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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Da un punto di vista economico il territorio comprende soprattutto attività turistiche (alberghi, 
ristoranti e negozi). Sono presenti inoltre attività del settore secondario (piccole industrie di 
minuteria metallica e lavorazione del granito). Nelle frazioni di Oltrefiume e Feriolo si trovano 
cave per l'estrazione del granito. La popolazione ha conservato nel tempo i valori della 
cultura: solidarietà; attaccamento alle tradizioni ed alle proprie radici, spirito di sacrificio e 
risparmio; in particolare, l'aspetto solidaristico si esprime con significative e continuative 
esperienze. La solidarietà si esprime, da ormai da anni, con la gestione condivisa da parte 
della Caritas interparrocchiale, della locale C.R.I. , dell'Associazione di Solidarietà Sociale e del 
Comune, di un fondo di solidarietà che interviene nelle situazioni di singoli e famiglie in 
condizione di disagio individuate particolarmente nel Centro d'Ascolto, ed attua significativi 
progetti ed iniziative di accoglienza, integrazione e di sensibilizzazione. Analizzando la 
situazione socio-ambientale si rileva che nelle realtà territoriali funzionano, con accettabile 
efficienza, tutti i servizi sociali di base; sono presenti, in modo abbastanza radicato, 
l'associazionismo ed i gruppi sportivi. L'atteggiamento delle famiglie nei riguardi della scuola è 
generalmente collaborativo; esse si dimostrano interessate ai problemi di socializzazione e di 
rendimento dei ragazzi.

Vincoli

La vocazione turistica del territorio richiama un numero elevato di immigrati con famiglie al 
seguito che trovano tuttavia occupazione solo stagionale, creando quindi le condizioni per 
periodi di precarietà lavorativa con conseguenti risvolti negativi sulla sicurezza finanziaria del 
nucleo familiare. L'ambiente socio culturale si mantiene abbastanza omogeneo anche se 
vanno crescendo le presenze di immigrati di diversa provenienza sia europea che extra 
europea. Al 1 dicembre 2018 l'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è pari 
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all'8,19% (33/403). Le famiglie non sempre sono in grado di affiancare i propri figli nel 
processo di apprendimento sia per limiti culturali sia per mancanza di tempo.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui si colloca la nostra Scuola è caratterizzato da: -un ambiente naturale di 
notevole bellezza, geograficamente vario e ricco, meta di turismo mondiale; -una realtà 
comunale da sempre attenta al sociale che gestisce servizi per la popolazione (Asilo Nido, 
Biblioteca, Ludoteca per bambini e ragazzi, Casa Anziani...); - volontariato cattolico e laico, 
associazioni ed enti che coprono vari ambiti (sportivo, culturale, tempo libero).

Vincoli

La sofferenza maggiore è certamente legata alla riduzione di finanziamenti ad Enti ed 
istituzioni che attraverso progetti, iniziative e collaborazioni incrementavano l'offerta 
formativa (es. Comunità Montana e Provincia); Vanno evidenziate anche: - scarse risorse per 
istituire laboratori linguistici per alunni stranieri; - assenza quasi totale di iniziative culturali 
nell'ambito comunale a sostegno della genitorialità; - numerose proposte sportive, musicali, di 
occupazione del tempo libero sono a pagamento ed emarginano la popolazione più fragile, 
tenuto conto della crisi occupazionale e di alcune famiglie poco abbienti.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Gli edifici scolastici sono in gran parte ristrutturati e adeguati alle principali norme di 
sicurezza, sono facilmente accessibili. In particolare un plesso di Scuola Primaria, inaugurato 
nell'estate 2018, è stato oggetto di profonda ristrutturazione anche secondo le norme 
antisismiche. Tutte le sedi sono facilmente raggiungibili sia a piedi che con mezzi motorizzati. 
Per quanto riguarda la dotazione di LIM e pc l'Istituto è stato attivamente impegnato nella 
ricerca di finanziamenti per ampliare la dotazione e conseguentemente garantire un'adeguata 
offerta formativa: la dotazione media di TIC nell'Istituto risulta particolarmente significativa.

Vincoli
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Vincolo significativo per la Scuola Primaria di Oltrefiume e per la Scuola Secondaria di I grado 
è quella di essere collocate in un unico edificio scolastico in Sede con un numero di spazi-aule 
esattamente corrispondente alle classi attivate: non esistono pertanto ambienti dedicati 
esclusivamente ad attività personalizzate e/o laboratoriali se non un'aula audiovisivi, un'aula 
di informatica e un'aula studio condivise fra tutti e due gli ordini di scuola. Sia la scuola 
primaria che la secondaria di primo grado utilizzano delle parti di corridoio adibite a luogo di 
recupero o potenziamento per piccoli o piccolissimi gruppi. Le risorse di provenienza MIUR 
sono limitate al punto tale che vengono necessariamente ricercate donazioni da parte di 
privati per l'implementazione delle dotazioni informatiche.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC "FOGAZZARO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VBIC81000E

Indirizzo VIA BRERA N. 12 BAVENO 28831 BAVENO

Telefono 0323924737

Email VBIC81000E@istruzione.it

Pec vbic81000e@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icfogazzaro.edu.it

 SCUOLA MATERNA DI FERIOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VBAA81001B

Indirizzo VIA CARETTO FERIOLO 28831 BAVENO

 SCUOLA MATERNA OLTREFIUME (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VBAA81002C
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Indirizzo VIA OLTREFIUME BAVENO 28831 BAVENO

 SCUOLA ELEMENTARE DI BAVENO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VBEE81001L

Indirizzo VIA MONTE GRAPPA BAVENO 28831 BAVENO

Numero Classi 1

Totale Alunni 10

 SCUOLA ELEMENTARE OLTREFIUME (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VBEE81002N

Indirizzo PIAZZALE GIORDANO BAVENO 28831 BAVENO

Numero Classi 5

Totale Alunni 99

 SCUOLA ELEMENTARE DI FERIOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VBEE81003P

Indirizzo VIA CARETTO FERIOLO 28831 BAVENO

Numero Classi 8

Totale Alunni 112

 SMS "FOGAZZARO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VBMM81001G

Indirizzo VIA BRERA N. 12 BAVENO 28831 BAVENO

Numero Classi 7
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Totale Alunni 126

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

TIC in istituto 120

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

38
19
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION

Il nostro istituto si colloca in un contesto socio-economico caratterizzato sia da 
famiglie in condizione di medio benessere sia da famiglie di immigrati di varia 
provenienza (regione balcanica, Europa Orientale, paesi africani, sudamericani e 
asiatici).

La scuola ha come finalità il successo formativo di tutti gli alunni, compensando le 
differenze di livello iniziali e potenziando le eccellenze nel rispetto delle individuali 
attitudini e capacità. Le attuali condizioni sociali impongono alla scuola di prestare 
particolare attenzione allo sviluppo di competenze sociali e civiche; infatti "Le 
trasmissioni standardizzate e normative delle conoscenze, che comunicano 
contenuti invarianti pensati per individui medi, non sono più adeguate. Al contrario 
la scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle 
inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti 
peculiari della personalità di ognuno". (Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione - pag. 5-) .

 

MISSION

L'offerta formativa del nostro istituto al fine di raggiungere la Vision della scuola 
ritiene irrinunciabile la costruzione di progettazioni didattiche tese alla 
personalizzazione e al potenziamento delle capacità individuali,  consolidando le 
competenze e i saperi di base e, nello stesso tempo, continuando a costruire progetti 
dalla notevole valenza sociale e culturale che nei passati anni scolastici si sono 
realizzati grazie alla imprescindibile risorsa dell'organizzazione oraria a tempo 
prolungato. Le ore laboratoriali , effettuate in codocenza, sono lo strumento ideale 
per questo tipo di attività.  
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Per il triennio 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 sono state scelte le priorità negli 
ambiti nei quali l’autovalutazione ha evidenziato le situazioni considerate prioritarie 
e caratterizzanti il nostro Istituto: curricolo – progetto – valutazione - ambiente di 
apprendimento e inclusione – differenziazione.

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Miglioramento degli esiti finali annuali nel passaggio fra Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado, soprattutto in italiano ed educazione motoria.
Traguardi
Abbassamento % valutazioni < o = a 7, soprattutto in italiano ed ed.motoria, a fine 
1^anno Sc. Secondaria, più simili a quelle di termine Sc. Primaria.

Priorità
Miglioramento coerenza (in positivo) fra valutazioni finali in italiano, inglese, 
matematica e livelli competenze certificate nei rispettivi ambiti.
Traguardi
Riduzione della differenza % (in positivo) fra le valutazioni finali in italiano, inglese, 
matematica e livelli delle relative competenze certificate.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento della coerenza (in positivo) fra le valutazioni finali e gli esiti delle 
prove INValSI, relativi soprattutto alla disciplina matematica.
Traguardi
Riduzione della differenza percentuale (in positivo) fra le valutazioni finali conseguite 
e gli esiti delle prove INValSI, specialmente in matematica.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Elaborazione ed utilizzo di strumenti per la progettazione e valutazione di percorsi 
didattici interdisciplinari coerenti con la didattica per competenze e in linea con la 
certificazione delle competenze.
Traguardi
Maggiore omogeneità e coerenza nella progettazione curricolare-didattica e nella 
valutazione finalizzate alla costruzione e realizzazione di un "unico“ percorso di 
apprendimento.

Risultati A Distanza

Priorità
Revisione curricolo verticale di Istituto - per competenze - soprattutto nel raccordo 
fra i tre ordini di scuola, per tutti gli ambiti disciplinari.
Traguardi
Maggiore omogeneità e continuità tra gli ordini di scuola relativamente ai traguardi 
per lo sviluppo delle competenze (IN2012).

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

ASPETTI GENERALI

La scelta degli obiettivi si focalizza su due macroaree prioritarie per il nostro istituto: 
inclusione e alfabetizzazione; educazione alla legalità.

In quest'ottica vengono potenziati gli obiettivi individuati nella lista sottostante. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC "FOGAZZARO"

 INCLUDERE PER APPRENDERE  
Descrizione Percorso

Attivazione di interventi didattici personalizzati di docenti di Italiano, Inglese e 
Matematica in orario curricolare o extra curricolare su alunni con BES. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Creazione situazioni volte a favorire l'adozione di 
metodologie didattiche innovative in un numero maggiore di 
classi/sezioni e per varie discipline.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento coerenza (in positivo) fra valutazioni finali in 
italiano, inglese, matematica e livelli competenze certificate nei 
rispettivi ambiti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento della coerenza (in positivo) fra le valutazioni finali e 
gli esiti delle prove INValSI, relativi soprattutto alla disciplina 
matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione ed utilizzo di strumenti per la progettazione e 
valutazione di percorsi didattici interdisciplinari coerenti con la 
didattica per competenze e in linea con la certificazione delle 
competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Monitoraggio regolare con registrazione delle osservazioni di 
percorso/valutazioni per singolo alunno con BES.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Miglioramento coerenza (in positivo) fra valutazioni finali in 
italiano, inglese, matematica e livelli competenze certificate nei 
rispettivi ambiti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione ed utilizzo di strumenti per la progettazione e 
valutazione di percorsi didattici interdisciplinari coerenti con la 
didattica per competenze e in linea con la certificazione delle 
competenze.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORARE, ATTUARE E CONDIVIDERE PERCORSI 
DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Referente alunni con BES d'Istituto. 

Risultati Attesi

Miglioramento dei risultati scolastici e nell'acquisizione delle competenze. 

 

 UN AMBIENTE PER APPRENDERE  
Descrizione Percorso

Attivazione di corsi di formazione per docenti sulle nuove metodologie didattiche e 
sugli stili di apprendimento degli alunni 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Creazione situazioni volte a favorire l'adozione di 
metodologie didattiche innovative in un numero maggiore di 
classi/sezioni e per varie discipline.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Elaborazione ed utilizzo di strumenti per la progettazione e 
valutazione di percorsi didattici interdisciplinari coerenti con la 
didattica per competenze e in linea con la certificazione delle 
competenze.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMARE I DOCENTI PER FORMARE GLI ALUNNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Animatore digitale  

Risultati Attesi

Uso sistematico delle TIC nella didattica. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Da anni i docenti dell'Istituto sono impegnati formazione e 
autoformazione riguardo all'utilizzo delle metodologie innovative 
che si basano sulla didattica per competenze e sull'uso sempre 
più esteso delle TIC (tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione). 
Grazie ai progetti finanziati da Enti Pubblici e Privati del territorio 
del VCO, il nostro Istituto si avvale da anni della collaborazione e 
dell'intervento di specialisti in campo psicopedagogico a 
supporto dell'inclusione, del recupero e del potenziamento.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'istituto è da anni attento e all'avanguardia rispetto alla didattica per 
competenze.  La formazione in itinere dei docenti è tra le priorità dell'offerta 
formativa. L'obiettivo nel prossimo triennio consisterà nell'uniformare modelli 
di progettazione e valutazione promuovendo corsi di formazione anche interni. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'istituto comprensivo promuove già da alcuni anni l'integrazione delle TIC nella 
didattica attraverso la presenza di LIM in tutte le aule e una dotazione 
significativa di tablet e pc. L'attivazione di GSuite for Education ha introdotto la 
possibilità di creare uno spazio virtuale legato all'istituto dove alunni e 
insegnanti possono operare in sicurezza e in sinergia. La piattaforma GSuite 
viene regolarmente utilizzata nella didattica ordinaria e si è rivelata 
particolarmente funzionale per la DAD. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA MATERNA DI FERIOLO VBAA81001B

SCUOLA MATERNA OLTREFIUME VBAA81002C

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA ELEMENTARE DI BAVENO VBEE81001L

SCUOLA ELEMENTARE OLTREFIUME VBEE81002N

SCUOLA ELEMENTARE DI FERIOLO VBEE81003P

 
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 
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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 
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
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SMS "FOGAZZARO" VBMM81001G

 
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.  
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 
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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

SCUOLA MATERNA DI FERIOLO VBAA81001B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA MATERNA OLTREFIUME VBAA81002C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA ELEMENTARE DI BAVENO VBEE81001L  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA ELEMENTARE OLTREFIUME VBEE81002N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA ELEMENTARE DI FERIOLO VBEE81003P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SMS "FOGAZZARO" VBMM81001G  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO 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

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

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

Come da DM 35 22/06/2020 l'insegnamento, trasversale alle altre materie sarà 
obbligatorio in tutti i gradi dell'istruzione a partire dalle scuole dell'infanzia, con 
almeno 33 ore all'anno dedicate. 
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Approfondimento

Nella Scuola Secondaria di I grado da anni è attivato - in tutte le classi - il tempo 
prolungato a 36 ore settimanali (mensa compresa). I rientri pomeridiani sono previsti 
lunedì - martedì - giovedì dalle ore 14:15 alle ore 16:15. Mercoledì e venerdì le lezioni 
sono attivate dalle ore 8 alle ore 14. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC "FOGAZZARO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola si propone di aiutare l’alunno a intraprendere un percorso personale di 
sintesi di ciò che viene lui proposto dall’attività didattica, di strutturare in un quadro 
organico e unitario la molteplicità di informazioni e conoscenze acquisite e di dotare di 
senso le esperienze di apprendimento realizzate. La didattica sarà perciò organizzata in 
modo da integrare le conoscenze provenienti da ambiti diversi, contestualizzandole 
nella realtà, attraverso esperienze e compiti significativi, in modo da evitare ogni 
frammentazione e separazione. Secondo quanto riportato dal testo delle Nuove 
Indicazioni, la scuola del primo ciclo, costituito dalla Scuola dell’Infanzia, dalla Scuola 
Primaria e dalla Scuola Secondaria di primo grado, deve assumere alcune sfide 
fondamentali. Esse sono: • garantire sia l’apprendimento che il “saper stare al mondo” 
degli studenti; • garantire a tutti libertà e uguaglianza nel rispetto delle differenze e 
delle identità; • confrontarsi con una pluralità di culture; • promuovere la capacità degli 
studenti di dare senso alla varietà delle esperienze; • curare e consolidare le 
competenze e i saperi di base; • realizzare percorsi formativi rispondenti alle inclinazioni 
personali degli studenti; • cogliere le opportunità offerte dalla rapida diffusione di 
tecnologie di informazione e comunicazione.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO Non più aula tradizionale, ma “ambiente di 
apprendimento come contesto di attività strutturate, "intenzionalmente" predisposto 
dall'insegnante, in cui si organizza l'insegnamento affinché il processo di 
apprendimento che si intende promuovere avvenga secondo le modalità attese: 
ambiente, perciò, come "spazio d'azione" creato per stimolare e sostenere la 
costruzione di conoscenze, abilità, motivazioni, atteggiamenti. In tale "spazio d'azione" 
si verificano interazioni e scambi tra allievi, oggetti del sapere e insegnanti, sulla base di 
scopi e interessi comuni, dove gli allievi hanno modo di fare esperienze significative sul 
piano cognitivo, affettivo/emotivo, interpersonale/sociale”. Nella parte delle Indicazioni 
relativa alla scuola dell'infanzia l'ambiente è visto come "contesto di relazione, di cura e 
di apprendimento, nel quale possono essere filtrate, analizzate ed elaborate le 
sollecitazioni che i bambini sperimentano nelle loro esperienze". L'uso del termine 
contesto dal latino cumtexere "contessere" rende bene l'idea di interazione e di 
scambio tra tutte le parti che concorrono al processo di apprendimento e 
dell'integrazione tra le esperienze di docenti allievi sulla base di scopi e interessi 
comuni. Nella scuola del primo ciclo l'ambiente è visto come "un contesto idoneo a 
promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli 
alunni". In tale contesto è sottolineata la dimensione comunitaria dell'apprendimento e 
viene ribadita l'importanza di caratterizzare la vita di classe con relazioni significative. Si 
parla di "aiuto reciproco", di "apprendimento nel gruppo cooperativo", di 
"apprendimento tra pari": tutte modalità di lavoro che comportano interazione e 
collaborazione. MOTIVAZIONI per l’elaborazione del curricolo verticale 1. evitare 
frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere e tracciare un percorso 
formativo unitario 2. costruire una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola 
del nostro istituto 3. consentire un clima di benessere psico-fisico che è alla base di 
ogni condizione di apprendimento e favorisce la libera espressione delle proprie 
emozioni e delle abilità cognitive e comunicative FINALITÀ del curricolo verticale 1. 
assicurare un percorso graduale di crescita globale 2. consentire l’acquisizione di 
competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali adeguati alle potenzialità di 
ciascun alunno 3. realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino 4. orientare nella 
continuità 5. favorire la realizzazione del proprio “progetto di vita”

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Ogni docente nella propria proposta didattica tiene conto delle competenze trasversali 
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(non riferibili direttamente ad una specifica disciplina) quali comunicazione, pensiero 
critico, creatività, motivazione, iniziativa, capacità di risolvere problemi, valutazione del 
rischio, assunzione di decisioni, lavoro di gruppo e soprattutto “apprendere ad 
apprendere”, che rappresentano la base per lo sviluppo di qualsiasi altra competenza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In una prospettiva unitaria all'educazione della persona, valutato il contesto socio-
economico del bacino di utenza ed i relativi bisogni, le scuole dei tre ordini dell’Istituto 
si propongono, attraverso idonei percorsi didattici disciplinari ed interdisciplinari, come 
obiettivo la formazione dell'uomo e del cittadino, inserito in modo positivo nel tessuto 
sociale, deve cercare di mantenere vivi questi principi: - l’educazione integrale della 
persona: adoperare il “sapere” (conoscenze) e il “fare” (abilità) come occasioni per 
sviluppare armonicamente la personalità degli allievi in tutte le direzioni e consentire 
loro di agire in maniera matura e responsabile; - l’educazione alla cittadinanza: aiutare 
lo studente a trasformare le conoscenze e le abilità in competenze personali, così da 
offrirgli un valido contributo per integrarsi nella società contemporanea, aperto 
all'incontro con altre culture; - l’orientamento: permettere al preadolescente di operare 
scelte realistiche nell’immediato e nel futuro, avvalendosi del carattere orientativo 
intrinseco allo studio delle discipline e alle attività interdisciplinari; - l’identità: 
accompagnare il preadolescente nella sua maturazione globale con disponibilità ad 
ascoltare, consigliare, fornire strumenti di ricerca, di comprensione e di gestione 
positiva dei problemi. Nel contesto territoriale dell’Istituto ciò consiste altresì nel 
favorire la consapevolezza di essere “portatori di cultura”, nel formare cioè cittadini 
rispettosi della natura e delle tradizioni, alieni da egoismi e campanilismi, che 
continuino a mantenere il più possibile integro l'ambiente di montagna valorizzandone 
le bellezze naturali e le peculiarità antropiche; - la motivazione e il significato: radicare 
conoscenze e abilità disciplinari e interdisciplinari sulle effettive capacità di ciascuno, 
utilizzando modalità motivanti e ricche di senso; - la prevenzione dei disagi e il 
recupero degli svantaggi: utilizzare l’educazione come efficace prevenzione, mediante 
l’attenzione a leggere i bisogni e i disagi dei preadolescenti e ad intervenire prima che si 
trasformino in malesseri conclamati, disadattamenti, abbandoni.

 

Approfondimento
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Collegamento a:

- curricolo di istituto

- PAI

- Documento di accoglienza per alunni BES

Curriculo, PAI, accoglienza alunni BES 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PERSONALIZZARE, INDIVIDUALIZZARE, INCLUDERE

Organizzarzione delle attività del GLI e del GLHO d'istituto, finalizzate alle 
predisposizione di un piano di inclusione efficiente e condiviso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'educazione al rispetto, al dialogo, alla comprensione, alla solidarietà, 
alla cooperazione, all'uguaglianza. Promuovere la formazione della persona nel 
rispetto della propria individualità e l'inclusione sociale e scolastica di tutti gli alunni. 
Migliorare la motivazione all'apprendimento. Instaurare, negli alunni, un adeguato 
rapporto con il gruppo dei pari e con gli adulti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Progetto "Personalizzare, individualizzare, includere" anno 2020/2021

 CITTADINI CONSAPEVOLI PER UN MONDO ECO-SOSTENIBILE

La Legge n. 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo 
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente 
disciplinari. Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli 
di istituto e l’attività di programmazione didattica al fine di sviluppare “la conoscenza e 
la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 
ambientali della società”. Lo scopo del presente progetto è la necessità di far prendere 
consapevolezza agli alunni della propria identità di cittadini responsabili della 
convivenza civile e della cura dell’ambiente attraverso l’attuazione del curricolo di Ed. 
Civica

Obiettivi formativi e competenze attese
I nuclei tematici dell’insegnamento individuati dalla legge prevedono: COSTITUZIONE, 
diritto, legalità e solidarietà SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio CITTADINANZA DIGITALE Pertanto 
si intende far raggiungere la conoscenza e sviluppare le competenze in materia di 
cittadinanza in base a quanto indicato nelle linee guida per l’insegnamento dell’Ed. 
Civica attuate attraverso il Curricolo d’Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto "Ambiente e cittadinanza" anno 2018/2019, link al sito di istituto:

Ambiente e cittadinanza 

 PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di 
riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di 
settembre, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un 
Piano scolastico per la didattica digitale integrata. Il presente Piano, che e ha validità a 
partire dall’anno scolastico 2020/2021, prevede che Didattica Digitale Integrata non sia 
una forma di didattica in emergenza, ma sia intesa come metodologia innovativa di 
insegnamento, proposta agli studenti come modalità didattica complementare 
supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e 
potenziano l’esperienza “scuola in presenza” secondo le modalità legate alla specificità 
del nostro istituto comprensivo, assicurando sostenibilità alle attività proposte e 
attenzione agli alunni fragili e all’inclusione. In questa prospettiva la DdI consente di 
creare ambienti sfidanti, divertenti, collaborativi in cui si valorizza l’esperienza e le 
conoscenze degli alunni, si incoraggia l’apprendimento collaborativo e si promuove la 
consapevolezza del proprio modo di apprendere

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire l’omogeneità dell’offerta formativa fissando criteri e modalità per erogare la 
DDI, affinché la proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in una cornice 
pedagogica e metodologica condivisa; privilegiare un approccio didattico basato sugli 
aspetti relazionali e sullo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di 
responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo spirito di imprenditorialità e 
di collaborazione dell'alunno, per realizzare un’esperienza educativa distribuita e 
collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza; realizzare attività volte 
allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni; contribuire allo sviluppo delle 

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC "FOGAZZARO"

capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare criticamente le 
informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo i fatti 
dalle opinioni e documentandone sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle 
citazioni; favorire una costruzione di significati e di sapere fondata sulla condivisione 
degli obiettivi di apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione attiva, 
attraverso il costante dialogo con l’insegnante.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

L'azione 6 - Linee guida per politiche attive di 
BYOD. 

Durante lo scorso periodo l'istituto comprensivo 
ha lavorato al fine di dotare la sede della 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

secondaria di attrezzature e connettività 
adeguate alla necessità di utilizzare le TIC in 
modo significativo e costante.

L'obiettivo di animatore e team digitale è quello 
di sviluppare e promuovere l'uso delle tecnologie 
e quindi il tema "regolamentazione e utilizzo" 
verrà affrontato durante il triennio relativo al 
PTOF soprattutto al fine di poter autorizzare 
l'utilizzo dei devices personali a livello di scuola 
secondaria di primo grado.  

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

Nella primavera 2018 l'istituto comprensivo ha 
attivato la piattaforma Gsuite for education al 
fine di fornire ad alunni e docenti uno strumento 
sicuro ed efficace per muoversi in ambiente 
digitale. 

Sono stati attivati due corsi per l'approccio 
didattico/pedagogico alla piattaforma tenuti da 
esperti e incontri più tecnici, gestiti da animatore 
e team digitale,  per risolvere problemi ricorrenti 
o di autenticazione iniziale rivolti 
specificamente al personale docente precario.

L'obiettivo, nel corso del triennio, sarà la 
diffusione a tappeto per le iniziative didattiche 
dell'uso della piattaforma scolastica che, 
ovviamente, avrà ricaduta positiva per tutti gli 
alunni e le famiglie del comprensivo.

•

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC "FOGAZZARO"

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Nell'ambito dell'azione 23 si intende proseguire 
l'attività intrapresa nel triennio precedente.  
Infatti l'introduzione della Gsuite ha reso più 
veloce e funzionale l'attività di autoproduzione, 
scambio e condivisione di contenuti ed 
esperienze didattiche.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un galleria per la raccolta di pratiche

Si intende promuovere, e utilizzare in massa per 
facilitare la condivisione:

- un modello di UdA comune elaborato durante 
l'anno scolastico 2020/2021 dai docenti coinvolti 
nell'ambito del corso di formazione interno 

- un modello comune per elaborare le prove di 
competenza (compiti di realtà), condiviso e 
promosso ogni anno durante formazioni interne.

 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
L'istituto comprensivo continuerà a proporre 
attività di formazione digitale/pedagogica in linea 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

con le azioni effettuate durante lo scorso 
triennio.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA MATERNA DI FERIOLO - VBAA81001B
SCUOLA MATERNA OLTREFIUME - VBAA81002C

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Le insegnanti utilizzano le griglie allegate per valutare le competenze dei vari 
campi di esperienza.

ALLEGATI: Valutazione COMPETENZE.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le insegnanti utilizzano le griglie allegate per valutare le capacità relazionali.
ALLEGATI: GRIGLIA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 5 ANNI.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS "FOGAZZARO" - VBMM81001G

Criteri di valutazione comuni:

In ottemperanza con quanto previsto dal Decreto Legislativo n°62 del 13.04.2017 
il Collegio Docenti ha concordato che la valutazione periodica ed annuale degli 
apprendimenti degli alunni sarà espressa in decimi secondo il seguente 
prospetto:  
 
QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
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VOTO INDICATORE DI PRESTAZIONE  
10 Ottimo raggiungimento degli obiettivi, della padronanza dei contenuti e delle 
abilità di trasferirli e rielaborarli autonomamente.  
L’alunno possiede una completa e personale conoscenza degli argomenti; utilizza 
correttamente i linguaggi specifici manifestando una padronanza degli 
strumenti.  
9 Completo raggiungimento degli obiettivi e dell’autonoma capacità di 
rielaborare le conoscenze.  
L’alunno possiede una completa e adeguata conoscenza degli argomenti; utilizza 
correttamente i linguaggi specifici e gli strumenti.  
8 Buon raggiungimento degli obiettivi e dell’autonoma capacità di rielaborare le 
conoscenze.  
L’alunno possiede un’adeguata conoscenza degli argomenti; utilizza in modo 
generalmente corretto i linguaggi specifici e gli strumenti.  
7 Sostanziale raggiungimento degli obiettivi e di una non sempre sicura capacità 
di rielaborare le conoscenze.  
L’alunno possiede una discreta conoscenza degli argomenti e utilizza i linguaggi 
specifici e gli strumenti con qualche incertezza.  
6 Essenziale raggiungimento degli obiettivi.  
L’alunno possiede una conoscenza superficiale degli argomenti e utilizza con 
incertezza i linguaggi specifici e gli strumenti.  
5 Parziale raggiungimento degli obiettivi essenziali.  
L’alunno possiede conoscenze limitate o non adeguate e utilizza con difficoltà i 
linguaggi specifici e gli strumenti.  
4 (**) Mancato raggiungimento degli obiettivi essenziali.  
L’alunno possiede esigue conoscenze e non è in grado di utilizzare linguaggi 
specifici e gli strumenti.  
Nella valutazione quadrimestrale non si procederà con media aritmetica, ma si 
terrà conto dei livelli di partenza dell’alunno, delle sue capacità, dei processi 
attuati per l’apprendimento.  
 
(**) Per la Scuola Primaria, come da accordi collegiali, non sarà da considerare il 
voto 4; qualora si volesse rimarcare una particolare “gravità” della prestazione si 
attribuirà il voto 5 con ulteriore giudizio descrittivo.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il CONSIGLIO DI CLASSE opera in modo collegiale nella valutazione degli alunni 
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esprimendo anche un giudizio sul comportamento. La valutazione del 
comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Il 
Patto Educativo di Corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.  
Sul sito istituzionale nella sezione dedicata al PTOF è allegato il file "Giudizio sul 
comportamento" contenente la griglia di valutazione del comportamento

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

L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso 
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
documento di valutazione.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, con adeguata motivazione e 
tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere 
l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. La non 
ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione 
di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica 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.

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

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  
 
Ai sensi della recente normativa:  
- l’ammissione all’Esame di Stato è disposta, anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline se sono presenti i 
seguenti requisiti:  

 frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale, fatte salve le eventuali 
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deroghe motivate e deliberate dal collegio dei docenti;  
 non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dai commi 6 e 9 bis 

dall’articolo 4 DPR n 249/1998;  
 aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali predisposte dall’ 

INVALSI;  
- il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, la non ammissione tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei 
docenti, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati;  
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni 
ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel 
piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, 
senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.  
- L’Esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.  
Le prove scritte sono:  
a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si 
svolge l'insegnamento;  
b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;  
c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata 
in due sezioni.  
Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, 
abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di 
istruzione. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle 
competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.  
- Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun 
candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media 
tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa 
fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a 
determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la 
media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato viene 
arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla 
commissione in seduta plenaria. La commissione delibera il voto finale per 
ciascun candidato espresso in decimi.

Giudizio globale per la scuola secondaria:

Poiché la nota MIUR 1865 del 10/10/2017 afferma: “….. dal corrente anno 
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scolastico per tutte le alunne e per tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria 
di I grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei 
processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e 
sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito”, è stata 
elaborata la seguente griglia di valutazione dei giudizi globali per entrambi gli 
ordini di scuola.  
 
A – AVANZATO. L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni rispettando e valorizzando il contributo degli altri; 
assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  
 
B- INTERMEDIO. L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite; partecipa attivamente rispettando il contributo degli altri.  
 
C- BASE. L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze ed abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese; partecipa saltuariamente se stimolato/a.  
 
D- INIZIALE. L’alunno/a svolge compiti semplici in situazioni note e partecipa alle 
attività se opportunamente guidato/a.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA ELEMENTARE DI BAVENO - VBEE81001L
SCUOLA ELEMENTARE OLTREFIUME - VBEE81002N
SCUOLA ELEMENTARE DI FERIOLO - VBEE81003P

Criteri di valutazione comuni:

In ottemperanza con quanto previsto dal Decreto Legislativo n°62 del 13.04.2017 
il Collegio Docenti ha concordato che la valutazione periodica ed annuale degli 
apprendimenti degli alunni sarà espressa in decimi secondo il seguente 
prospetto:  
 
QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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DISCIPLINARI SCUOLA PRIMARIA  
 
 
10 - Ottimo raggiungimento degli obiettivi, della padronanza dei contenuti e delle 
abilità di trasferirli e rielaborarli autonomamente.  
L’alunno possiede una completa e personale conoscenza degli argomenti; utilizza 
correttamente i linguaggi specifici manifestando una padronanza degli 
strumenti.  
9 - Completo raggiungimento degli obiettivi e dell’autonoma capacità di 
rielaborare le conoscenze.  
L’alunno possiede una completa e adeguata conoscenza degli argomenti; utilizza 
correttamente i linguaggi specifici e gli strumenti.  
8 Buon raggiungimento degli obiettivi e dell’autonoma capacità di rielaborare le 
conoscenze.  
L’alunno possiede un’adeguata conoscenza degli argomenti; utilizza in modo 
generalmente corretto i linguaggi specifici e gli strumenti.  
7 Sostanziale raggiungimento degli obiettivi e di una non sempre sicura capacità 
di rielaborare le conoscenze.  
L’alunno possiede una discreta conoscenza degli argomenti e utilizza i linguaggi 
specifici e gli strumenti con qualche incertezza.  
6 Essenziale raggiungimento degli obiettivi.  
L’alunno possiede una conoscenza superficiale degli argomenti e utilizza con 
incertezza i linguaggi specifici e gli strumenti.  
5 Parziale raggiungimento degli obiettivi essenziali.  
L’alunno possiede conoscenze limitate o non adeguate e utilizza con difficoltà i 
linguaggi specifici e gli strumenti.  
 
Nella valutazione quadrimestrale non si procederà con media aritmetica, ma si 
terrà conto dei livelli di partenza dell’alunno, delle sue capacità, dei processi 
attuati per l’apprendimento.  
In allegato la scheda per la valutazione dei GIUDIZI GLOBALI e la relativa scheda 
di osservazione

Criteri di valutazione del comportamento:

Il comportamento di alunni/e, sulla scheda, viene valutato con un giudizio 
sintetico, in base ad indicatori concordati a livello collegiale:  
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LIVELLO SINTETICO COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
A Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.  
Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri.  
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme agli 
altri.  
Si assume le proprie responsabilità chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede.  
B Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.  
Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri.  
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme agli 
altri.  
Si assume le proprie responsabilità chiede aiuto quando si trova in difficoltà.  
C Stimolato rispetta le regole condivise e collabora con gli altri.  
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato solo se guidato.  
Chiede aiuto quando si trova in difficoltà.  
D Saltuariamente rispetta le regole condivise.  
Si assume le proprie responsabilità solo a seguito di interventi formativi

Giudizio globale per la scuola primaria :

Poiché la nota MIUR 1865 del 10/10/2017 afferma: “….. dal corrente anno 
scolastico per tutte le alunne e per tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria 
di I grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei 
processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e 
sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito”, è stata 
elaborata la seguente griglia di valutazione dei giudizi globali per entrambi gli 
ordini di scuola.  
 
A – AVANZATO. L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni rispettando e valorizzando il contributo degli altri; 
assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  
 
B- INTERMEDIO. L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite; partecipa attivamente rispettando il contributo degli altri.  
 
C- BASE. L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando 
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di possedere conoscenze ed abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese; partecipa saltuariamente se stimolato/a.  
 
D- INIZIALE. L’alunno/a svolge compiti semplici in situazioni note e partecipa alle 
attività se opportunamente guidato/a.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola privilegia alcuni percorsi per favorire l'integrazione degli alunni con 
disabilita': laboratori espressivi, attivita' sportive, uscite didattiche. Generalmente gli 
insegnanti di sostegno e curricolari utilizzano metodologie di didattica inclusiva come 
cooperative learning, flipped classroom, lavoro di gruppo, peer education, ... Alla 
formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli insegnanti 
curricolari e il raggiungimento degli obiettivi viene monitorato con regolarita' nei 
consigli di classe e di interclasse. La scuola si prende cura degli studenti con BES e 
degli studenti stranieri da poco in Italia con la compilazione e l'attuazione dei PDP, 
con recuperi e percorsi individualizzati o nel piccolo gruppo (compresenze e ore 
aggiuntive di insegnamento). Per gli alunni stranieri e' stato redatto un protocollo di 
accoglienza. Nel corso dell'a.s. 2016/2017 e' stato possibile realizzare interventi 
didattici a favore degli alunni stranieri grazie al finanziamento ottenuto dal MIUR per 
il progetto Ex art.9. Si realizzano attivita' interculturali e sulla valorizzazione delle 
diversita'.

Punti di debolezza

Il protocollo di accoglienza e' attuato con difficolta', soprattutto quando l'ingresso 
degli alunni stranieri avviene in corso d'anno.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

Presentano maggiori difficolta' di apprendimento gli studenti stranieri, anche di 
seconda generazione e quelli che provengono da un ambiente familiare 
particolarmente disagiato dal punto di vista socio-culturale. La scuola realizza le 
seguenti attivita' di recupero per alunni con BES: attivita' individualizzate o in piccolo 
gruppo con docenti tutor (compresenza, figure strumentali, sostegno), gruppi di 
livello, peer education. Tali interventi risultano in genere efficaci.

Punti di debolezza

L'individualizzazione degli interventi didattici e' condizionata dalla possibilita' di 
usufruire di docenti tutor, attraverso compresenze poco frequenti. Cio' condiziona 
sia il recupero delgi alunni con BES sia il potenziamento di particolari attitudini 
disciplinari.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Funzione strumentale

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

In riferimento al DM 39 del 26 giugno 2020 è stato elaborato un piano per la DDI che  ha validità a 

partire dall’anno scolastico 2020/2021.

Esso prevede che la Didattica Digitale Integrata non sia una forma di didattica in emergenza, ma sia 
intesa come metodologia innovativa di insegnamento, proposta agli studenti come modalità didattica 
complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e 
potenziano l’esperienza “scuola in presenza”,  secondo le modalità legate alla specificità del nostro 
istituto comprensivo, assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e 
all’inclusione.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Primo collaboratore del Dirigente 
Scolastico Sostituzione del D.S. in caso di 
assenza per impegni istituzionali, malattia, 
ferie, permessi, con delega alla firma degli 
atti; Redazione dell’orario di servizio dei 
docenti di Scuola Secondaria di I grado in 
base alle direttive del Ds e dei criteri emersi 
nelle sedi collegiali preposte; Collocazione 
funzionale delle ore a disposizione per 
completamento orario dei docenti con 
orario di cattedra inferiore alle 18 ore e 
delle ore di disponibilità ad effettuare 
supplenze retribuite; Sostituzione dei 
docenti assenti, con criteri di efficienza ed 
equità, in collaborazione con il DS; 
Controllo del rispetto del Regolamento di 
Istituto da parte degli alunni (disciplina, 
assenze, ritardi, uscite anticipate, …); 
Contatti con le famiglie; Partecipazione a 
riunioni di staff; Supporto al lavoro del DS. 
Secondo e Terzo collaboratore del Dirigente 
Scolastico: Sostituzione del D.S. in caso di 
assenza per impegni istituzionali, malattia, 
ferie, permessi, con delega alla firma degli 

Collaboratore del DS 3
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atti – in occasione di contemporanea 
assenza del Docente Collaboratore con 
funzioni di Vicario; Redazione dell’orario di 
servizio dei docenti di Scuola Primaria in 
base alle direttive del DS e dei criteri 
emersi nelle sedi collegiali preposte, in 
collaborazione con le colleghe Fiduciarie di 
plesso; Collocazione funzionale delle ore di 
disponibilità ad effettuare supplenze anche 
retribuite, in collaborazione con le colleghe 
Fiduciarie di plesso; Sostituzione dei 
docenti assenti di Scuola Primaria, con 
criteri di efficienza ed equità, in 
collaborazione con il DS e le colleghe 
Fiduciarie di plesso; Coordinamento 
organizzativo delle attività educativo-
didattiche della Scuola Primaria fra le quali 
la redazione del Piano Acquisti, in 
collaborazione con le colleghe Fiduciarie di 
plesso; Partecipazione a riunioni di staff; 
Supporto al lavoro del DS.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Le figure componenti lo staff vengono di 
seguito indicate: Collaboratore del 
Dirigente Scolastico con funzioni di Vicario 
Secondo e Terzo collaboratore del Dirigente 
Scolastico di cui 2 responsabile di plesso n. 
3 docenti con incarico di Funzioni 
Strumentali n. 1 Animatore Digitale Le 
funzioni per tutti i profili sopra individuati 
sono indicate nel rispettivo riquadro

6

N. 1 Funzione Strumentale Inclusione e 
prevenzione di forme di discriminazione e 
di bullismo: sostegno al lavoro dei docenti - 
Referente d’Istituto per DSA e BES - 
Referente d’Istituto e provinciale per 

Funzione strumentale 3
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Dislessia e BES; Raccolta, catalogazione e 
aggiornamento della documentazione 
didattico-educativa d’Istituto: materiali 
didattici, di programmazione e di 
valutazione inerenti alunni con DSA e BES; 
Coordinamento di stesura e aggiornamento 
“Piano Inclusività” di Istituto e del relativo 
GLI; Coordinatore Progetto di Istituto <Star 
Bene a Scuola>. N. 1 Funzione Strumentale 
Personalizzazione e potenziamento degli 
apprendimenti attraverso la cura della 
continuità tra cicli e l'orientamento degli 
alunni: Interventi e Servizi per studenti – 
Interventi didattici finalizzati al recupero 
degli obiettivi e delle competenze di base 
per alunni che, durante la DAD, hanno 
evidenziato particolari difficoltà. Per i più 
piccoli interventi per contribuire allo 
sviluppo cognitivo di tutti, nelle capacità 
linguistiche e logiche. N. 1 Funzione 
Strumentale Informatica e nuove 
tecnologie: Sostegno al lavoro dei docenti – 
Informatica e Nuove tecnologie - 
ricognizione e diffusione di buone pratiche 
per l’insegnamento interattivo con l’uso di 
nuove tecnologie; Supporto formativo e 
tecnico nelle attività di informatica e di 
insegnamento interattivo; Cura e 
responsabilità del laboratorio di 
informatica e delle attrezzature 
informatiche delle aule della sede centrale 
(consulenza per acquisti di attrezzature, 
software, etc.); costruzione e manutenzione 
sito Web dell’Istituto (in collaborazione con 
DS e personale amministrativo); cura degli 
aspetti tecnico-operativi riguardanti le 
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operazioni di utilizzo del registro 
elettronico (in collaborazione con DS e 
personale amministrativo) Svolgimento 
compiti specifici previsti nella nomina di 
Animatore Digitale

Alle insegnanti nominate Fiduciarie di 
plesso sono affidate le seguenti funzioni: 
Rapporti con l’Ufficio di Dirigenza ed 
informazione circa le esigenze e le 
situazioni organizzative di vario genere; 
Stesura orario classi/docenti del plesso *; 
Indicazioni per sostituzioni dei docenti 
assenti nel rispetto dei criteri stabiliti *; 
Presentazione mensile del prospetto, 
controfirmato, delle ore di debito/credito 
orario dei docenti; Verifica dell'arrivo delle 
comunicazioni del D.S. e cura che le stesse 
siano controfirmate, per presa visione, da 
tutto il personale destinatario; 
Collaborazione con il Dirigente Scolastico 
per il buon andamento delle attività svolte 
nel plesso con particolare riferimento 
all’organizzazione delle risorse 
professionali, segnalando gli inconvenienti 
e le difficoltà che ostacolano il regolare ed 
ordinato svolgimento dell’attività 
scolastica; Coordinamento organizzativo 
delle attività educativo-didattiche del 
plesso fra le quali la redazione del Piano 
Acquisti; Presiedere il Consiglio di 
Intersezione/Interclasse in assenza del 
Dirigente Scolastico ; Ricevimento e 
custodia dei sussidi didattici, materiali, 
libri, riviste, ecc.; Controllo del rispetto del 
Regolamento di Istituto da parte di alunni e 
genitori (assenze, ritardi, uscite anticipate, 

Responsabile di plesso 4
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…).

Animatore digitale

L’animatore digitale avrà il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione della 
scuola nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del Piano Nazionale Scuola 
Digitale. In particolare l’animatore digitale 
curerà: 1. LA FORMAZIONE INTERNA – 
stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
(anche in qualità di formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative; 
2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA – favorire la partecipazione 
degli studenti, delle famiglie e di altre 
figure del territorio sui temi del PNSD; 3. 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE – 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno della Scuola, coerenti con 
l’analisi dei bisogni della scuola stessa. 
L’animatore sarà, inoltre, destinatario di un 
percorso di formazione ad hoc su tutti gli 
ambiti e le azioni del PNSD (Piano 
Nazionale Scuola Digitale) inteso a 
sviluppare le competenze e le capacità 
dell’animatore digitale nei suoi compiti 
principali.

1

Secondo le indicazioni del P.N.S.D. ed in 
collaborazione con l'animatore digitale 
favoriranno il processo di digitalizzazione 
della scuola e diffonderanno le politiche 

Team digitale 5
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legate all'innovazione didattica attraverso 
azioni di accompagnamento e di sostegno 
al personale docente dell'Istituto. 
Parteciperanno alla formazione 
specificamente prevista nell'ambito del 
P.N.S.D.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

ATTIVITA' SCUOLA INFANZIA 6 INSEGNANTI 
POSTO NORMALE 2 INSEGNANTI POSTO 
SOSTEGNO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

8

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA 16 
INSEGNANTI POSTO COMUNE 1 
INSEGNANTE LINGUA INGLESE 3,5 
INSEGNANTI SU SOSTEGNO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

Docente primaria 20
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Coordinamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

ATTIVITA' DI DOCENZA E ATTIVITA' 
LABORATORIO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

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

ATTIVITA' DI DOCENZA E POTENZIAMENTO - 
ATTIVITA' DI LABORATORIO UNITA' ATTIVE 
5,50
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

5

N. 3 DOCENTI PER ATTIVITA' DI DOCENZA E 
ATTIVITA' LABORATORIO N. 1 DOCENTE PER 
ATTIVITA' DI SOSTEGNO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

3
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Coordinamento•

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

ATTIVITA' DI DOCENZA E ATTIVITA' 
LABORATORIO POSTO ORARIO 12 ORE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

N. 1 POSTO ORARIO 12 ORE ATTIVITA' DI 
DOCENZA E ATTIVITA' LABORATORIO N. 2 
DOCENTI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

ATTIVITA' DI DOCENZA E ATTIVITA' 
LABORATORIO POSTO ORARIO 12 ORE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

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

ATTIVITA' DI DOCENZA E ATTIVITA' 
LABORATORIO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1
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(INGLESE)
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

AD25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(TEDESCO)

ATTIVITA' DI DOCENZA E ATTIVITA' 
LABORATORIO POSTO ORARIO 12 ORE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

• Formalizza la proposta di piano delle attività del Personale 
ATA, ivi comprese le attività di aggiornamento 
sull’inclusione scolastica. Attua il Piano delle attività del 
Personale ATA, successivamente alla formale adozione del 
Dirigente Scolastico. In fase di attuazione assegna il 
personale alle diverse sedi, conferisce gli incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
nonché le ulteriori mansioni di titolari di posizione 
economica. • Redige la relazione al programma annuale e al 
conto consuntivo nonché le modifiche al programma 
annuale . • Quantifica le risorse del fondo per il 
Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 
in base a quanto comunicato dal MIUR e certifica le 
economie al 31 agosto di ogni anno e Redige la relazione 
tecnica al Contratto Integrativo di Istituto. • Procede al 
passaggio di consegne in caso di cessazione dall’ufficio. • 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Affida la custodia dei materiali di gabinetti, laboratori e 
officine al personale docente indicato dal Dirigente – sub-
consegnatari. • Coadiuva il Dirigente Scolastico nell’esercizio 
delle sue funzioni organizzative ed amministrative ed 
esercita eventuali funzioni delegate. • Procede all’avvio 
dell’istruttoria degli atti per la realizzazione dei percorsi 
formativi nell’ambito dei PON FSE/FESR.

L'addetta all'Ufficio Protocollo affianca anche il DSGA nelle 
attività di propria competenza. L ’attività, che richiede anche 
l’utilizzo di strumenti di tipo informatico, è direttamente 
connessa alla gestione tecnico-pratica di: 1. liquidazioni 
degli incarichi affidati agli esperti esterni e pagamento delle 
fatture ai fornitori; 2. rilevazione dell’anagrafe delle 
prestazioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e 
certificazioni fiscali e riepilogo delle ritenute fiscali operate 
e versate (mod. 770 e IRAP); 3. gestione progetti previsti dal 
PTOF, collaborando con funzioni strumentali ed enti 
esterni; 4. attività negoziale, documentazione dell’attività 
contrattuale e rilascio copie relative compresa l’attività di 
gestione organizzazione delle visite d’istruzione; 5. supporto 
tecnico e amministrativo al Direttore SGA per la gestione 
dell’attività negoziale secondo le linee guida fornite; 6. 
documentazione, tenuta dei registi contabili (partitari, 
giornale di cassa, registro del conto corrente postale, 
registro minute spese, registro contratti) e dei verbali dei 
revisori dei conti e adempimenti relativi; 7. gestione del 
patrimonio, tenuta degli inventari dei beni mobili e 
adempimenti inerenti il passaggio di consegne tra 
consegnatari dei beni; 8. tenuta dei registri di facile 
consumo custodia e verifica e registrazione delle entrate e 
delle uscite del materiale di consumo; 9. gestione corsi di 
formazione organizzati dall’Istituto, cura dell’iter 
procedurale e della documentazione finale; 10. gestione 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

organici e pratiche portatori di handicap per organico di 
sostegno; 11. gestione mensa scolastica e rapporti con 
Amministrazione Comunale e Ditta appaltante il servizio; 
12. gestione libri di testo adempimenti previsti per la 
concessione di buoni libri o borse di studio/ cedole librarie; 
13. gestione attività degli organi collegiali (convocazioni, 
ricognizione presenze, verbalizzazioni); 14. gestione 
rapporti con Amministrazione Comunale inerenti le 
segnalazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli edifici compresa la gestione dell’accesso ai locali 
scolastici da parte di Società esterne; 15. gestione rapporti 
con Ditte di gestione delle forniture servizi (Luce-Acqua-
Gas-Linea Telefonia e Reti di trasmissione – Trasporti) 
inerenti le segnalazioni di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici; 16. gestione protocollo - posta 
elettronica Intranet e Internet; 17. disponibilità alle esigenze 
della RSU, secondo quanto previsto dai contratti

L’attività, che richiede anche l’utilizzo di strumenti di tipo 
informatico, è direttamente connessa alla gestione tecnico-
pratica di: 1. iscrizioni alunni; 2. acquisizione fascicolo 
personale e amministrazione del fascicolo (permessi, 
assenze, ecc.) trasferimenti/nulla osta; 3. certificazioni e 
tenuta registri; 4. gestione statistiche; 5. corrispondenza 
con le famiglie e i docenti relative a permessi, 
autorizzazioni, procedimenti disciplinari, visite d’istruzione e 
certificazioni sostegno/BES degli alunni; 6. rinnovo organi 
collegiali; 7. rilascio documenti di valutazione; 8. 
predisposizione dei registi di classe e personali, anche 
elettronici; 9. predisposizione modulistica per esami di 
licenza media e cura di tutte le attività connesse 
all'iscrizione al secondo ciclo di studi; 10. gestione infortuni 
e assicurazione (anche del personale in collaborazione con 
l’area personale); 11. gestione rapporti con 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Amministrazione Comunale inerenti l’attività di trasporto 
alunni 12. gestione posta elettronica Intranet e Internet.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

L ’attività, che richiede anche l’utilizzo di strumenti di tipo 
informatico, è direttamente connessa alla gestione tecnico-
pratica di: 1. assunzione e piano di sviluppo della carriera 
(stipulazione contratti, documenti di rito, periodo di prova, 
inquadramenti economici, ricostruzioni carriera, ecc.); 2. 
amministrazione del personale (certificati, autorizzazioni 
libera professione, ferie, permessi, assenze, visite fiscali, 
ecc.); 3. trasferimenti, assegnazioni provvisorie e 
utilizzazioni; 4. collocamento a riposo, dimissioni e proroga 
della permanenza in servizio; 5. sostituzione personale, 
secondo il regolamento; 6. accoglimento domande di 
inserimento e predisposizione graduatorie d’Istituto; 7. 
anagrafe personale, statistiche e comunicazioni centro per 
l’impiego; 8. pratiche per la concessione del piccolo prestito 
INPDAP e cessione del quinto di stipendio; 9. liquidazione 
competenze fondamentali (supplenti) e accessorie e 
liquidazioni compensi per ferie non godute; 10. 
Trasmissione T.F.R.; 11. comunicazione alla R.T.S. per 
eventuali conguagli fiscali del personale; 12. adempimenti 
concernenti la gestione amministrativa degli insegnanti di 
IRC; 13. tenuta fascicoli personali e dei registri dei decreti; 
14. tenuta del registro delle assenze e dello stato personale 
dei dipendenti; 15. gestione infortuni del personale; 16. 
gestione posta elettronica Intranet e Internet; 17. 
disponibilità alle esigenze della RSU, secondo quanto 
previsto dai contratti

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
DEMATERIALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 
(PROTOCOLLO - AMMINISTRAZIONE 
TRASPèARENTE - ALBO PRETORIO E ALTRI SERVIZI) 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE NUOVO DIARIO AMICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

ALTRO : PREDISPOSIZIONE DIARIO SCOLASTICO 
PERSONALIZZATO

•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo di collaborazione fra le Istituzioni scolastiche aderenti per la progettazione e 
la realizzazione delle seguenti attività:

- predisposizione della versione aggiornata del diario scolastico denominato "Nuovo 
Diario Amico"

- effettuazione della procedura di negoziazione appropriata per individuare 
l'operatore economico cui affidare la stampa al costo più favorevole

- stipula di unico contratto congiunto di fornitura e gestione degli atti amministrativo-
contabili conseguenti 
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 RE.S.SIC.VCO - RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo di collaborazione tra le Istituzioni scolastiche  per:

- la promozione della cultura della sicurezza tra i giovani, studenti e lavoratori, intesa 
come acquisizione della capacità di percepire i rischi ambientali e comportamentali e 
di adottare e favorire comportamenti sicuri sul lavoro

- la valorizzazione delle attività didattiche sulla sicurezza

- formazione e aggiornamento del personale scolastico con compiti di gestione della 
sicurezza secondo il D.Lgs. 81/2008

individuazione di esperti esterni ed eventualmente del medico Competente

- scambio di informazioni ed esperienze significative in materia di sicurezza nella 
scuola 

 ACCORDO DI RETE PER L'ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 ACCORDO DI RETE PER L'ORIENTAMENTO

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Gli Istituti scolastici e gli Enti aderenti si pongono quali obiettivi dell'azione 
congiunta:

-      favorire la condivisione di “buone pratiche” di orientamento tra i diversi 
Istituti;

-      sostenere la continuità tra le scuole secondarie di primo e secondo grado;
-      promuovere negli alunni delle scuole di primo grado una conoscenza più 

precisa e ravvicinata dei vari indirizzi di studio al fine di poter attuare una 
scelta del percorso formativo più consapevole;

-      ottimizzare la scelta del percorso scolastico attraverso un'efficace attività di 
orientamento;

-      implementare e diffondere iniziative atte a prevenire la dispersione 
scolastica;

-      attivare processi di ricerca, formazione e sperimentazione didattica;
 

 #TUTTIINSIEME CONTRO I BULLISMI#

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 #TUTTIINSIEME CONTRO I BULLISMI#

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La collaborazione tra le istituzioni firmatarie è volta a perseguire i seguenti obiettivi 
specifici:

a)    creare una comunità di interesse attorno alle tematiche della convivenza 
civile, dell’educazione alla condivisione delle regole attraverso la discussione, 
il sapere e il sapersi valutare, il confronto con opinioni diverse attraverso 
l’implementazione della sotto rete di scuole ed enti territoriali portatori di 
interesse;

b)    diffondere presso gli studenti delle scuole l’abitudine alla ricerca critica intesa 
come attività autonoma di reperimento, selezione, valutazione e utilizzo delle 
informazioni attraverso le nuove tecnologie usate in maniera consapevole;

c)    ampliare ed integrare l’offerta formativa attraverso la valorizzazione delle 
peculiarità specifiche delle opportunità interistituzionali offerte da  ciascun 
territorio in collaborazione con l’Ambito Territoriale del VCO;

d)    prevenire il disagio socio-relazionale e ambientale, le varie forme di bullismo, 
di cyberbullismo, di prevaricazione e di violenza, anche assistita;

e)    promuovere il rispetto per la “persona” e il benessere scolastico in un’ottica 
inclusiva;

f)     realizzare azioni di informazione/formazione per gli studenti, il personale 
scolastico, i genitori, il territorio in merito alle tematiche sopraesposte;

g)    costituire centri di aggregazione giovanile presso le istituzioni scolastiche 
rendendo i giovani protagonisti delle proprie scelte e delle proprie attività;

h)    mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche coinvolte le buone pratiche 
e la documentazione strumentali alle finalità di cui sopra.
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La sotto rete si configura, quale laboratorio di ricerca-azione e si impegna a 
collaborare strettamente con l’Ambito Territoriale del VCO affinché le scelte 
progettuali e la destinazione delle risorse risultino funzionali al raggiungimento degli 
obiettivi posti, in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Osservatorio Regionale 
permanente per la prevenzione dei bullismi.

 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI MISTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE MERENDE SCUOLA 
INFANZIA

•

Risorse condivise
COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE 
COLLABORATORE SCOLASTICO

•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

CONVENZIONE COMUNE DI BAVENO E I.C.FOGAZZARO DI 
BAVENO

Approfondimento:

Incarico per funzioni di servizio somministrazione merende nella scuola infanzia, 
rapportato alle presenze in servizio.

 DPO IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE 2016/679•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 DPO IN RETE

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’accordo ha come oggetto la collaborazione fra istituzioni scolastiche aderenti per la 
progettazione e realizzazione delle seguenti attività:

- condividere la scelta del Responsabile della protezione dei dati d'ora in poi R.P.D. 
come previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati nr. 2016/679 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016;

- condividere le buone pratiche rispetto al trattamento dei dati personali;

- condividere le esperienze di interazione con il R.P.D. e le scelte conseguenti, almeno 
nella fase di implementazione;

- realizzare un'economia di gestione, condividendo un medesimo servizio;

- accedere in via esclusiva ai servizi connessi all'attività del R.P.D. 

 RETE "FORMAZIONE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL VCO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE "FORMAZIONE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL VCO"

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il presente accordo, che nasce su iniziativa dell'Ambito Territoriale del VCO, è 
finalizzato alla progettazione e realizzazione di iniziative di formazione rivolte ai 
docenti della Scuola dell'Infanzia delle scuole appartenenti alla rete. 

 ACCORDO DI RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE FRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
DELL'AMBITO 25/26 DEL PIEMONTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il presente accordo di rete ha l’obiettivo di realizzare la collaborazione fra le Istituzioni 
Scolastiche aderenti ai fini della progettazione e della realizzazione, anche per gruppi 
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di scuole, di attività di formazione dei docenti, del personale ATA,dei Dirigenti 
Scolastici e dei neoimmessi in ruolo, in coerenza con quanto previsto: 
- dal Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2019/2022, in relazione alle 
priorità indicate nella Sezione 4, di seguito elencate: 
1. Autonomia organizzativa e didattica; 
2. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base; 
3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 
4. Competenze di lingue straniera; 
5. Inclusione e disabilità; 
6. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile; 
7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 
8. Scuola e lavoro; 
9. Valutazione e miglioramento; 
- dai Piani di Formazione dei singoli Istituti. 
La progettazione delle attività di formazione della rete terrà in debito conto quanto 
proposto in merito sia dal MIUR sia dall’USR del Piemonte (Piano di formazione 
regionale), in raccordo con lo Staff regionale di supporto alla formazione. 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL VCO

progettazione e realizzazione di iniziative di formazione rivolte ai docenti della Scuola 
dell’infanzia delle scuole appartenenti alla rete promuovendo una metodologia "bottom up" 
nella selezione, progettazione e realizzazione di progetti didattici educativi, stimolando 
l'approccio della ricerca azione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti scuola Infanzia

Modalità di lavoro formazione on-line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 CORSO DI FORMAZIONE GSUITE E CURRICOLO

L'Unità Formativa è finalizzata ad accrescere le conoscenze, le abilità e le competenze, 
riconoscibili e identificabili come aspetti della professionalità docente. Argomenti: - 
Introduzione all'utilizzo di Gsuite, registro elettronico e curricolo d'istituto per il personale 
neoassunto; - piattaforme didattiche, attività di didattica attiva e laboratori didattici nella DDI 
1^ parte ; - piattaforme didattiche, attività di didattica attiva e laboratori didattici nella DDI 2^ 
parte; - Il ciclo di apprendimentio esperienzale - laboratorio: progettazione ed elaborazione 
attività CAE; - la valutazione del curricolo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE LAVORATORI COVID - 19

Ai sensi del DPCM 26/04/2020 è necessario provvedere la formazione dei lavoratori relativa al 
Covid-19; i temi trattati sono: - Concetti generali di identificazione e gestione del rischio da 
contagio del virus; - Rispetto delle Norme (Codice Penale); - Distanziamento personale; - 
Buone pratiche di igiene; - Azioni di controllo; - D.P.I.; - Comportamenti dei lavoratori

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 PROGETTO PAGO IN RETE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

65



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC "FOGAZZARO"

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

formazione miur

 FORMAZIONE SPECIFICA GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE E RICOSTRUZIONE 
CARRIERA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE LAVORATORI COVID - 19 - D.S.G.A.

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione prevista dal DPCM del 26/04/2020 - Formazione 
del personale relativa al COVID - 19

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE LAVORATORI COVID - 19 - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione prevista dal DPCM del 26/04/2020 - Formazione 
del personale relativa al COVID - 19

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE LAVORATORI COVID - 19 - COLLABORATORI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione prevista dal DPCM del 26/04/2020 - Formazione 
del personale relativa al COVID - 19

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE LAVORATORI COVID - 19 - ASSISTENTE TECNICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione prevista dal DPCM del 26/04/2020 - Formazione 
del personale relativa al COVID - 19

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
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La Formazione ATA è incentrata in modo particolare sull’aggiornamento relativo alla 
Sicurezza nelle scuole:

I collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi saranno formati per 
fronteggiare situazioni di emergenza nell’ambito del Primo Soccorso e Antincendio, e 
l'aggiornamento della formazione specifica e sicurezza COVID-19

La formazione del personale collaboratore scolastico è inoltre incentrata 
sull’approfondimento di alcun aspetti legati all’ assistenza agli alunni con diverso 
grado di abilità, sul rischio biologico e sulla movimentazione carichi – riferita al 
sollevamento dei bambini piccoli ed anche alla movimentazione degli arredi in caso di 
pulizia. Le formazione è soprattutto rivolta alle tematiche che giornalmente i 
collaboratori scolastici si trovano a dover fronteggiare ed ha come scopo quello di 
adottare le migliori pratiche per facilitare la partecipazione degli utenti alla vita 
scolastica..

Il personale amministrativo e il DSGA parteciperanno ai corsi di formazione che 
saranno attivati da UST  e MIUR in merito alle tematiche di gestione giuridico - 
amministrativa e contabile, in particolare per l’approfondimento del nuovo Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro 2018 e del nuovo Regolamento Contabile. La 
formazione è mirata all’aggiornamento professionale finalizzato al miglioramento 
dell’operato dell’Ufficio di Segreteria affinchè il servizio fornito possa agevolare 
l’utenza.
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