanzia 

Risorse strutturali della scuola: 
7 aule scolastiche attrezzate di LIM e 

connessione Internet. 

1 aula per lezioni in micro gruppo. 

2 aulette per attività individualizzate. 

1 piccola aula insegnanti. 

1 atrio 

1 bidelleria 

1 salone mensa 

1 palestra  

                                                                         Attrezzature: 
10 computer 

 1 sistema audio portatile 

 1 Fotocopiatore                                                                    

                                                                         Scuola Primaria di Bordolano 
Via Roma 4  

Tel. 037295932 

Email: primabordolano@fastpiu.it 

Funziona con 4 classi e 52 alunni 

Orario dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30/12,30 

e dalle 13,30 alle 15,30. 

Dalle 12,30 alle 13,30 mensa facoltativa 

Servizio scuolabus all’inizio e alla fine delle 

attività. 

Risorse strutturali della scuola: 

4 aule (1 con LIM) 

1 aula per arte e immagine con LIM 

1 aula insegnanti 

1 aula sostegno 

1 aula per attività di microgruppo 

1 palestra 

I locali mensa si trovano presso ex asilo 

Scalzi 

Attrezzature: 

10 computer portatili 

1 impianto stereo con casse e microfono 

mailto:primariarobecco@tiscali.it
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Scuola Primaria di Casalbuttano 
Via Verdi, 8 

Tel. 0374362182 

Fax 0374362182 

Email: primariacasalbuttano@fastpiu.it 

Funziona con7classi e 133 alunni 

Orario dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30/12,30 e 

dalle 13,30 alle 15,30. 

                                                                                     Dalle 12,30 alle 13,30 mensa facoltativa 

Servizio scuolabus all’inizio e alla fine delle 

attività. 

 

Risorse strutturali della scuola: 
La scuola Primaria di Casalbuttano ha 9 classi 

delle quali 7 dotate di LIM 

1 aula sostegno 

Al primo piano è presente la zona mensa 

2 spaziose aule separate da un’arcata e  

1 corridoio attrezzato al fine di ospitare alcuni 

tavoli, in modo che, essendo i bambini divisi 

in tre locali, ci sia un livello minore di 

inquinamento acustico. 

1 mensa è dotata di una zona cucina  

Oltre alle LIM la scuola è dotata di alcuni 

impianti stereo portatili, di piccoli strumenti 

musicali e di materiale compensativo. E’ 

presente anche un fotocopiatore. 

 

 

 

In comune con la scuola secondaria di 

primo grado:  
In comune alle due scuole sono stati pensati i 

seguenti spazi, alcuni già completati, altri in 

via di definizione: un’aula Magna contenente 

90 posti, un laboratorio di informatica 

 

Spazi in costruzione: 

Aula multifunzionale, biblioteca  
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Scuola Secondaria di primo grado di 

Casalbuttano 
Via Verdi, 8 

                                                                                     Tel. 0374362092 

Fax 0374360007 

Funziona con 6 classi e 129 alunni 

Orario dal Lunedì al Venerdì’ dalle 7,50 alle 

13,35 

Servizio scuolabus 

 

Risorse strutturali della scuola: 
4 aule scolastiche con LIM e connessione 

Internet 

2 aule scolastiche con computer e connessione 

Internet 

1 aula insegnanti con computer 

1 aula per lezioni in microgruppo 

1 aula per arte nei locali del comune 

1 aula per musica 

 

Scuola secondaria di primo grado di 

Robecco d’Oglio 
Via Dante Alighieri, 3 

Tel. 0372921288 

Fax 0372921043 

Email: secondaria.robecco@tiscali.it 

Funziona con 3 classi e 70 alunni 

Orario dal Lunedì al Venerdì dalle 7,50 alle 

13,35 

Servizio scuolabus 

 

Risorse strutturali della scuola: 
3 aule scolastiche attrezzate di LIM e 

connessione Internet 

2 aule per lezioni in microgruppo 

1 aula per arte e immagine 

1 aula informatica con 10 computer e 

connessione Internet 

1 aula insegnanti 

1 palestra 
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Premessa: L’istituto accoglie bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 3 ai 14 anni circa. 

Nell’anno scolastico 2015/2016 sono iscritti poco meno di 650 alunni di cui  circa 150 stranieri. 
 

 

 

 

DOMANDA FORMATIVA 

✓ Moduli organizzativi diversi: 

- pre-orario scuola infanzia e primaria; 

- orario antimeridiano e pomeridiano per la scuola 

    dell’infanzia; 

- Accoglienza degli anticipi  

- tempo scolastico settimanale, per la scuola   

       primaria, di 30 ore con mensa facoltativa; 

- corsi pomeridiani facoltativi per la scuola 

    secondaria. 

✓ Una scuola che promuova e orienti la persona. 

✓ Una scuola che valorizzi le diversità e favorisca 

l’integrazione. 

✓ Una scuola aperta al territorio e alle sue proposte. 

✓ Una preparazione adeguata per affrontare gli studi 

successivi. 

✓ Il potenziamento della lingua inglese anche con lettore 

madrelingua. 

✓ L’informatica trasversale alle discipline. 

✓ Attività laboratoriali e progetti formativi. 

✓ Attività sportive. 

✓ Attività finalizzate al recupero e al potenziamento. 

✓ Progetti di sostegno per alunni diversamente abili e/o in 

situazione di disagio. 

✓ Progetti di alfabetizzazione per alunni stranieri. 

✓ Raccordo tra i 3 ordini di scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5. Richieste dell’utenza e domanda formativa 
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L’Istituto, in conformità alle Indicazioni Ministeriali, nell’ambito della sua AUTONOMIA, si 

propone di dare risposte fondate su alcuni principi fondamentali. 

CENTRALITA’ DELLA PERSONA, intesa come promozione di una didattica personalizzata 

volta allo sviluppo delle potenzialità individuali. 

INTERDISCIPLINARIETA’, intesa come sforzo per superare le singole discipline e far cogliere 

all’alunno l’unitarietà del sapere. Ciò implica il riconoscimento del carattere strumentale delle 

discipline rispetto alla maturazione della persona: il sapere e il saper fare sono funzionali al saper 

essere. 

RESPONSABILITA’, intesa come corresponsabilità scuola-famiglia e partenariato scuola, enti e 

agenzie del territorio. 

In questo complesso adempimento l’Istituto si avvale della professionalità dei docenti, della 

collaborazione degli Enti, che contribuiscono all’integrazione dei servizi resi all’utenza, della 

partecipazione delle famiglie, secondo un patto di corresponsabilità educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Risposte dell’istituto comprensivo 
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L’Istituto, nella definizione delle sue linee guida, fa propria la pedagogia di sfondo della Riforma 

del 2004 e delle Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012. 

 

SCUOLA DEL SIGNIFICATO 

Oggi bambini e adolescenti hanno molteplici occasioni di formazione e non solo nel sistema 

formale (la scuola), ma anche in quello non formale e informale. 

La scuola aiuta gli studenti a dare senso e unità alla varietà delle loro esperienze e a cercare risposte 

di significato alle loro domande esistenziali. Da ciò nasce la motivazione ad apprendere. 

 

SCUOLA DELL’EDUCAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA 

La scuola pone al centro dell’azione educativa lo studente e promuove lo sviluppo armonico della 

persona in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici e religiosi. Il 

progetto educativo è quindi rivolto ad ogni alunno nella sua singolarità per valorizzare gli aspetti 

peculiari della sua personalità. 

 

SCUOLA DELLA RELAZIONE 

Lo sviluppo della personalità di ciascuno passa attraverso le relazioni con gli altri. 

La scuola fonda il suo progetto educativo sulla relazione alunno/docente e sulla promozione di 

legami cooperativi tra pari per costruire un cammino di apprendimento insieme. 

 

 

SCUOLA CHE COLLOCA NEL MONDO 

Nell’attuale società caratterizzata da una crescita esponenziale della conoscenza è necessario 

riorganizzare e reinventare più volte le proprie competenze. La scuola perciò non insegue lo 

sviluppo dei singoli saperi, pur assicurando le competenze di base, ma sviluppa la capacità di 

elaborare metodi e categorie in grado di fare da bussola tra le incertezze e i cambiamenti degli 

scenari sociali e delle professionalità in evoluzione. 

La scuola avvia un percorso di formazione permanente e fornisce le chiavi per “imparare ad 

imparare”. 

 

7. Mission dell’Istituto 
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SCUOLA DELL’UGUAGLIANZA E DELLA PREVENZIONE DEL DISAGIO 

La scuola, nello spirito dell’uguaglianza sancita dalla Costituzione, è tesa a portare tutti gli studenti 

al successo formativo, con particolare attenzione alla rimozione degli ostacoli, al superamento delle 

situazioni di svantaggio socio-culturale, al sostegno delle varie forme di disabilità, alla 

valorizzazione delle diversità. 

 

SCUOLA PALESTRA DI CONVIVENZA 

Ogni territorio è oggi un microcosmo che riproduce a livello locale convivenze globali. 

In una società sempre più multietnica la scuola si propone di educare ad un nuovo umanesimo 

interculturale: favorisce l’integrazione attraverso il dialogo tra le culture e prepara ad una nuova 

cittadinanza nazionale e sovranazionale. 

 

 

 

 

 
Lungo il percorso scolastico l’alunno è posto in condizione di: 

❑ raggiungere gli obiettivi di apprendimento e i traguardi per lo sviluppo delle competenze 

ordinati per campi di esperienze, aree disciplinari e discipline, al fine di divenire persona 

competente e capace di imparare sempre; 

❑ porsi dinanzi alla realtà in atteggiamento problematico ed esprimere valutazioni ispirate ai 

grandi valori, libere da condizionamenti e pregiudizi; 

❑ assumere comportamenti conformi ai principi di cittadinanza che rendono possibile la 

coesistenza, la condivisione, la codecisione allo scopo di realizzare il benessere personale e 

della collettività; 

❑ avere consapevolezza delle personali attitudini ed aspirazioni per avviare un progetto di vita 

sulla base di scelte valoriali e con adeguate assunzioni di responsabilità. 

Alla fine del primo ciclo di studi all’alunno è richiesto di essere capace di inserirsi nelle situazioni, 

di comprenderle, di adattarvisi e di influenzarle positivamente come persona consapevole di sé, che 

sa agire in autonomia e insieme agli altri (IDENTITÀ, AUTONOMIA, RELAZIONE). 

Pertanto l’alunno dovrebbe: 

⬧ aver sviluppato una propria identità e un livello adeguato di autostima; 

⬧ saper interagire con l’ambiente naturale e sociale; 

⬧ aver sperimentato l’autonomia nell’apprendere, nel decidere, nell’agire; 

⬧ essersi avviato all’esercizio del pensiero critico; 

8. Il percorso dello studente 
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⬧ aver acquistato consapevolezza dell’unitarietà e dell’interdisciplinarietà dei saperi e della 

continuità della formazione; 

⬧ Aver colto il senso del bello. 

 

 

 

 

 

 
L’Istituto, nell’ambito della sua autonomia progetta il CURRICOLO con particolare attenzione alla 

continuità del percorso formativo dai 3 ai 14 anni e nel rispetto delle finalità, degli obiettivi e dei 

traguardi per lo sviluppo delle competenze posti dalle Indicazioni Ministeriali. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Campi d’esperienza Aree disciplinari Discipline 

Il sé e l’altro Area linguistico – artistico - espressiva 

Il corpo e il movimento Scienze motorie e sportive 

Linguaggi, creatività, 

espressione 

Musica 

Arte 

Immagine 

I discorsi e le parole 

Italiano 

1a lingua comunitaria 

Italiano 

1a lingua comunitaria 
2a lingua comunitaria. 

La conoscenza del mondo 

Area matematico – scientifico - tecnologica 

Matematica 

Scienze naturali e sperimentali 

Tecnologia 

Area storico – geografica 

Storia 

Geografia 
 

Il curricolo è integrato dall'insegnamento curricolare-opzionale della religione cattolica e delle 

attività alternative. 

Le Indicazioni sono un punto di riferimento essenziale per gli elementi che caratterizzano e danno 

contenuto al curricolo per: 

• le coordinate culturali espresse nel capitolo Cultura, scuola, persona; 

• i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell'infanzia, di quella 

primaria e di quella secondaria di primo grado; 

• gli obiettivi di apprendimento rispettivamente al termine del terzo e quinto anno della scuola 

primaria e del terzo anno della scuola secondaria di primo grado; 

• il suggerimento di raggruppare alcune materie di insegnamento in aree. 

9. Il curricolo 
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La scuola deve promuovere la formazione integrale della personalità del bambino attraverso un 

ambiente educativo, un ambiente d’apprendimento, un ambiente di relazioni. 

Favorisce la maturazione dell’identità, la conquista dell’autonomia, lo sviluppo delle competenze. 

La scuola dell’infanzia si inserisce in un percorso educativo iniziato in famiglia e pone le basi degli 

apprendimenti futuri nella scuola primaria. E’ sensibile ai bisogni di ogni bambino e per soddisfarli 

struttura e attua in modo condiviso i propri interventi. 

Le azioni educative sono sostenute da scelte pedagogiche di fondo che privilegiano l’esperienza 

come fonte di conoscenza attraverso: 

- Il gioco: risorsa trasversale fondamentale per gli apprendimenti e le relazioni 

- L’esplorazione: i bambini e le bambine imparano ad indagare e a conoscere attraverso il fare, 

le esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, il materiale 

- La relazione con i coetanei e gli adulti in un clima sereno rispettoso dei tempi, dei ritmi 

evolutivi, delle capacità e delle inclinazioni di ciascuno. 

 

 

 

 

 

 
Alla scuola primaria spetta un ruolo specifico: offrire agli alunni occasioni di apprendimento dei 

linguaggi culturali di base e permettere l’acquisizione di strumenti di pensiero necessari per 

apprendere e scegliere le informazioni necessarie. 

Per questi motivi il compito fondamentale della scola primaria è sviluppare la prima 

alfabetizzazione rendendo i bambini e le bambine i primi attori della loro maturazione attraverso 

una didattica fondata su processi attivi di scoperta e ricerca. 

Si intende valorizzare le esperienze dei bambini e la loro storia, facendo acquisire valori importanti 

come il senso del dovere, la solidarietà, la responsabilità. 

La scuola primaria assicura il benessere fisico e psichico dei bambini, dando molta importanza alla 

relazione e all’affettività. 

 

 

 

 

 

 
La scuola secondaria di primo grado prosegue nel percorso di formazione integrale dell’alunno. 

Favorisce una più profonda conoscenza delle discipline e la capacità di conoscere strategie e 

atteggiamenti mirati a raggiungere il successo formativo. Nella scuola secondaria l’orientamento 

per la scelta degli studi successivi, è un’attività interdisciplinare rivolta alla conoscenza di se stessi, 

delle proprie capacità e inclinazioni, per scegliere in modo responsabile il nuovo ciclo di studi 

 

 

 

 

10. Ruolo formativo della scuola dell’infanzia 

 

11. Ruolo formativo della scuola Primaria 

 

12. Ruolo formativo della scuola Secondaria di primo grado 
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Le linee guida costituiscono lo sfondo valoriale condiviso, il punto di convergenza di tutte le 

discipline. Rimandano ad un insieme di abilità trasversali che si sviluppano in un contesto 

disciplinare ma che tendono a “fuoriuscire” verso altri settori disciplinari e non, stimolando lo 

sviluppo personale di ogni alunno in direzione delle competenze chiave di cittadinanza. 

 

LINEE GUIDA CONDIVISE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

- Sviluppo armonico della persona. 

- Ricerca del significato. 

- Riflessività e autonomia di giudizio. 

- Progettare, progettarsi. 

- Responsabilità. 

- Collaborazione. 

- Comunicazione. 

- Imparare ad imparare. 

- Competenze sociali e civiche (comunicare, 

collaborare e partecipare, agire in modo 

autonomo responsabile, acquisire e 

interpretare l’informazione. 

- Iniziativa e imprenditorialità (progettare e 

risolvere problemi) 

- Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

Ogni Consiglio di classe nel definire il proprio Progetto Educativo fa riferimento alle linee guida 

per promuovere lo sviluppo di comportamenti e di stili di vita sopra disciplinari e l’acquisizione 

degli alfabeti disciplinari (comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere, competenze 

matematiche, scientifiche, tecnologiche e digitale). 

 

 

In sintesi tutti gli ordini di scuola concorrono: 
 

a)-  Alla maturazione dell’identità intesa come conquista di sé, dell’autostima, dell’autonomia, 

dell’autocontrollo; 

b)-  Allo sviluppo della socialità intesa come maturazione di comportamenti di accettazione, 

ascolto, rispetto dell’altro, di solidarietà e cooperazione; 

c)-  Alla costruzione del sapere inteso come acquisizione di: 

d)-  Abilità percettivo-motorie; 

e)-  Competenze linguistiche, espressive, logiche, operative, informatiche, scientifiche; 

f)-  Competenze strumentali e di metodo; 

g)-  Competenze di cittadinanza; 

h)-  Acquisizione di valori etico-religiosi. 
 
 
 
 
 
 

13. Linee guida della scuola secondaria di primo grado 
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Per raggiungere gli obiettivi la scuola si propone di usare le seguenti 

metodologie: 

a)-  Valorizzazione del gioco per favorire la socializzazione e l’apprendimento; 

b)- Partecipazione per stabilire legami di corresponsabilità, incoraggiare il dialogo e la 

cooperazione; 

c)-  Valorizzazione delle esperienze e conoscenze pregresse per ancorarvi nuovi contenuti; 

d)-  Personalizzazione dei percorsi per attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità; 

e)-  Lezioni interattive per una costruzione attiva della conoscenza; 

f)- Lavori di gruppo per l’apprendimento cooperativo nell’ottica di una irrinunciabile 

dimensione comunitaria dell’imparare; 

g)- Attività laboratoriali per favorire l’esplorazione, la scoperta, l’operatività; 

h)- Uscite didattiche. 

 

 

 

 

 

 

 
Il nostro istituto è particolarmente attento agli alunni diversamente abili e/o con bisogni educativi 

speciali. 

L’alunno che si trova in una di queste condizioni, ha il diritto e all’istruzione e la sua situazione di 

disagio non gli può impedire l’apprendimento. 

La scuola ha il compito di promuovere l’integrazione di tutti gli alunni, valorizzando le potenzialità 

di ognuno e mettendo in atto tutte le strategie possibili per rimuovere gli ostacoli che possano 

impedire il raggiungimento del successo formativo di ogni alunno. 

Per gli alunni che ne necessitano la scuola predispone il profilo dinamico funzionale (P.D.F.) e il 

piano educativo individualizzato. (P.E.I.). Il P.E.I. rappresenta la risposta dell’istituto per 

l’integrazione dell’alunno disabile e nasce dalla collaborazione tra le varie componenti interessate 

che lavorano in sinergia (insegnanti curricolari e di sostegno, educatori, famiglia, equipe di 

specialisti, Asl) 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle scuole del nostro istituto, molto elevato degli alunni iscritti provenienti da altri paesi. I ragazzi 

trovano nelle nostre scuole un ambiente accogliente, tollerante e rispettoso.  

Il protocollo d’accoglienza aiuta l’ingresso degli alunni di altre nazionalità nelle nostre scuole. 

Perché l’integrazione avvenga è necessaria la collaborazione delle famiglie, degli insegnanti, degli 

enti locali e di qualsiasi altra istituzione che operi sul territorio per facilitare l’inserimento 

dell’alunno straniero nella scuola. 

Il nostro istituto si avvale anche di mediatori e facilitatori linguistici, anche se non di tutte le etnie 

presenti 

 

 

 

 

14. Alunni con bisogni educativi speciali 

 

15. Alunni stranieri 
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• La finalità di ogni istituto non è tanto e solo quella di programmare ed erogare corsi 

rispettando le prescrizioni ministeriali, ma è soprattutto quella di scegliere, progettare, 

attuare e controllare il proprio intervento in modo da garantire a tutti gli alunni che hanno 

accolto la sua offerta il successo formativo. Per questo deve mettere a disposizione una 

molteplicità di servizi, anche personalizzati, capaci di permettere a ciascun allievo di trarre 

dalle esperienze offerte il massimo di “utilità” per il proprio sviluppo personale. La qualità 

del servizio scolastico è direttamente collegata alla sua valutazione. Affinché migliori la 

capacità di soddisfare i bisogni degli utenti è necessario che la scuola apprenda dalle 

esperienze effettuate, valorizzando le modalità positive e modificando quelle che hanno 

manifestato problemi di efficacia ed efficienza. E’ necessario quindi conoscere e valutare la 

propria esperienza di scuola. 

• Nell’istituto si attua: 

• una valutazione esterna effettuata dall’INVALSI, il Servizio Nazionale di Valutazione il cui 

obiettivo è verificare l’efficacia e l’efficienza del sistema.  

• La valutazione prende in esame: 

• I livelli di padronanza mostrati dagli alunni delle classi seconda e quinta della scuola 

primaria nelle conoscenze e nelle abilità linguistiche e matematiche. 

• L’ambiente socio-culturale di appartenenza degli alunni 

• Le competenze linguistiche-matematiche in uscita degli alunni delle classi terza della scuola 

secondaria attraverso la prova nazionale.  

• Una valutazione interna: 

• delle competenze e del processo di maturazione degli alunni in relazione ai traguardi attesi. 

Partendo da una raccolta continuativa e sistematica di informazioni si valutano i punti di 

partenza e arrivo, le difficoltà riscontrate, gli interventi attuati. La valutazione dell’alunno, 

quindi, definisce la distanza tra il punto di partenza e il punto di arrivo di ciascuno, 

considera cioè il suo percorso. E’ attenta non solo al prodotto, ma soprattutto al processo e, 

di conseguenza, esprime un giudizio sul progresso dell’alunno nella maturazione di sé e 

delle sue competenze; 

• dell’efficacia e dell’efficienza dei progetti d’istituto e dell'attuazione dei curricoli  Ha il 

compito di individuare i punti di forza e di debolezza della progettazione per valorizzare, 

potenziare, riproporre, correggere, adeguare; 

• dell’organizzazione del sistema scuola attraverso un percorso di AUTOANALISI e di 

AUTOVALUTAZIONE (RAV) che coinvolge il personale docente e non docente della 

scuola e anche, per qualche settore dell’offerta formativa, le famiglie.  
Dall’analisi del RAV l’Istituto ha previsto un piano di miglioramento, per il raggiungimento 

di alcune priorità meglio declinate nella pagina dedicata 

 
Per quanto riguarda l’attuazione del decreto 62 del Aprile 2017, si fa riferimento all’allegato al 

PTOF di cui è parte integrante. 

 

 

 

 

 

 

16. La valutazione 
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IL P.O.F. pone l’accento sulla funzione formativa della valutazione, distinguendo tra la verifica, 

intesa come misurazione del profitto e delle abilità acquisite dall’alunno e la valutazione, intesa 

come apprezzamento dei cambiamenti introdotti dall’educazione nella personalità dell’alunno, 

quindi in senso formativo e di sviluppo integrale. 

Le aree di rilevazione delle conoscenze e delle abilità acquisite sono quelle riferite alle discipline, 

come previsto dalle “Indicazioni per il curricolo” nonché quelle relative alle attività laboratoriali. 

Nell’attività didattica sono oggetto di valutazione periodica ed annuale: 

 gli apprendimenti che riguardano i livelli raggiunti dai singoli allievi nelle conoscenze ed 

abilità individuate negli obiettivi formativi dei curricoli disciplinari formulati dai docenti 

e desunti dalle Indicazioni Ministeriali attraverso un’autonoma mediazione didattica; 

 il comportamento dell’alunno in ordine al grado di interesse e di partecipazione 

all’attività didattica, all’impegno, alla capacità di relazione con gli altri e all’osservanza 

delle regole. 

Tali conoscenze ed abilità di ciascun alunno concorrono a promuovere le competenze personali che 

sono oggetto della certificazione delle competenze come momento conclusivo alla fine della scuola 

primaria e della scuola secondaria di I° grado. 

Riguardo agli alunni portatori di handicap, è prevista una programmazione individualizzata (P.E.I.) 

in base alle loro potenzialità ed esigenze, con obiettivi specifici sia di tipo educativo che didattico. 

Considerare la valutazione in funzione formativa consente di valorizzare sia il rapporto 

programmazione-valutazione sia le varie fasi che la caratterizzano: 

 la valutazione iniziale, a carattere descrittivo: tende a rilevare conoscenze pregresse, capacità 

e atteggiamenti e permette quindi di individuare potenzialità e bisogni volti ad orientare 

l’azione didattica; 

 la valutazione in itinere, formativa: tende a monitorare la qualità/efficacia dell’intervento 

educativo al fine di aggiustare/calibrare le scelte didattiche e predisporre, se necessario, 

percorsi alternativi; 

 la valutazione finale, sommativa: tende a valutare globalmente la personalità ed è formulata in 

modo da valorizzare il “positivo”. Le rilevazioni vengono effettuate nel contesto delle attività 

didattiche mediante: 

1. osservazioni sistematiche e occasionali; 

2. colloqui orali/interrogazioni; 

3. analisi del lavoro quotidiano (a scuola e a casa); 

4. specifici momenti di prova scritta. 

Le procedure di valutazione che vengono attivate, pertanto, consentono di individuare non solo le 

conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti di ogni alunno, ma anche e soprattutto la validità delle 

esperienze proposte e di apportare le opportune modifiche. 

 

 

 

 

 

 

17. Criteri di valutazione e strumenti operativi per la verifica 
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La valutazione si articola nei seguenti momenti: 

 

• negli ambiti disciplinari; 

• nelle fasi finali di ogni progetto; 

• nei Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe; 

• nei Collegi dei Docenti; 

• alla fine dell’anno nel Consiglio d’Istituto. 

 

Documentano la valutazione: 

 

• i verbali dei consigli e dei collegi; 

• la relazione finale dei docenti; 

• le verifiche dei progetti; 

• i registri degli insegnanti; 

• i questionari di autovalutazione del sistema formativo; 

• la scheda di valutazione; 

• la certificazione delle competenze a conclusione della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado. 

 

In conclusione la valutazione ha la funzione di: 

 

• documentare lo sviluppo dell'alunno; 

• valutare l'adeguatezza della progettazione; 

• valutare il funzionamento del sistema scuola. 

• Assume pertanto un carattere promozionale, formativo, orientativo, ossia concorre ad 

adeguare la progettazione e l’organizzazione ai bisogni dell’utenza e alle caratteristiche del 

territorio in un’ottica di miglioramento continuo. 

 

 

L’istituto ha costituito un gruppo di lavoro per adempiere alla normativa della nuova valutazione e 

certificazione delle competenze del primo ciclo e per l’esame di stato (decreto legislativo 13 Aprile 

2017 n° 62). 

Il risultato dl lavoro collegiale sarà strumento da adottare per la valutazione quadrimestrale e finale. 

Il prodotto finale sarà allegato al PTOF. 

 

 

 

 

 
 

18. Momenti e documenti del percorso di 

valutazione/autovalutazione 
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La Scuola dell’Infanzia è organizzata in sezioni miste per età. Tale scelta è motivata dall’intento di 

attuare l’apprendimento cooperativo. 

La scansione della giornata dei bambini, in tutti i plessi, è simile e può essere così descritta: 

 

Ore 8:30-9:00                   Ingresso e accoglienza dei bambini. In questo momento i 

                                          bambini usufruiscono liberamente degli spazi. 

 

Ore 9:00-10:30                 Gioco libero, spuntino e attività di sezione/intersezione 

                                          ( piccoli incarichi, il calendario del tempo, le presenze …). 

  

Ore 10:30-12:00               Attività strutturate di intersezione per gruppi di età su progetto annuale. 

                                           

Ore 12:00-14,00                Pranzo.    Dopomensa Gioco libero. 

                                           

Ore 14:00-15:30               Riposo per i bambini piccoli e mezzani oppure relax con musica e favole.                               

                                          Il gruppo dei grandi svolge attività attraverso laboratori strutturati 

 (Pregrafismo, ed ambientale, Inglese…)  

  

Ore 15:30-15:45               Riordino e preparazione dei bambini per l’uscita. 

 

Ore 15:45-16:00/16:30    Uscita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Organizzazione della scuola dell’infanzia 
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La scelta delle famiglie si è orientata sul curricolo di 30 ore. È previsto un tempo facoltativo di 

mensa di un’ora giornaliera. 

• L’insegnamento comprende: 

• l’ambito linguistico-artistico-espressivo che include l’italiano, l’inglese, le discipline 

artistiche, musicali, motorie, la religione cattolica – le attività alternative alla religione 

cattolica. 

• l’ambito matematico-scientifico-tecnologico che include la matematica, le scienze e la 

tecnologia; 

• l’ambito storico-geografico che include la storia, la geografia e l'educazione alla cittadinanza 

Il collegio docenti ha deliberato il seguente piano delle ore curricolari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline Classe 

Prima 

Classe 

Seconda 

Classe 

Terza 

Classe 

Quarta 

Classe 

Quinta 

Italiano 7h 7h 6h 6h 6h 

Matematica 7h 6h 6h 6h 6h 

Inglese 1h 2h 3h 3h 3h 

Scienze 2h 2h 2h 2h 2h 

Tecnologia 1h 1h 1h 1h 1h 

Storia 2h 2h 2h 2h 2h 

Geografia 2h 2h 2h 2h 2h 

Musica 2h 2h 2h 2h 2h 

Educazione 

Fisica 

2h 2h 2h 2h 2h 

Arte e 

Immagine 

2h 2h 2h 2h 2h 

Rel. Cattolica 
Att. alternative 

2h 2h 2h 2h 2h 

20. Organizzazione della scuola Primaria 
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La scuola secondaria di primo grado è organizzata in verticale su tre classi, con due sezioni a 

Casalbuttano e una a Robecco d’Oglio. La scelta delle famiglie si è orientata sulle 30 ore curricolari 

settimanali. Nella scuola di Robecco d’Oglio da due anni funziona l’orario su 5 giorni. 

 

PIANO ORE CURRICOLARI 

 

Discipline Classe 

Prima 

Classe 

Seconda 

Classe 

Terza 

Italiano 5h 5h 5h 

Storia 2h 2h 2h 

Geografia 2h 2h 2h 

Cittadinanza 1h 1h 1h 

Matematica 4h 4h 4h 

Scienze 2h 2h 2h 

Tecnologia 2h 2h 2h 

Inglese 3h 3h 3h 

Francese 2h 2h 2h 

Arte e 

Immagine 

2h 2h 2h 

Musica 2h 2h 2h 

Educazione 

Fisica 

2h 2h 2h 

Religione cattolica 
Attività alternative 

1h 1h 1h 

 

 

 

 

21. Organizzazione della scuola Secondaria di primo grado 
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Nel nostro istituto vengono curati i rapporti tra i diversi ordini di scuole attraverso la formazione di 

commissioni che sviluppano le seguenti tematiche: 

• RAV e autovalutazione d’istituto 

• Necessità ed inclusione per gli alunni con bisogni educativi speciali e diversamente abili 

• Intercultura e alfabetizzazione 

• Nuove tecnologie 

• Continuità per: passaggio di informazioni, raccordi disciplinari, realizzazione di lavori 

comuni, restituzioni. 

• Orientamento 

 

  

 

 

 
Verificando il numero degli alunni, che dovrebbero frequentare le scuole del nostro istituto per i 

prossimi 3 anni, si prevede una conferma del numero delle attuali classi.  

Si rendono necessari pertanto i seguenti docenti. 

 

Scuola dell’infanzia                                              Scuola Primaria 
7 Sezioni                                                                               18 Classi 

15 Insegnanti curricolari                                                       37 Insegnanti curricolari 

1 Insegnanti di sostegno                                                        3 insegnanti IRC 

16h Insegnante  IRC                                                              2 insegnanti attività alternative 

                                                                                 1 insegnante Inglese 

 6 insegnanti di sostegno 

Scuola Secondaria di primo grado 
9 Classi                                                     1 insegnante di motoria                  1 Insegnante Francese 

5 Insegnanti di lettere                               1 insegnante e 9h di Inglese 

3 insegnanti di matematica/scienze          9h IRC 

1 insegnante di tecnologia                        9h attività alternative 

1 insegnante di arte                                   6 insegnanti di sostegno 

 

Area del potenziamento 
La legge 107 ha definito dei campi di potenziamento ed ha garantito la possibilità di avere un 

organico aggiuntivo per l’attuazione. 

Il nostro Istituto si è orientato per la richiesta di tre insegnanti/maestri che si occupino 

dell’alfabetizzazione per alunni stranieri. Visto il numero consistente di alunni che presentano disagi 

di vario genere, si rende necessario potenziare il sostegno con altri due docenti. Si auspica inoltre la 

possibilità di avere un docente in più per matematica/scienze/tecnologia e uno per una didattica 

laboratoriale. 

Nell’anno scolastico 2017/2018 l’organico dell’autonomia ha previsto l’utilizzo degli insegnanti di 

potenziamento (arte e Inglese) in modo flessibile anche per: 

- Supplenze brevi  - Attività mirate con alunni BES-ADHD   Approfondimenti disciplinari    - 

Progetto Impress- Progetto rilievo sicurezza – Progetto sketchp - Progetto KET   

22. Rapporti tra i diversi ordini di scuole 

 

23. Fabbisogno personale docente 
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- La legge 107 prevede utilizzo potenziamento per esigenze organizzative e collaborazione con il 

Dirigente scolastico -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Organigramma dell’Istituto 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Albini Angiolino (regg.) 

 

 

DIRETTORE S.G.A. 
Sig.ra Cirrone Ilenia 

 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Presidente Ganda Gianmarco 

COLLABORATORI       ASSISTENTI 
     SCOLASTICI       AMMINISTRATIVI 

 

RESPONSABILE DI PLESSO 
M/a Bassi Daniela 

M/a Pellettieri Claudia 
M/a Poli Luigina 

M/a Garoli Marina 
M/a Oneta Paola 

M/a Ferrami Mara 
Prof.ssa Aimi Franca 

Prof.ssa Rossi Danila 
 

 

COLLABORATORI 
Prof. Aimi Franca (vicaria) 

M/a Garoli Marina 

(Seconda collaboratrice) 
 

GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F.: 

M/a Venturini (Alfabet. e intercultura) 

Prof. Digiuni /Ma Mazzolari (Informatica) 

M/a  Cirillo Pasqualina((prgetti e Rav)  

M/a Picett e prof Rossetti (H e Disagio) 

 

 
REFERENTE ATTIVITA’ SPORTIVE 

M/a PINI PAOLA 
 

CONSIGLI DI CLASSE 
 

CONSIGLI DI INTERCLASSE 
 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE 
 

COMMISSIONI 

POF – Continuità – H – Intercultura 

Viaggi – mensa – scuola – 

orientamento – informatica-PON 

 

 

REFERENTE INVALSI 

m/ mazzolari–  
 

REFERENTE  PTOF(m/a Garoli 

Marina) 
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AREA DIRETTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DIRIGENTE SCOLASTICO: 

• garantisce la gestione unitaria dell'Istituto; 

• è responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie, strumentali; 

• organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formative; 

• è responsabile della qualità del servizio. 

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE. 

con i seguenti compiti e funzioni: 

 

• azione di supporto nella gestione complessiva dell'attività scolastica; 

• sostituzione del dirigente in caso di assenza o di impedimento e su esplicita delega, 

esercitandone le funzioni anche negli OO.CC., redigendo atti, firmando documenti interni, 

curando i rapporti con l'esterno; 

• partecipazione allo staff di presidenza a cadenza quindicinale;  

• formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei docenti e predisposizione del materiale 

necessario; 

• verbalizzazione delle sedute dello stesso Collegio;  

• coordinamento delle attività della scuola dell'infanzia / primaria / secondaria dei diversi 

plessi  

• organizzazione e coordinamento degli incontri con i referenti dei plessi (o.d.g, verbale e 

archiviazione); 

• organizzazione e coordinamento delle articolazioni (o.d.g, verbale e archiviazione);  

• proposta, in accordo con l'articolazione, del Piano delle attività; 

• supporto al dirigente scolastico nella calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli di classe, 

degli incontri con le famiglie e dell'armonizzazione dei piani delle attività dei diversi ordini 

di scuola; 

• partecipazione alla commissione per la stesura del POFT; 

• raccolta delle necessità strumentali e didattiche della scuola; 

• azione di supporto alle funzioni strumentali; 

• coordinamento e raccordo fra d.s.  e docenti; 

• azione di supporto e consulenza nei rapporti con istituzioni ed enti del territorio; 

• azione di supporto e consulenza nei rapporti con l'Ufficio scolastico territoriale. 

 

25. Funzionigramma dell’Istituto 
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AREA ORGANIZZATIVA 

 

 

 

RESPONSABILI DI PLESSO 

• Azione di supporto nella concreta gestione dell’attività scolastica 

• Supporto e coordinamento dell’attività del plesso 

• Vigilanza sull’andamento generale del servizio con obbligo di riferire al dirigente ogni fatto 

ritenuto significativo. 

• Organizzazione della sostituzione dei colleghi assenti 

• Proposta al DS dell’orario dei docenti e nella assegnazione delle cattedre 

• Accoglienza dei nuovi docenti 

• Creazione di un clima positivo tra i docenti del plesso 

• Coordinamento e raccordo fra il DS e docenti, con un capillare controllo che le comunicazioni 

della dirigenza siano conosciute e applicate 

• Segnalazione al DS delle necessità strumentali e organizzative del plesso 

• Azione di supporto e consulenza nei rapporti con istituzioni ed enti del territorio 

• Partecipazione agli incontri con i referenti degli altri plessi del medesimo ordine di scuola 

• Coordinamento e gestione, in assenza del Dirigente, degli incontri con le famiglie dei bambini 

del plesso 

• Supporto al dirigente scolastico nella gestione degli scrutini, dei consigli di classe, degli 

incontri con le famiglie 

 

FUNZIONI  STRUMENTALI 

 

 

• AREA OFFERTA FORMATIVA. 

• Progettazione e Rav 

 

• AREA SOSTEGNO AGLI STUDENTI : Alunni H, BES, DSA 

• Mappatura alunni con handicap e disagio; 

• sostegno al lavoro didattico dei docenti  

• coordinamento dei docenti di sostegno; 

• gestione dell'iter delle certificazioni; 

• raccordo con l'U.S.T. e l'ufficio S.A.P. dei Comuni. 

INTERCULTURA 

• Coordina l'attività di alfabetizzazione; 

• divulga la modulistica bilingue; 

• attraverso la divulgazione di informazioni cura le relazioni con le famiglie straniere; 

• cura i rapporti con U.S.T., EE.LL., cooperative e mediatori; 

• elabora il progetto di Istituto per la richiesta di finanziamenti specifici; 

 

• REFERENTE PER LA DIDATTICA AMPLIATA CON LE NUOVE TECNOLOGIE. 

• Cura l'allestimento e l'aggiornamento periodico del sito in materia amministrativa e didattica. 

• Referente registro nuvola 

• Responsabile laboratorio informatico e gestione LIM. 
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AREA DIDATTICA 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

REFERENTI DI PROGETTO. 

• Coordinano i progetti di area e ne controllano lo stato di avanzamento; 

• redigono la valutazione finale: 

 

• COMMISSIONI 

• Collaborano con le funzioni strumentali per progettare percorsi di miglioramento 

nell’ambito delle aree progettuali 

 

 

 

COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONE. 

• Presiedono il Consiglio; 

• coordinano il lavoro; 

• curano le relazioni fra scuola e famiglia. 

 

• DOCENTI. 

• Gestiscono l'attività didattica; 

• coprogettano i percorsi; 

• condividono metodologie e strumenti; 

• valutano i processi di apprendimento e accompagnano l'alunno/studente nel suo percorso 

formativo. 

 

 

 

 

 

• DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI. 

• Organizza i servizi amministrativi ed è responsabile del loro funzionamento; 

• è responsabile dell'esecuzione degli atti amministrativi e contabili; 

• coordina il personale A.T.A.; 

• predispone le variazioni del Programma Annuale e quantifica il F.I.S.; 

• collabora con il D.S. in materia di sicurezza e gestisce la privacy. 

 

 

• PERSONALE DI SEGRETERIA. 

• Si occupa degli organici del personale, dell'iscrizione degli alunni, di certificazione varie, 

delle circolari, degli infortuni; 

• cura servizi ai genitori, ai docenti, al personale A.T.A., agli studenti, al territorio; 

• gestisce trasferimenti, posta elettronica, internet, intranet, archivio, protocollo, modulistica. 
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AREA SICUREZZA 

• COLLABORATORI SCOLASTICI. 

• Sorveglianza alunni; 

• sorveglianza ingressi; 

• pulizia dei locali scolastici; 

• accoglienza del pubblico; 

• collaborazione con i docenti; 

• aiuto agli alunni disabili; 

• tutto quanto indicato dal mansionario specifico. 

 

 

 

 

PREPOSTI. 

• Rilevano carenze e problemi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• tengono rapporti con le A.S.P.P.; 

• coordinano le attività di formazione del personale e degli alunni e le prove di evacuazione. 

 

R.S.P.P.  

• Si tratta del professionista esperto in sicurezza, in protezione e prevenzione designato per 

gestire e coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 2 

comma 1 lettera l) del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

• Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione collabora con il datore di lavoro, il 

medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla realizzazione del 

Documento di valutazione dei rischi. 

 
A.S.P.P. 

• Collaborano con il RSPP, riferiscono allo stesso tutti gli inconvenienti che riscontrano. 

• Danno suggerimenti su come eliminare il pericolo e quando non è possibile, come ridurlo 

alla fonte 

 

R.L.S. 

• ha il compito di rappresentare i lavoratori per quanto concerne la salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

 
SQUADRA ANTINCENDIO. 

• In ogni plesso scolastico esiste una squadra antincendio che deve provvedere al primo 

intervento in caso di pericolo. 

 
SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO. 

• In ogni plesso scolastico esiste una squadra di primo soccorso che deve provvedere ed 

intervenire in caso di pericolo immediato. 
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Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 

fornisce disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e di conseguenza anche nel mondo della 

scuola. Viene chiesto di fornire adeguata formazione ed informazione sulle misure per la tutela della 

salute e per la sicurezza sul lavoro agli studenti, che sono considerati (a norma dell'art. 2 comma 1 

lettera A) dei lavoratori quando sono nelle aule-laboratorio, quando utilizzano attrezzature e 

apparecchi di lavoro in genere. 

I comportamenti richiesti dalla prevenzione e dalla sicurezza devono diventare obiettivi educativi-

formativi, quindi fanno parte integrante del nostro Piano dell'Offerta Formativa. 

Il Dirigente Scolastico, con la collaborazione degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 

(ASPP) per la sicurezza, fornisce informazioni corrette per fronteggiare possibili situazioni di 

emergenza e per garantire sicure condizioni di vita. 

 

 
PIANO DI EVACUAZIONE 
La scuola, in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ha predisposto i piani 

di evacuazione per ogni plesso. Dispone della certificazione relativa alla valutazione dei rischi delle 

strutture scolastiche redatta da un tecnico incaricato della perizia. Inoltre, sono previsti durante 

l'anno scolastico momenti informativi e almeno due simulazioni (prove di evacuazione di tutta la 

scuola con o senza preavviso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Piano della sicurezza scolastica 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/9_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/9_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/9_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/2008
http://it.wikipedia.org/wiki/9_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/9_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/9_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/2008
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Dall’ analisi del rapporto di autovalutazione si evince che l’Istituto ha definito due priorità: 

1. PRIORITA N.1 – ridurre la variabilità tra le classi nelle prove INVALSI 

2. PRIORITA N.2 – diminuire l’abbandono scolastico. 

Tenendo conto di tali obiettivi il Piano di miglioramento si configura come un percorso mirato 

all’individuazione di tutte quelle attività volte al raggiungimento delle priorità e dei traguardi individuati nel 

RAV. 

             CURRICOLO,PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  

• Rinnovare le prove quadrimestrali d’istituto di italiano e matematica utilizzando modelli simili a 

quelle delle prove INVALSI 

• Prevedere delle comuni per gli alunni delle diverse classi, condividendo una griglia di valutazione 

• Condividere e prevedere delle prove trasversali di competenza  

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

• Incrementare l’uso delle tecnologie nella didattica curricolare 

• Rinnovare e incrementare il parco macchine per laboratorio informatico 

• Incrementare la collaborazione dei docenti sia nella diffusione di competenze professionali sia nello 

scambio di materiali didattici 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

• Attivare percorsi didattici alla gestione di potenziamento e recupero per alunni BES 

• Incrementare l’uso di interventi individualizzati durante le attività didattiche 

• Previsione e diffusione dell’uso del protocollo di accoglienza 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

• Prevedere incontri tra insegnanti dei diversi ordini di scuola per uno sviluppo verticale del curricolo  

• Prevedere una modulistica condivisa per il passaggio di informazioni tra i diversi ordini di scuola 

• Condividere e prevedere delle prove comuni per gli alunni delle classi quinta primaria e prima 

secondaria di primo grado in un'ottica di continuità 

            SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

• Valorizzare le competenze professionali dei docenti  

      INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

• Aderire alle attività proposte dagli enti locali per incrementare il successo formativo (uso dei locali 

Primaria di Casalbuttano per la banda musicale locale 

• Attività extrascolastiche pomeridiane per alcune classi della secondaria/Primaria 

• Potenziare i rapporti con le scuole del territorio per uno scambio di informazioni sugli alunni 

• Migliorare la relazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri anche attraverso la presenza 

stabile di mediatori culturali 

27. Piano di miglioramento 
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La collaborazione e il dialogo tra la scuola e la famiglia sono importanti per assicurare la qualità 

dell’offerta informativa. 

La scuola si impegna a: 

• Informare costantemente la famiglia sui progressi e sulle eventuali difficoltà del 

figlio/alunno 

• Motivare le proprie scelte didattiche 

• Trovare e facilitare momenti di collaborazione tra docenti e famiglie  

L’istituto offre alle famiglie diverse opportunità di colloquio. Nell’ottica della trasparenza l’istituto 

offre alle famiglie la possibilità di accedere al registro elettronico per visionare assenze, voti e 

valutazione del proprio figlio. 

Sul sito dell’istituto sono presenti informazioni, circolari e avvisi anche per le famiglie. 

I genitori possono conferire: 

 

Con il Dirigente Scolastico 
• In orario d’ufficio 

 

Con i Docenti 
• Scuola infanzia: 

o Su richiesta dei genitori 

o Assemblee di classe 

o Colloqui individuali Dicembre/Maggio 

• Scuola Primaria 

o Assemblea delle classi prime: è previsto un incontro nei giorni precedenti o 

immediatamente successivi l’inizio dell’anno scolastico, per dare le prime 

informazioni necessarie, per iniziare serenamente il percorso scolastico. 

o Assemblea di classe per presentare la programmazione didattica ed educativa 

o Incontri individuali, nei mesi di Dicembre e Aprile oltre ad altri 2 momenti nei mesi 

di Febbraio e Giugno per la consegna dei documenti di valutazione 

o I genitori possono inoltre richiedere appuntamenti personali da concordare con i 

docenti. 

• Scuola secondaria di primo grado 

o Assemblea delle classi prime: è previsto un incontro nei giorni precedenti o 

immediatamente successivi l’inizio dell’anno scolastico, per dare le prime 

informazioni necessarie, per iniziare serenamente il percorso scolastico. 

o  Colloqui generali, nei mesi di Dicembre e Aprile oltre ad altri 2 momenti nei mesi di 

Febbraio e Giugno per la consegna dei documenti di valutazione 

o  Assemblea di classe per presentare la programmazione didattica ed educativa 

o Ricevimenti individuali da prenotare settimanalmente 

 

 

 

 

 

 

 

28. Rapporti scuola-famiglia 
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La formazione costituisce un elemento fondamentale per la crescita professionale e per la 

costruzione di un vero curricolo educativo e didattico per gli alunni 

La partecipazione ad attività di formazione sono quindi un diritto-dovere per il personale  

Il personale docente può usufruire di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione ad 

iniziative di aggiornamento riconosciute dal Miur 

Tenuto conto del fabbisogno di tutto il personale, degli obiettivi di miglioramento previsti dal piano, 

si possono individuare per i docenti le seguente tematiche da affrontare nel triennio. 

Didattica laboratoriale e miglioramento delle competenze tecnologiche ed informatiche 

Didattica inclusiva anche per valorizzare le competenze anche di alunni Dsa e Bes 

Miglioramento dell’apprendimento cooperativo 

Livello iniziale inglese 

Educazione motoria per la scuola primaria 

Per alcuni tipo di formazione in servizio si potranno individuare e valorizzare anche risorse interne. 

Iniziative di aggiornamento in rete con altri I.C sulla costruzione di curriculi per competenze e LIFE 

SKILLS. 

 

Per il personale Ata: 

Collaboratori scolastici. Uso posta elettronica e accesso ai siti ministeriali ( NOIPA, sito scuola..) 

Assistenti amministrativi: Uso Excel avanzato e NUVOLA (processi amministrativi). 

Avanzamento processo digitalizzazione. 

 

Tenuto conto dell’età degli alunni, utenti delle nostre scuole, il nostro istituto relativamente alle 

iniziative di formazione previste dalla legge 107, si propone di istituire corsi di primo soccorso per 

gli studenti, prevenzione al bullismo, cyberbullismo, all’ uso di sostanze stupefacenti, alcol, 

soprattutto per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

Già dallo scorso anno la nostra scuola collabora in rete per queste iniziative con questura e SERT di 

Cremona. 

 

 

 

 

 

 

 
Considerando il piano di miglioramento, per il raggiungimento dei risultati prefissati il nostro 

istituto si impegna a: 

• Costruire prove comuni con valutazioni oggettive 

• Costruzione di format per piani individualizzati per alunni BES e DSA 

• Costruzione di un curricolo verticale d’istituto 

• Revisione della modulistica per gite e viaggi d’istruzione 

• Riscrittura del protocollo d’accoglienza per alunni stranieri 

• Riscrittura della carta dei servizi e regolamento d’Istituto 

• Rinnovo delle infrastrutture tecnologiche e ambienti d’apprendimento 

• Partecipazione a bandi di concorso (es. PON) per il reperimento di risorse finanziarie  

 

 

29. Piano di formazione 

 

30. Impegni triennali del collegio 
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I Progetti si intersecano con l’attività curricolare e la potenziano. Ogni area progettuale accoglie le 

proposte dei singoli ordini di scuola. 

Al di là dei progetti che ampliano l’offerta formativa è bene sottolineare che la progettazione è un 

metodo che si applica in tutti i campi del sapere pertanto costituisce il fondamento di ogni 

disciplina. 

La scuola ha il compito della formazione attraverso le discipline che, pertanto, nel primo ciclo di 

studi, si configurano come metodo di pensiero per indagare sui fenomeni e tendono al fine di 

promuovere un apprendimento per strutture e non per nozioni. Del resto la società registra una 

crescita esponenziale del sapere che non può essere cristallizzato nelle discipline. I curricoli 

disciplinari diventano così grandi percorsi culturali ove i saperi vengono affrontati per temi e 

problemi intorno ai quali si costruiscono progetti di scuola nell’ottica della pluridisciplinarità e 

dell’interdisciplinarietà. Il focus dell’azione didattica viene in questo modo spostato 

dall’insegnamento all’apprendimento, dal programma al curricolo, dalle nozioni alle competenze. 

Protagonisti sono gli alunni, alunni diversi: la scuola deve andare incontro alla diversità in modo 

che ciascuno realizzi il proprio successo formativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. I progetti come valore aggiunto 
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PREMESSA. 

Le caratteristiche originali di ciascun alunno si sviluppano in un processo che continua nel tempo e 

che va di pari passo con la vita dell’individuo. Nasce perciò l’esigenza di conoscere e considerare 

oltre che il momento presente di ciascun alunno anche quello antecedente e conseguente come 

passaggi fondamentali ed indispensabili ad uno sviluppo della personalità. 

 

FINALITÀ. 

• Dare a ciascun alunno l’opportunità di maturare dei riferimenti sicuri che gli diano la 

tranquillità di affrontare il nuovo. 

• Favorire il passaggio da un ordine di scuola all'altro continuando con un comune intento 

pedagogico. 

 

 
DESTINATARI. 

Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, docenti e genitori. 

 

DURATA. 

L’intero anno scolastico con momenti di particolare significatività didattica all’inizio dell’anno e nel 

secondo quadrimestre. 

 

 

 

 

FINALITÀ. 

• Promuovere nell’alunno la consapevolezza della propria identità, aiutarlo ad acquisire 

un’immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale, stimolarlo a sviluppare un 

progetto di vita personale. 

• Guidare l’alunno ad attuare una scelta consapevole, adeguata, realistica per il proseguimento 

degli studi. 

• Avviare allo sviluppo di capacità decisionali su basi conoscitive e valoriali. 

 
DESTINATARI. 
Tutti gli alunni sono destinatari di un’azione orientativa, ma in modo particolare il progetto è rivolto 

agli alunni del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. 

 

DURATA. 
L’azione di orientamento accompagna il percorso formativo di ogni alunno, ma si concentra nel 

primo quadrimestre per gli alunni che devono scegliere la scuola secondaria di secondo grado. 

 

 

 

 ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ 

ORIENTAMENTO 



36 

 

 

FINALITÀ. 
Sviluppare le potenzialità dell’alunno negli ambiti significativi dell’esperienza scolastica: 

apprendimento, comunicazione, relazioni interpersonali, socializzazione, autonomia. 

 
DESTINATARI. 
Gli alunni diversamente abili, con disturbi specifici di apprendimento, le classi. 

DURATA. 
L’intero anno scolastico 

 

 

 

 

FINALITÀ. 

 
• Sviluppare le potenzialità dell’alunno non italofono negli ambiti significativi dell’esperienza 

scolastica: comunicazione, relazioni interpersonali, apprendimento. 

• Favorire l’integrazione dell’alunno non italofono nel tessuto sociale. 

• Avviare alla convivenza in una società multietnica e interculturale. 

 

DESTINATARI. 

Gli alunni non italofoni, gli alunni nati in Italia da genitori stranieri, gli alunni italiani presenti nelle 

scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo. 

 
DURATA. 
L’intero anno scolastico 

 

 

 

 

FINALITÀ. 

Promuovere il piacere della lettura e far comprendere che è fonte infinita di conoscenze in ogni 

campo del sapere, strumento prezioso e fondamentale per imparare a scrivere e pensare in modo 

autonomo per partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale. 

 

DESTINATARI. 

Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo. 

 

DURATA. 

L’intero anno scolastico. 

  ABILITÀ DIVERSE, DIVERSE ABILITÀ 

  INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI – EDUCAZIONE INTERCULTURALE 

  PROMOZIONE ALLA LETTURA 



37 

 

 

 

 

FINALITÀ. 

• Avvicinare i bambini in modo giocoso e divertente alla lingua inglese per renderli consapevoli 

delle sue possibilità comunicative e apprendere i primi rudimenti. 

• Promuovere negli alunni più grandi lo studio della lingua inglese sia come condizione 

essenziale per la formazione globale della persona sia come opportunità per lo studente di 

vivere la sua condizione di futuro cittadino del mondo attraverso il possesso di uno strumento 

comunicativo largamente condiviso. 
 

DESTINATARI. 

• Inglese curricolare per tutti gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado. 

• Progetti specifici per gli alunni della scuola dell’infanzia e per quelli della scuola secondaria di 

primo grado con lettore madre lingua. 

• CLIL in alcune classi della Primaria 

 
DURATA. 

• Intero anno scolastico. 

 

 

 

 

 

FINALITÀ. 

• Educare l’alunno al viaggio inteso come occasione che sviluppa in modo piacevole una 

pluralità di competenze e di interessi atti a qualificare le sue future scelte di “viaggiatore “ 

• Abituare alla frequentazione di luoghi d’arte e di cultura come fonte di arricchimento personale 

e strumento di educazione permanente. 

 

DESTINATARI. 

       Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo. 

 

DURATA. 

        L’intero anno scolastico. 

 

 

 SPEAK ENGLISH 

EDUCAZIONE AL VIAGGIO ED ALLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO 

ARTISTICO E CULTURALE DEL TERRITORIO. 
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FINALITÀ. 

• Promuovere l’approccio all’ambiente non solo come spazio fisico, ma soprattutto come 

laboratorio, campo naturale e privilegiato di esperienze per osservare, esplorare, conoscere, 

scoprire, progettare, fare, partecipare, appartenere, incontrare. 

• Promuovere lo sviluppo di una sensibilità ambientale attenta alla salvaguardia del patrimonio 

naturale ed artistico del proprio territorio e l’assunzione di comportamenti ecologici. 

 
DESTINATARI. 

• Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo 

 

DURATA. 

• L’intero anno scolastico. 

 

 

 

FINALITÀ. 

• Formare cittadini onesti e rispettosi della giustizia e del diritto. 

• Promuovere la conoscenza e l’interiorizzazione delle norme che regolano la  civile e democratica 

convivenza, l’assunzione di comportamenti corretti e responsabili. 

• Prevenire l’assunzione di comportamenti trasgressivi e devianti. 

• Promuovere la cultura della sicurezza e la ricerca del benessere psico-fisico. 

• Favorire la maturazione del senso d’identità e di appartenenza. 

• Favorire la coscienza del “bene pubblico” come proprietà di tutti da rispettare e salvaguardare. 

 
DESTINATARI. 

• Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo. 

 

DURATA. 

• L’intero anno scolastico. 

 

 

 

 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE 

  EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE 
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FINALITÀ. 

• Educare gli alunni all’uso delle nuove tecnologie informatiche e multimediali e dei nuovi 

linguaggi della comunicazione. 

• Favorire l’applicazione delle nuove tecnologie informatiche alla didattica e al lavoro dei 

docenti, anche con l’introduzione del docente animatore digitale. 

• Avviare una prima alfabetizzazione informatica. 

 
DESTINATARI. 

• Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo. 

DURATA. 

• L’intero anno scolastico. 

 

 

 

 

 

FINALITÀ. 

• Sfruttare le potenzialità educative dell’attività motoria per: 

• promuovere lo sviluppo psico-fisico degli alunni e l’assunzione di comportamenti 

collaborativi e solidali; 

• intervenire sulle problematiche relazionali. 

 

DESTINATARI. 

• Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo. 

  

 DURATA. 

• L’intero anno scolastico, con momenti appositi previsti nei progetti di plesso. 

 

 

 

 

 

  NUOVE TECNOLOGIE E INFORMATICA 

 EDUCAZIONE MOTORIA ED ALLA PRATICA SPORTIVA. 
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FINALITÀ. 

• Ampliare l’offerta formativa della scuola proponendo agli alunni attività rispondenti ai loro 

interessi e alle loro attitudini e valorizzare le competenze dei docenti esistenti all’interno della 

scuola. 

• Favorire le peculiarità di ciascuno, le differenze individuali e gli stili cognitivi dei singoli 

alunni. 

• Recuperare e potenziare aspetti disciplinari e interdisciplinari. 

• Promuovere interessi culturali. 

 

DESTINATARI. 

• Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo. 

DURATA. 

• L’intero anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ATTIVITÀ  – MANIPOLATIVE – ESPRESSIVO/OPERATIVE – 

ARRICCHIMENTO CULTURALE 
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