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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

La maggior parte delle famiglie è in condizione socioeconomiche medio-alte tanto da 
sostenere la frequenza e l'obbligo scolastico e ritenere l'istruzione un valore fondamentale 
per la crescita dei figli. Di solito la collaborazione delle famiglie ad attività e iniziative 
scolastiche è buona. 

VINCOLI

Gli alunni stranieri sono circa il 24% degli alunni iscritti (indiani oltre il 67% degli stranieri, 
marocchini 9%, rumeni 6%, cinesi circa il 6%, tunisini 3%, albanesi e ghanesi 2%); ci sono 
vincoli di comunicazione, di alfabetizzazione, di integrazione e a volte anche di assolvimento 
della frequenza quotidiana a scuola, soprattutto nella scuola dell'infanzia. Relativamente alle 
classi partecipanti alle rilevazioni INVALSI per l'anno scolastico 2020-2021, l'incidenza 
percentuale di studenti svantaggiati è mediamente superiore o vicino al dato di riferimento 
regionale.

Territorio e capitale sociale 

OPPORTUNITÀ

Il territorio è prevalentemente agricolo e zootecnico e con presenza di industrie di media 
dimensione (lattiero-casearie, lav. carni) e diffuse attività artigianali e commerciali. Le 
amministrazioni comunali sono sensibili verso l'istituzione scolastica. La scuola statale è la 
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maggiore organizzazione culturale del territorio; agisce per la fascia di età dai 3 ai 13-14 anni. 
Esistono diverse realtà scolastiche comunali e private nel settore della prima infanzia (nido) e 
dell'infanzia.

Sono attive organizzazioni culturali e sociali, di volontariato, musica, sport, ricreazione, 
protezione civile. A Castellucchio è presente un museo con una raccolta di armi storiche, una 
nuova biblioteca e a Sarginesco un Museo della scuola. Nel territorio di Rodigo c'è la casa 
natale di Ippolito Nievo ed il centro culturale di Villa Balestra, sede della biblioteca comunale e 
delle varie iniziative sociali e culturali, e a Rivalta sul Mincio un museo etnografico. Esistono 
edifici artistici di culto e ville storiche. C'è un teatro comunale a Castellucchio, occasione per 
proposte di spettacoli teatrali e musicali, che ospita anche alcune riunioni scolastiche 
collegiali, di lavoro o di formazione del personale. Nella sede del capoluogo provinciale esiste 
anche un'offerta, seppur limitata, di istruzione universitaria.

 VINCOLI

I vincoli individuati sono da attribuirsi a condizioni di carattere sociale e strutturale. 
Sono presenti difficoltà legate all'integrazione di una parte della popolazione 
immigrata straniera per ragioni di tipo culturale, oltre che linguistico.  L'assenza sul 
territorio di Istituti secondari di secondo grado, limita, di fatto, l'ampliamento 
dell'offerta formativa. 

Risorse economiche e materiali 

OPPORTUNITÀ

L’I.C. Castellucchio ha sedi in 9 plessi diversi; le strutture di scuole dell’infanzia e secondarie 
sono abbastanza recenti (anni ’70-’80), le scuole primarie sono di almeno trent’anni anteriori. 
Le strutture sono in genere ben conservate e rese accessibili con adeguamenti successivi. La 
scuola usa anche palestre di altra proprietà adiacenti ai plessi, oltre a un teatro comunale che 
contiene circa 250 persone.

Due sono i centri in cui ci sono tutti gli ordini di scuola: Castellucchio e Rodigo; nel primo è 
collocata la segreteria e la dirigenza. La maggiore risorsa economica viene dallo Stato.  Le 
risorse versate dagli EE.LL. servono primariamente a finanziare i Piani di Diritto allo Studio 
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finalizzati all'arricchimento dell’offerta formativa scolastica, nonché naturalmente ad 
approntare gli adeguamenti strutturali di cui via via i vari plessi necessitano. Gli EE.LL. 
costantemente forniscono contributi ai plessi e alla segreteria per l'aggiornamento e il 
potenziamento della strumentazione tecnologica, per i quali l'Istituto ricorre anche a 
finanziamenti derivanti da risorse ministeriali o da bandi progettuali (quali, ad esempio, i 
bandi ministeriali PON o PNSD o altre progettualità legate ad iniziative territoriali, a livello 
locale, provinciale o regionale). Famiglie, altri privati e associazioni forniscono un ulteriore 
contributo, seppure meno significativo, alla realizzazione di nuove proposte progettuali.

VINCOLI

Gli ambienti per attività laboratoriali o collettive sono ricavati da spazi nati per altra funzione. 
Nell’IC manca uno spazio in cui gestire attività in gruppo superiore a 100 persone.

Nonostante gli interventi continui degli EE.LL. e i fondi reperiti attraverso bandi ministeriali, la 
strumentazione tecnologica in alcuni plessi necessita di manutenzione e aggiornamenti 
continui, sebbene negli ultimi due anni - grazie anche ai finanziamenti governativi - la 
dotazione informatica e tecnologica dell'Istituto ha avuto un importante incremento e un 
significativo rinnovamento. 

Le scuole primaria e secondaria di Castellucchio vivono una situazione di inquinamento 
acustico dovuto alla vicinanza della strada provinciale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 

I.C. CASTELLUCCHIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MNIC82700X

Indirizzo VIA ROMA 3/A - 46014 CASTELLUCCHIO (MN) 
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Ordine Scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Plesso Castellucchio - Infanzia G. Accordi

Codice MNAA82701R

Indirizzo Piazza Gardini n. 6 - 46014 CASTELLUCCHIO (MN) 

Plesso Rivalta sul Mincio - Infanzia R. Minelli

Codice MNAA827062

Indirizzo Via Gementi n. 1 (fraz. Rivalta sul Mincio) - 46040 RODIGO (MN) 

Plesso Rodigo - Infanzia Bellocchio 

Codice MNAA827051

Indirizzo Via Rita Castagna n. 2 - 46040 RODIGO (MN)

Plesso Sarginesco

Codice MNAA82702T

Indirizzo Via Mainolda n.10/A (fraz. Sarginesco) - 46010 CASTELLUCCHIO (MN) 

ORGANIZZAZIONE ORARIA

ORARIO ANTIMERIDIANO

25 ore settimanali:

dalle 7,45 alle 13,00 per il plesso di Castellucchio;•
dalle 8,00 alle ore 13,00 per i plessi di Rivalta sul Mincio e di Rodigo;•
dalle ore 7,45 alle 12,45 per il plesso di Sarginesco.•
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Ingresso:

dalle 7,45 alle 9,00 per il plesso di Castellucchio;•
dalle ore 8,00 alle ore 9,00 per i plessi di Rivalta sul Mincio e di Rodigo;•
dalle 7,45 alle 8,45 per il plesso di Sarginesco.•

Uscita:

dalle ore 12,45 alle ore 13,00 per i plessi di Castellucchio, Rivalta sul Mincio e di Rodigo;•
dalle ore 12.30 alle ore 12.40 per plesso di Sarginesco.•

ORARIO INTERO

40 ore settimanali:

dalle ore 7,45 alle 15,45 per i plessi di Castellucchio e di Sarginesco;•
dalle 8,00 alle ore 16,00 per i plessi di Rivalta sul Mincio e di Rodigo.•

Ingresso:

dalle 7,45 alle 9,00 per il plesso di Castellucchio;•
dalle ore 8,00 alle ore 9,00 per i plessi di Rivalta sul Mincio e di Rodigo;•
dalle 7,45 alle 8,45 per il plesso di Sarginesco.•

Uscita

dalle ore 15,30 alle ore 15,45 per il plesso di Castellucchio e di Sarginesco;•
dalle 15,45 alle 16,00 per i plessi di Rivalta sul Mincio e di Rodigo.•

SERVIZIO PRESCUOLA (organizzati dalle amministrazioni comunali)

Dalle ore 7,30 alle ore 7,45 per il plesso di Castellucchio. 

Dalle ore 7,30 alle ore 8,00 per i plessi di Rivalta sul Mincio e di Rodigo.

 

Ordine Scuola SCUOLA PRIMARIA 
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Plesso Castellucchio - Primaria C. Poma

Codice MNEE827012

Indirizzo Via Roma n. 3 - 46014 CASTELLUCCHIO (MN)  

Plesso Rivalta sul Mincio - Primaria A. M. Guastalla

Codice MNEE827067

Indirizzo Via Tezzone n. 34 (fraz. Rivalta) - 46040 RODIGO (MN) 

Plesso Rodigo - Primaria I. Nievo

Codice MNEE827078

Indirizzo Strada  Francesca Est n. 55 - 46040 Rodigo (MN)  

TEMPO SCUOLA

30 ore settimanali

ORARIO ANTIMERIDIANO

Dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dal lunedì al sabato

SERVIZIO PRESCUOLA (organizzato dalle amministrazioni comunali)

Dalle ore 7,30 alle ore 7,55.

SERVIZIO MENSA E DOPOSCUOLA (organizzato dalle amministrazioni comunali)

Dalle ore 13,00 fino alle ore 16,00 per Rivalta sul Mincio e Rodigo e fino alle 17,00 per 
Castellucchio.
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Ordine Scuola SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Plesso Castellucchio - Secondaria di I grado R. Gandolfo

Codice MNMM827011

Indirizzo Via Roma n. 3/A - 46014 CASTELLUCCHIO (MN) 

Plesso Rodigo - Secondaria di I grado V. Da Feltre

Codice MNMM827033

Indirizzo Via Rita Castagna n. 1 - 46040 RODIGO (MN)

TEMPO SCUOLA

30 ore settimanali

ORARIO ANTIMERIDIANO

Dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dal lunedì al sabato

SERVIZIO PRE-SCUOLA

Dalle ore 7,30 alle ore 7,55.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Aspetti generali

 

Vision

Consapevoli della fondamentale importanza che la scuola occupa, unitamente alle altre 
organizzazioni sociali, prima fra tutte la famiglia, nel compito educativo che forma i cittadini 
del domani e realizza la società del futuro, i docenti, insieme alla dirigenza e a tutto il 
personale che opera nella scuola si impegnano a collaborare per realizzare un Istituto 
unitario negli intenti, nelle scelte educative e curricolari ponendo particolare attenzione 
all'inclusione, all'innovazione metodologica, didattica e progettuale, al potenziamento e alla 
valorizzazione delle competenze chiave di cittadinanza. Tale consapevolezza e tale impegno 
sono condizione essenziale perché la scuola possa davvero rappresentare un ambiente dove 
si cresce insieme (alunni e alunne, studenti e studentesse, personale scolastico, genitori) 
come individui parte di una comunità sempre più consapevoli che la conoscenza, la 
condivisione, il dialogo, il rispetto e il riconoscimento reciproci sono condizioni indispensabili 
per contribuire al superamento di ogni disagio e alla promozione del benessere del cittadino 
nel suo vivere quotidiano, di conseguenza per sostenere e promuovere la crescista e lo 
sviluppo di un'esperienza di comunità fondata sulla convivenza civile. 

Mission

La scuola che si intende realizzare, pertanto, è:

una scuola inclusiva attenta a supportare le diverse fragilità e nello stesso tempo a •
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valorizzare le eccellenze, una scuola che valorizzi le differenze, favorisca l’incontro tra 
culture diverse e differenti realtà sociali del territorio;
una scuola accogliente in grado di rendere motivante e gratificante l’acquisizione del 
sapere, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno;

•

una scuola formativa in grado di promuovere nell’alunno/a, attraverso la pluralità dei 
saperi, dei progetti e delle esperienze, l’acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze per operare scelte consapevoli e responsabili, nel prosieguo degli studi e 
nella vita quotidiana;

•

una scuola aperta, come laboratorio permanente di ricerca di sperimentazione e 
innovazione didattica, come comunità attiva rivolta anche al territorio in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale;

•

una scuola per la cittadinanza attiva e democratica che valorizzi l’educazione 
interculturale e la pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra culture, la cura dei 
beni comuni, dell’ambiente, nella consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno;

•

una scuola attuale capace di leggere i cambiamenti della società in cui è inserita, di 
progettare il miglioramento della qualità della proposta formativa nella piena 
valorizzazione dei contributi specifici che i diversi attori sociali interni ed esterni alla 
scuola sapranno offrire;

•

una scuola sicura capace nel presente e mutevole contesto emergenziale determinato 
dal COVID-19 di assicurare un'offerta formativa ricca e articolata e finalizzata al 
recupero degli apprendimenti e al successo formativo degli/lle studenti/esse e alla 
ricostruzione di un tessuto di relazioni interpersonali soddisfacenti e costruttive.

•

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Priorità e traguardi

Risultati scolastici

Priorità

Sviluppare le competenze individuali relative al digitale in continuità a partire dai tre anni e 
fino al termine del I ciclo.
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Traguardo

Sperimentare e attuare almeno un'attività didattica digitale in ogni sezione e in ogni classe 
dell'Istituto.

Priorità

Sviluppare competenze individuali negli studenti che presentano difficoltà scolastiche 
riconducibili a fattori diversi (socio-economico, linguistico, culturale e altro).

Traguardo

Aumentare il numero di insegnanti che partecipano a formazioni specifiche sull'inclusione e 
che applicano metodologie inclusive, strumenti compensativi e misure dispensative per 
promuovere il successo formativo di tutti gli studenti, con particolare attenzione agli 
studenti con difficoltà scolastiche riconducibili a fattori diversi.

Competenze Chiave Europee

Priorità

Sviluppare le competenze sociali e civiche in ogni ordine di scuola secondo il curricolo 
verticale di cittadinanza aggiornato in base alla nuove linee guida sull'insegnamento 
dell'educazione civica.

Traguardo

Sperimentare il curricolo di cittadinanza, aggiornato in base alle linee guida 
sull'educazione civica, con almeno un'attività per ogni disciplina in ogni classe e in ogni 
ordine scolastico.

1. 

Estendere e completare la sperimentazione del progetto LST partendo dalla classe terza 
della primaria fino al termine della Scuola Secondaria di primo grado.

2. 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 2022-2025
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In continuità con il Piano di Miglioramento e con le priorità del Rapporto di Autovalutazione 
del triennio uscente, il presente PdM rappresenta un piano programmatico delle iniziative 
strategiche che l'Istituto intende mettere in campo per i prossimi tre anni e che 
necessariamente dovranno e potranno essere definite in modo puntuale e coerente nel 
prossimo a.s. 2022-2023 alla luce delle evidenze che emergeranno dalla stesura del nuovo 
RAV triennale  e della Rendicontazione sociale relativa al triennio 2019-2022 da presentare al 
termine dell'anno solare 2022.

In tal senso, l'Istituto intende attivare i seguenti percorsi. 

 

Percorso I 

Oltre la DDI verso il BYOD: il "digitale quotidiano" per il recupero ed il potenziamento 
delle competenze

Ipresente percorso intende potenziare la formazione dei docenti sulla conoscenza e sull'uso 
degli strumenti e degli ambienti di apprendimento digitali per promuovere ed estendere la 
sperimentazione didattica in tutti gli ordini di scuola con l'obiettivo di educare al digitale 
studenti e studentesse e di accrescere il livello delle loro conoscenze e delle loro 
competenze sul digitale, sia come strumento per l'apprendimento che come modalità di 
apprendimento.

Tenendo conto inoltre del potenziamento in atto delle infrastrutture digitali in merito a 
strumentazione e connettività, l'Istituto si propone di attivare e di sperimentare la 
metodologia del BYOD (Bring your own device) a partire dalla scuola secondaria di I grado.

Il percorso, pertanto, prevede di articolarsi nell'ottica di promuovere:

il potenziamento della formazione dei docenti sulla conoscenza e sull'uso di 
applicazioni e strumenti didattici digitali avendo presente i differenti livelli di 
competenze acquisiti in questi anni dai docenti e le diverse esigenze didattiche e 
metodologiche che caratterizzano i vari  ordini di scuola dell'Istituto;

•

la realizzazione, la diffusione e la documentazione in tutte le sezioni e in tutte le classi •
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di pratiche ed esperienze didattiche e metodologiche digitali applicate ai vari ambiti 
disciplinari;

la sperimentazione della metodologia BYOD a partire dalle classi terze della scuola 
secondaria di I grado per arrivare progressivamente a coinvolgere le altre classi 
almeno fino alla quinta della scuola primaria nell’arco del triennio.

•

Percorso II

Nuovi percorsi per una scuola inclusiva

La presente progettualità vuole proseguire il percorso avviato dall’Istituto per rafforzare e 
per consolidare le conoscenze culturali, didattiche, metodologiche e organizzative finalizzate 
all’inclusione di tutti gli studenti nell’ottica del riconoscimento delle specificità dei differenti 
bisogni educativi e formativi di tutti gli studenti, del rispetto e della valorizzazione dei loro 
diversi stili di apprendimento, del recupero e del rinforzo delle competenze e del 
potenziamento delle eccellenze.

In tal senso, il percorso prevede di articolarsi nell’ottica di promuovere:

la stesura, il monitoraggio sulla efficacia didattico-educativa e sulla validità statistica, 
nonché  la necessaria revisione dei documenti di Istituto inerenti l'inclusione degli 
alunni con bisogni educativi speciali;

•

l’organizzazione all'interno dell'istituto di percorsi formativi, definiti anche secondo un 
calendario pluriennale, sul tema degli alunni con bisogni educativi speciali nelle 
diverse specificità e della loro inclusione;

•

la revisione del curricolo nell’ottica della definizione e della sperimentazione in 
verticale di modalità di valutazione in chiave formativa e inclusiva anche attraverso 
l’attivazione di percorsi formativi sul curricolo e sulla valutazione formativa;

•

la realizzazione, la diffusione e la documentazione in tutte le sezioni e in tutte le classi 
di pratiche e progetti didattico-educativi attenti, sia all'inclusione e al successo 
scolastico, in particolare degli alunni con bisogni educativi speciali, sia alla 
valorizzazione delle eccellenze.

•
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Percorso III

Dal curricolo di educazione civica alla cittadinanza "sostenibile" nella prospettiva 
dell'agenda 2030

In continuità con il percorso di cittadinanza attivato a partire dall’a.s. 2015-2016 e del 
successivo riallineamento sulla base delle indicazioni della normativa relativa all’educazione 
civica, il presente percorso intende svilupparsi nella prospettiva di applicare il curricolo di 
educazione civica alla luce degli obiettivi di cittadinanza globale definiti dall’Agenda 2030.

In tal senso, il percorso prevede di articolarsi nell’ottica di promuovere

l’aggiornamento del curricolo di educazione civica nella prospettiva dell’agenda 2030 
anche attraverso l’attivazione di percorsi formativi specifici;

•

l’aggiornamento e la prosecuzione, alla luce dell'introduzione dell'insegnamento di 
educazione civica e del quadro determinato dall'emergenza epidemiologica, del 
programma delle Life Skills Training;

•

la realizzazione, la diffusione e la documentazione in tutte le sezioni e in tutte le classi 
di pratiche e progetti educativo-didattici relativi al curricolo di educazione civica riletto 
alla luce degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030.

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Traguardi attesi in uscita

Scuola dell'infanzia

PLESSO - CODICE

Castellucchio Infanzia G. Accordi  - MNAA82701R

Rivalta sul Mincio Infanzia R. Minelli  - MNAA827062

Rodigo Infanzia Bellocchio - MNAA827051

Sarginesco - MNAA82702T

Competenze di base attese nella scuola dell'infanzia in termini di identità, autonomia, 
competenza e 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;

•
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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.

•

 

Scuola primaria 

PLESSO                                                                               CODICE

Castellucchio Primaria C. Poma - MNEE827012

Rivalta sul Mincio Primaria A. M. Guastalla - MNEE827067

Rodigo Primaria I. Nievo - MNEE827078

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.

 

Scuola secondaria di I grado

17



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. CASTELLUCCHIO

PLESSO - CODICE

Castellucchio A. Gandolfo - MNMM827011

Rodigo I. Nievo - MNMM827033

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.

Approfondimenti

Profilo di competenza disciplinare

In ottemperanza alla normativa vigente, la definizione delle competenze di base per ogni 
singola materia assume un ruolo di fondamentale importanza nella progettazione e 
nell’azione didattica dell’Istituto. I docenti dei diversi ordini di scuola hanno fissato nei profili 
di ogni disciplina le competenze, declinate in abilità e in riferimento alle relative conoscenze. 
Per rendere più concreto, operativo ed effettivamente condiviso il lavoro di costruzione della 
programmazione verticale, i docenti esplicitano anche i contenuti della programmazione del 
loro quotidiano lavoro didattico, organizzati all’interno di abilità di base e conoscenze. I 
contenuti scelti dai docenti sono i veicoli attraverso i quali gli alunni, in generale, possono 
raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARI

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Castellucchio Infanzia  G. Accordi - MNAA82701R 

QUADRO ORARIO•
40 Ore Settimanali•

Rivalta sul Mincio Infanzia R. Minelli - MNAA827062

QUADRO ORARIO•
40 Ore Settimanali•

Rodigo Infanzia Bellocchio - MNAA827051 

QUADRO ORARIO•
40 Ore Settimanali•

Sarginesco  - MNAA82702T

QUADRO ORARIO•
40 Ore Settimanali•

 

SCUOLA PRIMARIA

Castellucchio Primaria C. Poma - MNEE827012

TEMPO SCUOLA DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI•

Rivalta sul Mincio Primaria A.M. Guastalla - MNEE827067

TEMPO SCUOLA DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI•

Rodigo Primaria I. Nievo -  MNEE827078

TEMPO SCUOLA DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI•
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SECONDARIA DI I GRADO

Castellucchio Secondaria di I grado R. Gandolfo - MNMM827011

Tempo ordinario Settimanale Annuale

Italino, storia, geografia 10 330

Matematica e scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda lingua comunitaria - Francese 2 66

Arte e immagine 2 66

Scienze motoria e sportive 2 66

Musica 2 66

Religione cattolica / Alternativa IRC 1 33

Rodigo Secondaria di I gravo V. Da Feltre - MNMM827033

Tempo ordinario Settimanale Annuale

Italino, storia, geografia 10 330

Matematica e scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda lingua comunitaria - Francese 2 66

Arte e immagine 2 66

Scienze motoria e sportive 2 66

Musica 2 66

Religione cattolica / Alternativa IRC 1 33
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MONTE ORE ANNUALE PREVISTO PER L'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE 
CIVICA

Scuola dell'infanzia 

Le insegnanti dei diversi plessi strutturano percorsi da declinare in base all'età dei 
bambini facendo riferimento ai tre nuclei tematici previsti dal D.M. n. 35 del 22 giugno 
2020 (Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale), avvalendosi della 
mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine.

•

Scuola primaria e scuola secondaria di I grado

Sono previste 33 ore complessive (indicativamente 16 ore nel primo quadrimestre e 17 
ore nel secondo).

•

Tutti i docenti, di ogni ambito disciplinare, sono coinvolti e devono proporre almeno 
un'attività per ogni quadrimestre.

•

CURRICOLO DI ISTITUTO

CURRICOLO DI SCUOLA 

L’Istituto Comprensivo di Castellucchio ha elaborato un curricolo disciplinare verticale unico 
dai 3 ai 14 anni. Tale curricolo riguarda sia lo sviluppo di competenze disciplinari che 
trasversali. Il curricolo verticale disciplinare è articolato in 5 macro-aree:

LINGUISTICA (lingua italiana);•
LINGUE STRANIERE (inglese e francese);•
TECNICOSCIENTIFICA (matematica, scienze, tecnologia);•
EDUCAZIONI (arte, musica, motoria);•
ANTROPOLOGICA (IRC, storia, geografia).•

Lo stesso curricolo disciplinare è suddiviso in due sezioni: dai 3 agli 8 anni e dai 9 ai 14 anni.

https://www.iccastellucchio.edu.it/files/users/dirigente.ic/didattica/curricolo_verticale.pdf
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CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In ottemperanza alla legge 20 agosto 2019, n. 92 concernente “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e al decreto ministeriale 22 giugno 2020, 
n. 35, inerente le "Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica", l'Istituto 
Comprensivo di Castellucchio ha previsto nel proprio organigramma un'apposita 
commissione che, a seguito del percorso formativo messo in atto a livello regionale e 
provinciale sulla base della nota ministeriale n. 19479 del 16 luglio 2020, sta procedendo e 
procederà nel corso del presente anno scolastico alla definizione del curricolo trasversale di 
educazione civica e dei relativi criteri di valutazione attraverso l'aggiornamento del curricolo 
verticale di cittadinanza e dei corrispondenti criteri di valutazione, già adottati dall'Istituto, 
tenendo conto delle indicazioni delle Linee guida di cui sopra.

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

Lo sviluppo delle competenze trasversali è garantito dall’adozione dei curricoli di 
CITTADINANZA e DIGITALE. Tali curricoli prevedono una differente suddivisione rispetto a 
quelli disciplinari: dai 3 ai 7 anni e dagli 8 ai 14 anni.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo delle competenze di cittadinanza è articolato in quattro aree: identità, autonomia, 
responsabilità, condivisione.

https://www.iccastellucchio.edu.it/files/users/dirigente.ic/didattica/PTOF/curricolo_cittadinanza.pdf

Curricolo digitale 

Il curricolo digitale interdisciplinare verticale definisce competenze, abilità e conoscenze dalla 
scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di I grado. L'Istituto sta procedendo ad un 
aggiornamento del presente curricolo nell'ottica della definizione del curricolo di educazione 
civica sulla base delle indicazioni previste dal decreto ministeriale 22 giugno 2020, n. 35, 
inerenti le "Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica".

https://www.iccastellucchio.edu.it/files/users/dirigente.ic/didattica/curricolo_digitale_interdisciplinare_verticale_ic_castellucchio.pdf

Utilizzo della quota di autonomia
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Tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo di Castellucchio riservano una quota dell’orario 
curricolare per la realizzazione di attività laboratoriali, sia di tipo disciplinare che trasversale, 
in ottica progettuale.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Il Collegio Docenti ha deliberato un documento che presenta le linee portanti sulla 
valutazione adottare dall'Istituto per ogni ordine di scuola:

https://www.iccastellucchio.edu.it/files/users/dirigente.ic/le_modalita_di_valutazione_nellic_di_castellucchio.pdf

Di seguito gli approfondimenti e i principali documenti sulla valutazione nelle specificità di 
ogni ordine scolastico.

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Criteri di osservazione/valutazione del team docente 

I criteri di osservazione/valutazione adottati a livello di team docente partono dalla consapevolezza che ogni 
contesto di osservazione rappresenta un contesto di esperienza, scoperta e costruzione di conoscenze sia per chi è 
osservato (bambini) che per chi osserva (insegnanti). Si parte quindi dal concetto di OSSERVAZIONE PARTECIPANTE 
per giungere all’OSSERVAZIONE SISTEMATICA attraverso specifici strumenti.

Al fine di favorire la condivisione e lo scambio tra colleghi sono state adottate GRIGLIE di OSSERVAZIONE 
diversamente declinate in base all’età dei bambini (3/4/5 anni) strutturate in items suddivisi in 11 aree: autonomia, 
orientamento spazio-temporale, relazioni, motricità fine, motricità globale, linguaggio, emotività, memoria, rispetto 
delle regole, motivazione e attenzione, logica e matematica. Ogni item richiede una risposta (stima di frequenza o 
livello di padronanza) con attribuzione di punteggio da 0 a 2 a seconda che il comportamento indagato non si 
verifichi ancora, si verifichi alcune volte o spesso e la competenza sia germinale, parziale o totale. Ogni griglia è 
corredata da tabella in Excel per la tabulazione dei dati che permette di ottenere risultati numerici comparabili tra 
le diverse insegnanti che utilizzano lo strumento.

https://www.iccastellucchio.edu.it/files/users/dirigente.ic/didattica/griglia_di_osservazione_delle_competenze_-
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_3_anni.pdf

https://www.iccastellucchio.edu.it/files/users/dirigente.ic/didattica/griglia_di_osservazione_delle_competenze_-
_4_anni.pdf

https://www.iccastellucchio.edu.it/files/users/dirigente.ic/didattica/griglia_di_osservazione_delle_competenze_-
_5_anni.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

In ottemperanza alla legge 20 agosto 2019, n. 92 concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica” e al decreto ministeriale 22 giugno 2020, n. 35, inerente le "Linee guida per l'insegnamento 
dell'educazione civica", l'Istituto Comprensivo di Castellucchio ha previsto nel proprio organigramma un'apposita 
commissione che, a seguito del percorso formativo messo in atto a livello regionale e provinciale sulla base della 
nota ministeriale n. 19479 del 16 luglio 2020, sta procedendo nel corso del presente anno scolastico alla 
definizione del curricolo trasversale di educazione civica attraverso l'aggiornamento del curricolo verticale di 
cittadinanza e dei corrispondenti. Questa stessa commissione ha già provveduto a definire i criteri di valutazione di 
educazione civica (di seguito il link) rielaborando i criteri di valutazione di cittadinanza, già adottati dall'Istituto, 
tenendo conto delle indicazioni delle Linee guida di cui sopra.

https://www.iccastellucchio.edu.it/files/users/dirigente.ic/didattica/ed_civica_valutazione_griglia_infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali

Le capacità relazionali, oltre ad essere osservate sulle tre diverse età in base agli items dell’area “RELAZIONI”, 
vengono valutate attraverso specifica griglia desunta dal curricolo delle COMPETENZE di CITTADINANZA dai 3 ai 7 
anni.

https://www.iccastellucchio.edu.it/files/users/dirigente.ic/didattica/valutazione_competenze_scuola_dellinfanzia.pdf

 

SCUOLA PRIMARIA

Criteri di valutazione comuni

In ottemperanza all'ordinanza ministeriale n.172 del 4 dicembre 2020 che presenta le "Linee guida per la formulazione dei giudizi 
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descrittivi nella valutazione periodica e finale delle scuola primaria", fornendo in tal senso indicazioni relative alle disposizioni 
introdotte dal D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le quali prevedono che “in deroga 
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli 
apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali 
per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di 
apprendimento", secondo termini e modalità definiti appunto con la suddetta ordinanza del Ministro dell'istruzione, le funzioni 
strumentali sulla Valutazione e sulla Continuità hanno coordinato il lavoro dei dipartimenti disciplinari del Collegio Docenti per la 
progettazione e l'elaborazione dei criteri di valutazione descrittivi e del corrispettivo documento per la valutazione periodica e finale, 
sulla base delle indicazioni ministeriali. Tali documenti sono stati alla discussione e all'approvazione da parte del Collegio Docenti che 
pertanto ha deliberato:

l'adozione delle rubriche di valutazione per ogni disciplina e per ogni classe della scuola primaria (tranne religione e attività 
alternativa all'IRC) in cui sono indicati gli obiettivi di apprendimento per nuclei tematici oggetto della valutazione e sono riportati 
e integrati relativi livelli (AVANZATO, INTERMEDIO, BASE, IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE) definiti dal Ministero;

•

l'adozione dei documenti di valutazione periodico e finale dell'Istituto nei quali, per il I quadrimestre, riporteranno per ogni 
disciplina gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione su cui ogni Consiglio di Classe ha lavorato;

•

l'adozione per la valutazione in itinere di una griglia di indicatori e di descrittori utilizzata per la valutazione degli obiettivi di 
apprendimenti delle varie discipline da parte di ogni Consiglio di Classe.

•

https://www.iccastellucchio.edu.it/files/users/dirigente.ic/didattica/PTOF/rubriche_di_valutazione.pdf

https://www.iccastellucchio.edu.it/files/users/dirigente.ic/didattica/PTOF/griglia_per_la_valutazione_in_itinere_della_scuola_primaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

In ottemperanza alla legge 20 agosto 2019, n. 92 concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e al 
decreto ministeriale 22 giugno 2020, n. 35, inerente le "Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica", l'Istituto Comprensivo di 
Castellucchio ha previsto nel proprio organigramma un'apposita commissione che, a seguito del percorso formativo messo in atto a 
livello regionale e provinciale sulla base della nota ministeriale n. 19479 del 16 luglio 2020. Questa stessa commissione ha provveduto 
a definire i criteri di valutazione di educazione civica rielaborando alcuni aspetti relativi ai criteri di valutazione di cittadinanza, già 
adottati dall'Istituto, tenendo conto delle indicazioni delle Linee guida di cui sopra nonché, in conformità all'ordinanza ministeriale 
n.172 del 4 dicembre 2020, delle "Linee guida per la formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale delle scuola 
primaria" come da disposizioni introdotte dal DL 8 aprile 2020, n. 22.

https://www.iccastellucchio.edu.it/files/users/dirigente.ic/didattica/primaria_-_rubrica_di_valutazione_-_educazione_civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento
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Il raggiungimento dei traguardi di sviluppo dell' IDENTITA', dell'AUTONOMIA, della RESPONSABILITA' e della CONDIVISIONE vengono 
valutati attraverso specifica griglia desunta dal curricolo delle COMPETENZE di CITTADINANZA dai 3 ai 14 anni e permette la 
formulazione del giudizio globale del comportamento.

https://www.iccastellucchio.edu.it/files/users/dirigente.ic/didattica/valutazione_delle_competenze_di_cittadinanza_scuola_primaria.pdf

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Criteri di valutazione comuni 

Il Collegio Docenti ha deliberato i criteri comuni per la valutazione degli apprendimenti disciplinari, dell'insegnamento dell' IRC e 
del comportamento declinato come raggiungimento delle competenze chiave europee. Ha deliberato inoltre la scheda della 
certificazione delle competenze raggiunte al termine del primo ciclo di istruzione.

https://www.iccastellucchio.edu.it/files/users/dirigente.ic/didattica/secondaria-valutazione_apprendimenti-irc-competenze__0.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

In ottemperanza alla legge 20 agosto 2019, n. 92 concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e 
al decreto ministeriale 22 giugno 2020, n. 35, inerente le "Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica", l'Istituto 
Comprensivo di Castellucchio ha previsto nel proprio organigramma un'apposita commissione che, a seguito del percorso 
formativo messo in atto a livello regionale e provinciale sulla base della nota ministeriale n. 19479 del 16 luglio 2020, sta 
procedendo nel corso del presente anno scolastico alla definizione del curricolo trasversale di educazione civica attraverso 
l'aggiornamento del curricolo verticale di cittadinanza. Questa stessa commissione ha già provveduto a definire i criteri di 
valutazione di educazione civica (di seguito il link) rielaborando alcuni aspetti relativi ai criteri di valutazione di cittadinanza, già 
adottati dall'Istituto, tenendo conto delle indicazioni delle Linee guida di cui sopra.

https://www.iccastellucchio.edu.it/files/users/dirigente.ic/didattica/ed_civica_valutazione_e_griglie_secondaria_di_primo_grado.pdf

Criteri di valutazione del comportamento 

Il raggiungimento dei traguardi di sviluppo dell' IDENTITA', dell'AUTONOMIA, della RESPONSABILITA' e della CONDIVISIONE 
vengono valutati attraverso specifica griglia desunta dal curricolo delle COMPETENZE di CITTADINANZA dagli 8 ai 14 anni e 
permette la formulazione del giudizio globale del comportamento.
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https://www.iccastellucchio.edu.it/files/users/dirigente.ic/didattica/scheda_comportamento_secondaria.pdf

 

Criteri per la valutazione della Didattica Digitale Integrata per la scuola primaria e la 
scuola secondaria di I grado

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la Didattica Digitale Integrata segue gli 
stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, 
sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso 
semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli 
didattici o unità di apprendimento e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di 
scrutinio.

1. 

L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti 
svolte nell’ambito della Didattica Digitale Integrata con le stesse modalità delle verifiche 
svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante 
indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di 
valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per 
il recupero.

2. 

La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno 
dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano 
triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle 
competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e 
personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.

3. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la Didattica Digitale Integrata dalle 
studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri 
e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi 
individualizzati.

4. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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PROGETTO SICUREZZA 

Il progetto prevede la formazione degli alunni in materia di sicurezza relativamente ai 
comportamenti da attuare in caso di terremoto/incendio/alluvione e alla conoscenza e al 
rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del contagio da COVID-19.

Obiettivi formativi e competenze attese

Conoscere specifiche procedure di evacuazione.•
Riconoscere situazioni di potenziale pericolo.•
Sviluppare comportamenti adeguati rispetto alle norme di sicurezza.•

Destinatari

Tutte le classi di ogni ordine di scuola

 

LIFE SKILLS TRAINING PROGRAM 

Il programma prevede attività di tipo laboratoriale in piccolo/grande gruppo per il 
potenziamento di competenze e atteggiamenti che prevengono il disagio individuale e 
sociale e promuovono lo sviluppo della  personalità e dell'identità sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese

favorire la conoscenza di se stessi.•
Imparare a relazionarsi in modo positivo con i pari.•
Imparare a gestire le emozioni e le tensioni.•
Acquisire un metodo per prendere decisioni.•
Consentire la conoscenza delle dipendenze da tabacco, alcol e droghe.•

Destinatari

Dalle classi terze della scuola primaria alle classi terze della secondaria di I grad
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EDUCAZIONE MOTORIA

Il progetto prevede giochi, attività motorie e sportive di squadra e individuali.

Obiettivi formativi e competenze attese

Migliorare progressivamente la conoscenza e la consapevolezza della propria identità 
corporea e la cura della propria persona.

•

Essere consapevoli delle opportunità offerte dal gioco e dallo sport per lo sviluppo 
delle abilità prosociali.

•

Riconoscere nell'attività sportiva i valori etici alla base della convivenza civile (star bene 
insieme).

•

Acquisire le tecniche del gioco.•
Migliorare la capacità di attenzione e concentrazione degli alunni.•
Favorire il rapporto tra gli alunni e gli istruttori.•
Promuovere e valorizzare l'attività motoria.•
Aumentare le competenze motorie che concorrono allo sviluppo globale della 
personalità.

•

Acquisire abilità trasversali.•
Consolidare il modello di una equipe.•

Destinatari

Tutte le classi di tutti gli ordini di scuola

 

EDUCAZIONE STRADALE

Il progetto prevede attività che comprendono conoscenza, riflessione e condivisione sui 
corretti comportamenti del pedone, del ciclista e del motociclista.

Obiettivi formativi e competenze attese

Comprendere l'importanza del rispetto delle regole stradali.•
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Conoscere la segnaletica orizzontale e verticale.•
Conoscere le norme che regolano il senso di marcia e la precedenza.•
Conoscere e rispettare le figure che regolano il traffico.•
Sviluppare le conoscenze della strada, della segnaletica stradale e delle norme del 
Nuovo Codice della Strada.

•

Avviare e/o approfondire la comprensione dei fattori fisiologici e psicologici interagenti 
con i comportamenti del pedone.

•

Acquisire comportamenti sempre più corretti e responsabili quali utenti della strada, 
nelle diverse situazioni.

•

Comprendere e valutare con maggior sicurezza i possibili rischi e mettere in atto 
strategie finalizzate a prevenire situazioni.

•

Consolidare e interiorizzare il concetto che la strada è uno spazio "democratico" e va 
pertanto utilizzato nel rispetto di tutti.

•

Destinatari

Tutte le classi di ogni ordine di scuola

 

EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE

Il progetto prevede attività di conoscenza, rispetto e valorizzazione del nostro ambiente. 

Obiettivi e competenze attese

Conoscere e valorizzare l'ambiente in cui viviamo.•
Conoscere i diversi tipi di inquinamento, le cause e le loro conseguenze.•
Attuare la raccolta differenziata.•
Partecipare ad attività di pulizia del territorio.•
Realizzare attività di riuso dei materiali•

Destinatari

Tutte le classi di ogni ordine di scuola.
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INFORMATICA - CODING

Il progetto prevede un progetto di robotica, la partecipazione all'ora del coding e attività 
inerenti l'acquisizione e il potenziamento delle competenze relative all'informatica e al 
digitale.

Obiettivi formativi e competenze attese

Progettare, costruire e memorizzare percorsi concordati, stabiliti o tracciati.•
Consolidare i concetti di lateralità e di orientamento spaziale.•
Sviluppare attenzione, motivazione e concentrazione.•
Iniziare ad acquisire un linguaggio di programmazione.•
Realizzare elaborazioni grafiche di gruppo utilizzando gli algoritmi.•
Conoscere Blue Bot e le sue funzioni.•
Eseguire percorsi sul reticolo con il robotino.•
Verbalizzare e rappresentare le tappe dei percorsi eseguiti.•
Collaborare con i compagni.•
Lavorare in gruppo.•
Imparare concetti base dell'informatica.•
Utilizzare una piattaforma messa a disposizione dal MIUR.•
Acquisire un semplice linguaggio del computer.•
Sviluppare capacità logiche e di programmazione.•

Destinatari

Tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado.

 

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA

Il progetto prevede attività di conversazione in lingua,  spettacoli in lingua inglese e - alla 
secondaria di I grado - francese, percorsi per la certificazione linguistica.

Obiettivi formativi e competenze attese

Assicurare la preparazione extracurricolare all’esame di certificazione linguistica •
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TRINITY COLLEGE LONDON. Graded Examination of Spoken English (GESE) – livelli A2.2 
e B.1.1 del CEFR (QCER-Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue).
Potenziare le abilità linguistiche e comunicative in francese lingua seconda ad un 
livello A2.

•

Sollecitare interesse e curiosità verso l'apprendimento della lingua straniera.•
Sviluppare la capacità di ascolto.•
Ascoltare e ripetere vocaboli, canzoni e filastrocche con pronuncia e intonazione 
corretta.

•

Potenziare competenze linguistiche e comunicative per imparare a servirsi della lingua 
straniera in modo adeguato al contesto.

•

Approfondire contenuti didattici e arricchimenti culturali sviluppando ulteriormente 
negli studenti le abilità audio-orali.

•

Fornire agli alunni un potenziamento per favorire lo sviluppo di tutte le abilità tramite 
il metodo di una insegnante madrelingua inglese.

•

Destinatari

Classi della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado.

 

EDUCAZIONE ALL'ARTE, AL TEATRO E ALLA MUSICA

Il progetto intende potenziare lo sviluppo dei diversi linguaggi comunicativi ed espressivi 
anche attraverso la realizzazione di spettacoli, saggi, mostre o alla partecipazione di eventi 
culturali.

Obiettivi formativi e competenze attese

Far vivere situazioni stimolanti per esprimere se stessi e le proprie emozioni.•
Conoscere ed utilizzare i diversi linguaggi in modo creativo•

Destinatari

Tutte le classi di ogni ordine di scuola
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BENESSERE E SALUTE

Il progetto prevede attività di educazione alimentare finalizzate al benessere psicofisico.

Obiettivi formativi e competenze attese

Conoscere il proprio corpo.•
Assicurare una vita sana attraverso una corretta alimentazione e un'adeguata attività 
sportiva.

•

Sviluppare comportamenti adeguati per uno sviluppo armonico e consapevole del 
proprio corpo

•

Destinatari

Tutte le classi di ogni ordine di scuola.

 

MONITORAGGIO LOGOPEDICO

Il progetto prevede la realizzazione di protocolli di osservazione per individuare difficoltà 
linguistiche nei bambini durante la fase di passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola 
primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese

Individuazione precoce di difficoltà linguistiche in uscita dalla scuola dell'Infanzia.•
Messa a punto di strategie di recupero logopedico per favorire l'ingresso nella scuola 
primaria.

•

Destinatari

I bambini dell'ultimo della scuola dell'infanzia e le classi prime e seconda della scuola 
primaria.

 

MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE
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Il progetto si incentra sulla collaborazione e sull'intervento nelle classi, in piccoli gruppi e/o 
in percorsi personalizzati, di mediatori linguistico-culturali per promuovere l'inclusione e 
l'integrazione degli alunni non italofoni.

Obiettivi  formativi e competenze attese

Promuovere l'inclusione e l'integrazione degli alunni non italofoni.•
Favorire il dialogo interculturale.•
Diffondere buone prassi di accoglienza e di integrazione degli alunni non italofoni.•
Promuovere una dimensione interculturale della didattica.•

Destinatari

Tutte le classi di ogni ordine di scuola.

 

PROMOZIONE DEL SUCCESSO SCOLASTICO 

Il progetto prevede l'organizzazione di attività e di interventi di supporto al lavoro svolto in 
classe dal Consiglio di Classe, da parte di docenti dell'istituto e/o di educatori professionali,  
finalizzati al recupero e al potenziamento dell'autonomia operativa e delle competenze 
disciplinari nell'ottica di promuovere il successo scolastico e formativo.

Obiettivi formativi e competenze attese

Consolidamento dell'autonomia operativa e del metodo di studio.•
Recupero e consolidamento delle competenze delle varie aree disciplinari.•
Realizzazione di contesti di lavoro e relazionali finalizzati alla promozione del successo 
scolastico e formativo.

•

Destinatari

Classi della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado.
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PROGETTO BIBLIOTECA

Il progetto intende promuovere le competenze linguistiche, particolarmente quella della 
lettura, attraverso la realizzazione nei vari plessi di biblioteche di classe o di plesso 
attraverso le quali gli studenti possano condividere esperienze di lettura diverse.

Obiettivi formativi e competenze attese

Promuovere le competenze linguistiche (ascolto, parlato, lettura, scrittura),•
Promuovere l'interesse e la "passione" verso la lettura e i diversi generi narrativi.•

Destinatari

Classi della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado.

 

SPORTELLO DI ASCOLTO E DI CONSULENZA PSICOLOGICA 

Il progetto prevede di attivare uno sportello di ascolto e di consulenza psicologica nell'ottica 
di offrire a studenti, genitori e docenti un ulteriore strumento per potenziare il dialogo 
educativo tra scuola e famiglie e per prevenire o, comunque, gestire situazioni che 
evidenzino forme di disagio o di difficoltà in ambito scolastico, familiare, sociale o, 
comunque, che interessino la dimensione educativa, formativa, relazionale entro cui opera 
la scuola in rapporto con la famiglia e con il contesto sociale di riferimento.

Obiettivi formativi e competenze attese

Offrire uno strumento di dialogo e di ascolto alle varie componenti (studenti, 
docenti, genitori) che intervengono nell'ambito scolastico.

•

Prevenire e/o gestire situazioni che evidenziano forme di disagio e di difficoltà che 
direttamente o meno interessano la dimensione educativa, formativa e relazionale 
entro cui opera la scuola.

•

Promuovere il dialogo e l'ascolto tra le varie componenti che intervengono nell'ambito 
scolastico.

•

Destinatari
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Classi della scuola secondaria di I grado.

 

PSICOMOTRICITÀ E GRAFOMOTRICITÀ 

Il progetto, pensato specificamente per la scuola dell'infanzia, intende promuovere la piena 
esplorazione delle varie dimensioni del gioco psicomotorio (sensomotorio, simbolico e 
costruttivo) nell'ottica di favorire lo sviluppo delle abilità psico-motorie e l'acquisizione dei 
pre-requisiti fondamentali per l'apprendimento della letto-scrittura.

Obiettivi formativi e competenze attese

Favorire lo sviluppo delle abilità motorie.•
Favorire l'acquisizione dei prerequisiti fondamentali per l'apprendimento della 
lettoscrittura.

•

Favorire buone capacità di autoregolazione degli impulsi motori ed emotivi.•

Destinatari

Sezioni della scuola dell'infanzia.

 

DIDATTICA DELL'ITALIANO L2

Il progetto intende realizzare gruppo laboratoriali composti da alunni non italofoni 
di recente immigrazione o, comunque, con competenze nell'italiano L2 di livello principiante 
o elementare; tali laboratori, realizzati da docenti interni dell'istituto per i quali si intende 
promuovere una specifica formazione, sono finalizzati all'acquisizione dell'italiano L2 come 
lingua per la comunicazione e come lingua per lo studio.

Obiettivi formativi e competenze attese

Acquisire l'uso della lingua italiana per comunicare nella vita quotidiana e 
per affrontare gli impegni scolastici.

•
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Attuare percorsi sistematici di apprendimento della L2.•
Potenziare lo sviluppo di attività linguistiche che permettono l'accesso 
agli apprendimenti disciplinari.

•

Destinatari

Classi della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione

Punti di forza

La scuola, in relazione alle disabilità e ai bisogni educativi speciali, struttura le attività 
educative e didattiche in modo che garantiscano a tutti/e gli alunni/e un adeguato percorso 
di crescita offrendo loro le stesse opportunità e tutelando le differenze. È stato inserito nel 
PTOF il Piano Annuale per l'Inclusione; è attiva una Funzione Strumentale specifica, suddivisa 
in due figure: infanzia/primaria e secondaria. Generalmente gli insegnanti curricolari e di 
sostegno, anche a seguito di formazione continua nel settore organizzata da una rete di 
scopo, utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva, collaborando anche 
alla stesura, alla realizzazione e alla verifica dei P.E.I. I modelli PEI adottati sono stati 
modificati per essere in linea con la normativa. Vengono redatti numerosi P.D.P. a seconda 
della tipologia BES, che prevedono percorsi formativi personalizzati avvalendosi di strumenti 
compensativi e dispensativi adeguati alle singole specificità. In alcuni plessi, si organizzano 
corsi di recupero per gli alunni con maggiori difficoltà (POTENZIAMENTO). È stato elaborato 
ed adottato un Protocollo di Accoglienza per Alunni Stranieri, aggiornato annualmente, che è 
stato seguito con maggiore efficacia. Ove possibile i docenti realizzano corsi di didattica di 
italiano L2 per gli alunni appena giunti dall'estero. È stato adottato nell'IC un protocollo per 
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la gestione delle relazioni interistituzionali (scuola, famiglia, ASST, associazioni) di 
accoglienza e di accompagnamento per gli alunni adottati. In vari plessi, si realizzano attività 
e progetti che mirano alla valorizzazione delle diversità e dell’intercultura con ricaduta 
positiva su tutto l'IC e sul territorio. Relativamente alle novità introdotte per la valutazione 
della scuola primaria, al lavoro di elaborazione delle rubriche di valutazione disciplinari è 
stato affiancato un corrispettivo confronto sulla valutazione descrittiva per gli alunni con 
disabilità che ha portato alla elaborazione di specifici descrittori per i livelli di valutazione 
definiti dal Ministero. Non va infine dimenticato il prosieguo del piano di formazione relativo 
all'inclusione, come previsto dal Piano di miglioramento: nell'a.s. 2020-2021 è stato 
organizzato il corso di formazione sulla tematica Leggere e comprendere i comportamenti 
problematici degli alunni e individuare le strategie di aiuto tenuto dalla dott.ssa Novaro a cui 
hanno preso parte un alto numero di docenti dell'Istituto. 

Punti di debolezza

Talvolta il team docente non riesce a condividere in modo efficace gli obiettivi e le 
metodologie del P.E.I. , determinando una difficoltà nel progettare percorsi di inclusione. In 
alcune situazioni il ritardo delle nomine degli insegnanti di sostegno e, soprattutto, la loro 
mancanza di formazione ed esperienza specifiche ha comportato difficoltà nella gestione 
delle attività educativo-didattiche. Nonostante vengano stilati numerosi P.D.P., non sono 
ancora puntualmente strutturati e definiti l'aggiornamento e la verifica durante l’anno anche 
se viene messo in atto un confronto costante nel team o nel c.d.c. Sarebbe utile ed 
importante ampliare le proposte formative ed educative per l'organizzazione di attività di 
recupero sulle competenze disciplinari attingendo non unicamente ai fondi garantiti dai 
Piani del Diritto allo Studio, ma anche altre fonti di finanziamento (ad esempio, bandi per 
progetti previsti dal Ministero o bandi PON). La quota oraria degli educatori scolastici ad 
personam non è sempre sufficiente a garantire la copertura necessaria a soddisfare i 
bisogni educativi speciali degli allievi. In tal senso però risulta utile e necessario che l'Istituto 
definisca una progettualità per gli alunni con disabilità che integri in modo più funzionale le 
risorse a disposizione, sia a livello organizzativo, sia a livello metodologico-didattico. L'alta 
percentuale di studenti non italofoni che evidenziano livelli basilari nelle competenze 
dell'italiano L2, che siano essi nati in Italia, di recente migrazione, con percorsi di 
scolarizzazione più o meno regolari, richiama la necessità di attivare percorsi ad hoc per loro 
relativamente all'apprendimento della lingua italiana. In tal senso, oltre la necessità di 
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reperire una maggiore quantità di fondi per l'attivazione di questi percorsi didattici, emerge 
sempre più forte anche il bisogno da parte del corpo docente di approntare dei percorsi 
formativi specifici sulla didattica dell'italiano L2 e in italiano L2.

 

Recupero e potenziamento 

Punti di forza

Sono state previsti attività e progetti di recupero per studenti non italofoni e per tutti quegli 
alunni in svantaggio cognitivo e socio-culturale. Vengono organizzati gruppi di lavoro 
eterogenei o omogenei all'interno della stessa classi sotto la guida di un tutor. Nelle classi 
prime e seconde delle Scuole Primarie di tutto l'Istituto si svolgono prove di monitoraggio 
logopedico in rete con altri I.C. della provincia al fine di valutare eventuali difficoltà e 
intervenire tempestivamente.

Ogni insegnante, all'interno della propria classe, cerca di valorizzare e di potenziare le 
capacità individuali di ciascun alunno. Viene promossa la partecipazione a concorsi e 
iniziative extrascolastiche che coinvolgono tutta la classe e contemporaneamente 
permettono agli alunni con particolari attitudini di emergere. Gli interventi individualizzati 
proposti all'interno delle classi riguardano tutte le discipline e ogni ordine scolastico 
attraverso la promozione di metodologie didattiche laboratoriali ed esperienziali (giochi 
matematici e linguistici, teatro, canto corale/strumenti musicali, orto/giardino, esperimenti 
scientifici). Gli strumenti didattici digitali (in particolare delle applicazioni di Google 
Workspace for Education) spesso hanno rappresentato degli importanti mediatori didattici 
per promuovere, sia percorsi di recupero delle competenze, sia esperienze di valorizzazione 
delle eccellenze.

Attraverso parte dei fondi del cosiddetto "Piano Estate", l'Istituto ha organizzato nel periodo 
pre-scolatico e durante le prime settimane dell'anno scolastico attività di recupero e di 
potenziamento per diversi studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di I 
grado.

Punti di debolezza
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Mancando ore di compresenza tra i docenti, talvolta risulta difficile proporre attività a 
gruppi. Si sente la mancanza di un monitoraggio efficace che permetta di individuare in 
tempi brevi anche eventuali carenze o problematiche, in particolare nell'area logico-
matematica, per prevenire difficoltà e dispersione scolastica future. L'attivazione di corsi e 
progetti specifici rivolti alla valorizzazione delle competenza di alunni con particolari 
attitudini disciplinari (anche con scopi orientativi per le scelte del secondo ciclo) va di certo 
ampliata ed estesa, specialmente in secondaria di I grado.

Piano Annuale per l'Inclusione 2020-2021

https://www.iccastellucchio.edu.it/files/users/dirigente.ic/didattica/PTOF/piano_annuale_inclusione_2020-
2021.pdf

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD E IL PIANO PER LA 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

Ambienti per la didattica digitale integrata 

Destinatari

Tutti i docenti e gli studenti dai 6 ai 13/14 anni.

Risultati attesi

Approfondimenti disciplinari e interdisciplinari.•
Personalizzazione dei percorsi e recupero degli apprendimenti.•
Sviluppo di competenze disciplinari e personali.•
Miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento.•
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Risposta alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali.•

 

Un framework comune per le competenze digitali degli studenti 

Destinatari

I docenti dell'Istituto.•
Gli alunni dai 3 ai 14 anni.•

Risultati attesi

Conoscere artefatti digitali e le loro funzioni.•
Eseguire percorsi sul reticolo con il robottino.•
Verbalizzare e rappresentare le tappe dei percorsi eseguiti.•
Iniziare ad acquisire un linguaggio di programmazione.•
Utilizzare una piattaforma messa a disposizione dal MIUR.•
Realizzare elaborazioni grafiche di gruppo utilizzando gli algoritmi•

 

Alta formazione digitale 

Destinatari

Docenti dell'Istituto responsabili della pubblicazione delle pagine sul sito d'Istituto.

Risultati attesi

Promuovere la gestione autonoma del sito.•
Potenziare le competenze digitali dei docenti.•
Rendere più accessibile la consultazione del sito da parte degli stakeholders.•

 

Rafforzare la formazione iniziale sulla didattica digitale 
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Destinatari

I docenti dell'Istituto

Risultati attesi

Sviluppare specifiche competenze su utilizzi ed applicazioni di nuove attrezzature.•
Approfondire gli aspetti teorici, pedagogici e comunicativi coinvolti nell'utilizzo delle 
nuove tecnologie.

•

Promuovere l'uso delle TIC nell'ambito della pratica didattica quotidiana.•
Fornire competenze necessarie per la preparazione di lezioni multidisciplinari.•

 

Un galleria per la raccolta di pratiche 

Destinatari

Proposta formativa facoltativa aperta a tutti gli insegnanti dei tre ordini di scuola gestita ed 
organizzata dalla rete di scuole per la robotica.

Risultati attesi

Individuare e analizzare un problema.•
Formulare la risoluzione di un problema.•
Automatizzare la risoluzione di un problema.•
Comprendere che esistono più soluzioni ad un problema.•
Lavorare con gli altri per raggiungere obiettivi comuni.•
Condividere ciò che si è imparato.•
Imparare dagli altri.•
Imparare per tentativi e strategie.•
Comprendere l’importanza dell’errore.•
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Il Piano per la Didattica Digitale Integrata è stato definito secondo tre ambiti fondamentali:

uno relativo alla formazione dei docenti (prevista nel Piano di miglioramento) inerente 
l'acquisizione e la diffusione delle conoscenze e delle competenze sulla didattica 
digitale (specificamente sull'uso e sulla conoscenze di Google Workspace for 
education);

•

uno relativo alla progressiva e capillare diffusione e al potenziamento della didattica 
digitale fra gli studenti e le studentesse di tutti gli ordini di scuola nell'ottica di favorire 
il loro processo di acquisizione delle competenze digitali, anche come "facilitatrici" 
trasversali per i processi di apprendimento di qualsiasi sapere disciplinare;

•

uno relativo al potenziamento e al rafforzamento della "dote" digitale dell'Istituto in 
termini di strumentazione e connettività.

•

In questa prospettiva l'Istituto ha già adottato da diversi anni un curricolo digitale verticale e 
dall'a.s. 20202-2021 ha elaborato e deliberato un Regolamento per la Didattica Digitale 
Integrata che, dunque, si pone non solo come strumento per gestire e organizzare la 
situazione determinata dalla emergenza COVID-19, ma anche come riferimento per definire 
e pianificare "l'integrazione digitale" dell'offerta formativa e didattica dell'Istituto.

https://www.iccastellucchio.edu.it/system/files/regolamento_ddi.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratori 
del DS

I compiti assegnati alle figure attivate sono:

sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento, 
con firma di atti interni organizzativi di ordinaria amministrazione;

•

preparazione con il Dirigente Scolastico dei lavori del Collegio Docenti 
unitario e dei settori dell’Infanzia, Primaria e Secondaria e stesura dei 
relativi verbali;

•

predisposizione calendario/pianificazione 40+40 ore funzionali 
all'insegnamento e relative convocazioni;

•

raccolta delle richieste progettuali finanziate dai Piani di Diritto allo 
Studio e relativo sviluppo;

•

predisposizione dell’organico di diritto e di fatto, proposte al Dirigente 
Scolastico di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi;

•

definizione degli incarichi e delle commissioni in base a delibere di 
Collegio Docenti;

•

rapporti con le Funzioni Strumentali per raccordare i loro compiti con 
quelli dirigenziali e amministrativi (benessere scolastico, sicurezza, 
rapporti con Enti, integrazione e intercultura, formazione, etc.);

•

predisposizione operazioni per iscrizioni (depliant, circolari, moduli), e 
raccolta dati;

•

raccolta ed elaborazione proposte dei docenti per la scelta dei libri di 
testo.

•
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I compiti assegnati alle FS Inclusione sono:

monitorare costantemente la situazione degli alunni con bisogni 
educativi speciali e le loro necessità;

•

coordinare le azioni e gli interventi metodologici e didattici degli 
insegnanti di sostegno compresa la cura e la redazione della 
documentazione;

•

mantenere rapporti di collaborazione con le assistenti sociali dei 
diversi Comuni di pertinenza;

•

stesura della mappa dei bisogni educativi speciali nelle diverse scuole 
e delle relative azioni;

•

uniformità nella stesura della documentazione pur nel rispetto delle 
diversità degli alunni interessati.

•

I compiti assegnati alla FS Continuità sono:

coordinare le attività di Istituto nei passaggi da un ordine di scuola 
all'altro;

•

promuovere una progetto d'istituto sul curricolo verticale;•
promuovere e coordinare, in particolare in collaborazione con la FS 
Valutazione, i dipartimenti disciplinari nell'ottica di definire una 
progettualità d'istituto in verticale e per classi parallele.

•

I compiti assegnati alla FS PNSD - Animatore digitale sono:

migliorare l'uso delle nuove tecnologie in classe;•
condividere con i colleghi le nuove esperienze;•
coordinare la costruzione di un curricolo verticale sulle competenze 
digitali;

•

sostenere i colleghi nell'organizzazione di percorsi didattici innovativi, 
definendo con loro strategie didattiche per potenziare le competenze 
chiave;

•

favorire l'organizzazione dei laboratori scolastici come luoghi per 
l'incontro tra sapere e saper fare, ponendo al centro l'innovazione 
digitale.

•

Funzione 
strumentale
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I compiti assegnati alla FS valutazione:

promuovere e coordinare una riflessione e una progettualità a livello 
d'istituto sulla valutazione;

•

coordinare, in particolare in collaborazione con la FS continuità, i 
dipartimenti disciplinari nell'ottica di definire ed adottare criteri e 
strumenti di valutazione comuni per ordine di scuola e coerenti tra i 
vari ordini;

•

coordinare il lavoro di raccolta e analisi dei dati INVALSI e promuovere 
un conseguente riflessione su tali dati a livello d'istituto nell'ottica del 
miglioramento degli esiti scolastici.

•

Responsabile 
di plesso 

I compiti assegnati ai docenti responsabili di plesso sono:

organizzare il funzionamento efficiente ed efficace del plesso 
scolastico nelle attività quotidiane;

•

organizzare un funzionale sistema di comunicazione interna;•
gestire le relazioni e la comunicazione con le famiglie.•

I compiti assegnati alla Coordinatrice della scuola dell'infanzia sono:

coordinare la progettazione e l'organizzazione didattico-educativo dei 
plessi della scuola dell'infanzia;

•

monitorare le esigenze della scuola dell'infanzia e promuovere e 
coordinare progettualità didattiche e formative comuni tra i plessi 
della scuola dell'infanzia;

•

facilitare e coordinare le comunicazioni e la collaborazione tra staff del 
DS e collegio docenti della scuola dell'infanzia.

•

I compiti assegnati al Referente Scuole che Promuovono Salute sono:

partecipare come referente di Istituto ai tavoli di lavoro e alle iniziative 
della Rete SPS;

•

diffondere le iniziative didattiche e formativa della Rete SPS e 
promuovere la partecipazione dei docenti dell'Istituto;

•

Referenti
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monitorare e promuovere le iniziative e i progetti didattici e formativi, 
attivati a livello provinciale, regionale o nazionale, sull'educazione alla 
salute e al benessere;

•

coordinare all'interno dell'Istituto i progetti di educazione alla salute e 
al benessere;

•

ridefinire e coordinare la proposta didattica e formative del progetto 
Life Skills Training.

•

I compiti assegnati al Referente Integrazione alunni non 
italofoni/Intercultura sono:

coordinare e monitorare le azioni inerenti l'accoglienza e l'integrazione 
degli alunni non italofoni;

•

monitorare, insieme al DS e alle fiduciarie di plesso, i dati inerenti gli 
alunni non italofoni (ingressi, ritiri, rientri, etc.);

•

coordinare le azioni didattiche finalizzate all'inclusione e 
all'integrazione degli alunni non italofoni;

•

promuovere la formazione specifica sulla didattica dell'italiano L2 e, in 
generale, finalizzate all'integrazione degli alunni stranieri. 

•

I compiti assegnati al Referente DSA/BES sono:

coordinare e monitorare i protocolli e la documentazione per 
l'inclusione degli alunni DSA/BES;

•

monitorare, insieme al DS, alle fiduciarie di plesso e ai componenti del 
GLI, i dati inerenti gli alunni DSA/BES;

•

coordinare l'attività di monitoraggio sulla letto-scrittura nel passaggio 
dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria;

•

promuovere l'informazione all'interno dell'Istituto su iniziative e 
progetti didattici e formativi riguardanti l'inclusione degli alunni 
DSA/BES;

•

promuovere la partecipazione dei docenti dell'Istituto ad iniziative e a 
percorsi formativi sull'inclusione degli alunni DSA/BES.

•

I compiti assegnati al Referente Registro elettronico sono:
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coordinare le relazioni con il gestore del servizio relativo al registro 
elettronico coerentemente con i bisogni e le esigenze rilevate nel 
corpo docente di Istituto;

•

programmare e coordinare le informazioni e le comunicazioni per i 
docenti in merito alle funzionalità e all'uso del registro elettronico;

•

programmare e coordinare le informazioni e le comunicazioni per le 
famiglie in merito alle funzionalità del registro elettronico;

•

offrire supporto e consulenza a docenti e famiglie in merito all'uso e 
alle funzionalità del registro elettronico.

•

I compiti assegnati al Referente Orientamento sono:

organizzare e divulgare all'interno dell'Istituto informazioni e 
documentazione relativi all'orientamento in uscita;

•

progettare e coordinare, in collaborazione con docenti delle classi 
terze della scuola secondaria di I grado, le iniziative e i percorsi di 
orientamento in uscita per le suddette classi;

•

definire e coordinare, in collaborazione con docenti della scuola 
secondaria di I grado e non solo, un progetto di Istituto di lungo 
termine sul tema dell'orientamento alla scelta;

•

divulgare all'interno dell'istituto iniziative di formazione 
sull'orientamento e promuovere la partecipazione dei nostri docenti.

•

I compiti assegnati al Referente Bullismo e cyberbullismo sono:

partecipare alle iniziative e ai percorsi promossi dalla rete regionale 
Bullismo e Cyberbullismo;

•

monitorare e promuovere le iniziative e i progetti didattici e formativi, 
attivati a livello provinciale, regionale o nazionale, sul tema del 
bullismo e del cyberbullismo;

•

divulgare all'interno dell'Istituto iniziative e progetti didattici e formativi 
sul tema del bullismo e del cyberbullismo;

•

promuovere la partecipazione dei docenti a percorsi formativi sul tema 
del bullismo e del cyberbullismo;

•

promuovere la partecipazione dei docenti e degli studenti a iniziative e •
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progetti didattici sul tema del bullismo e del cyberbullismo.

I compiti assegnati al Referente Educazione civica sono:

coordinare i lavori della specifica commissione di istituto per la stesura 
o l'aggiornamento del curriculo verticale di ed. civica, in base alle linee 
guida ministeriali, e per la definizione dei criteri e degli strumenti di 
valutazione;

•

coordinare i lavori della specifica commissione di istituto per la 
definizione della proposta didattica di ed. civica nei vari ordini di 
scuola;

•

partecipazione alla specifica formazione prevista a livello provinciale 
per i referenti di ed. civica;

•

divulgare all'interno dell'Istituto iniziative e progetti didattici e formativi 
sull'ed. civica e promuovere la partecipazione dei docenti dell'Istituto.

•

I compiti assegnati al Referente Gestione sito web sono:

progettare, in accordo con il DS, la DSGA e lo staff del DS, un piano di 
rinnovamento del sito web sotto il profilo della grafica e, soprattutto, 
dell'organizzazione delle sezioni tematiche e dei relativi contenuti;

•

gestire, in accordo con il DS, la DSGA e lo staff del DS, i necessari 
aggiornamenti delle varie sezioni del sito web;

•

coordinare le relazioni con il gestore del servizio relativo al sito web 
coerentemente con i bisogni e le esigenze rilevate nel corpo docente di 
Istituto.

•

I compiti del Referente progetto "A scuola contro le violenze sulle donne" 
sono:

partecipare alle iniziative e ai percorsi promossi dalla rete provinciale 
"A scuola contro la violenza sulle donne";

•

monitorare e promuovere le iniziative e i progetti didattici e formativi, 
attivati a livello provinciale, regionale o nazionale, sul tema della 
prevenzione e del contrasto alla violenza di genere;

•

divulgare all'interno dell'Istituto iniziative e progetti didattici e formativi •
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sul tema della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere;
promuovere la partecipazione dei docenti a percorsi formativi sul tema 
della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere;

•

promuovere la partecipazione dei docenti e degli studenti a iniziative e 
progetti didattici sul tema della prevenzione e del contrasto alla 
violenza di genere.

•

I compiti del referente Centro Provinciale Protezione Civile sono:

partecipare alle iniziative e ai percorsi promossi dal Centro Provinciale 
Protezione Civile;

•

monitorare e promuovere le iniziative e i progetti didattici e formativi, 
attivati a livello provinciale, regionale o nazionale, sul tema della 
protezione civile;

•

divulgare all'interno dell'Istituto iniziative e progetti didattici e formativi 
sul tema della protezione civile;

•

promuovere la partecipazione dei docenti a percorsi formativi sul tema 
della protezione civile;

•

promuovere la partecipazione dei docenti e degli studenti a iniziative e 
progetti didattici sul tema della protezione civile.

•

Le commissioni di lavoro definite nell'organigramma di Istituto sono le 
seguenti:

Nucleo Interno di Autovalutazione: si occupa delle operazioni di 
analisi, riflessione e concreta stesura dei documenti di Istituto come il 
PTOF, il RAV, il Piano di Miglioramento e la Rendicontazione sociale.

•

Dipartimenti disciplinari: affiancano e supportano il lavoro della FS 
Continuità e della FS Valutazione, interessano 6 aree disciplinari (della 
lingua italiana, storico-geografica, matematico-scientifica, delle lingue 
straniere, artistico-espressiva, motoria), ciascuna delle quali coordinata 
da un referente di istituto, e intendono promuovere e mettere in atto 
una riflessione e una progettualità - in verticale e in orizzontale - sulla 
continuità didattica e metodologica e sulla valutazione.

•

Commissione per tabulazione dati INVALSI: affianca e supporta il •

Commissioni 
di lavoro
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lavoro della FS Valutazione e anche della FS Continuità nell'analisi dei 
dati emersi dalle prove INVALSI per definire una progettualità didattica 
e valutativa di istituto finalizzata al miglioramento degli esiti scolastici.
Commissione PNSD - Team digitale: affianca e supporto il lavoro della 
FS PNSD - Animatore digitale per definire e promuovere iniziative e 
progettualità di istituto finalizzati a implementare e potenziare la 
formazione dei docenti sulla didattica digitale e ad ampliare l'offerta 
formativa per gli studenti sempre in merito alla didattica digitale.

•

Gruppo di Lavoro per l'Inclusione: affianca e supporta il lavoro della 
FS Inclusione, nonché dei referenti delle aree Integrazione alunni non 
italofoni e DSA/BES, nell'ottica di definire una progettualità di Istituto 
sull'inclusione che, tenendo conto dei bisogni rilevati all'interno della 
scuole e delle risorse a disposizione, promuova la diffusione di buone 
prassi di integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali e 
allarghi la partecipazione dei docenti a specifici percorsi formativi.

•

Commissione Valutazione: affianca e supporta il lavoro della FS 
Valutazione, nonché della FS Continuità e dei Dipartimenti disciplinari, 
per promuovere e mettere in atto una riflessione e una progettualità - 
in verticale e in orizzontale - sulla valutazione.

•

Commissione Educazione Civica: affianca e supporta il lavoro del 
Referente Educazione Civica nell'ottica di aggiornare e definire il 
curricolo di educazione civica, di monitorare la sperimentazione e 
l'applicazione del suddetto curricolo, di promuovere tra docenti e 
studenti iniziative formative e progetti didattici sull'educazione civica.

•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Le funzioni sono di:

sovraintendere ai servizi amministrativo-contabili;•
curare l’organizzazione della segreteria;•
redigere gli atti di ragioneria ed economato;•
amministrare il sito web dell'Istituto;•

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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dirigere ed organizzare il piano di lavoro di tutto il 
personale ATA;

•

lavorare in stretta collaborazione col Dirigente affinché 
sia attuabile l’Offerta Formativa dell’Istituto, 
compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

•

Ufficio protocollo

Si occupa di: 

gestione protocollo posta elettronica (PEO e PEC);•
acquisizione posta elettronica e cartacea;•
gestione spedizioni (pacchi, bolgette, raccomandate...).•

Si occupa di:

acquisizione delle richieste di acquisto;•
acquisizione CIG-CUP;•
acquisizione  delle relazioni finali degli esperti e/o 
referenti del progetto;

•

aggiornamento ambiente Entratel;•
gestione ambiente Pago In Rete e relative procedure;•
aggiornamento e tenuta dell’ albo fornitori risorse 
umane;

•

anagrafe delle prestazioni sezione dipendenti interni ed 
esperti esterni;

•

attuazione amministrativa dei progetti PTOF;•
supporto al DSGA: nella predisposizione delle schede 
progettuali; nella formulazione del piano di acquisti 
(finanziamenti amministrazioni comunali, contributi 
famiglie, etc.); nella predisposizione delle gare di appalto 
e procedura di affidamento; nella predisposizione e 
riassetto di bilancio;

•

predisposizione di contratti, incarichi e nomine con 
esperti esterni e interni collegati con il PTOF;

•

coordinamento e gestione delle relazioni con tutti i plessi •

Ufficio Acquisti 
(Contabilità, patrimonio, 
viaggi a carico delle 
famiglie, enti locali e 
bilancio della scuola)
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in merito alle attività progettuali;
gestione del deposito firma su documenti contabili;•
gestione della documentazione DURC;•
elaborazione RDO per l’invio sul Mercato elettronico;•
gestione altri Conti on line;•
gestione degli impegni relativi alla liquidazione degli 
ordini e delle prestazioni;

•

gestione dell'istruttoria per le gare di appalto;•
è membro commissione tecnica;•
monitoraggio progetti;•
predisposizione convenzioni e contratti con enti ed 
esperti esterni;

•

predisposizione denuncia annuale 770 e IRAP;•
predisposizione documentale alla verifica e alla 
liquidazione finale degli esperti;

•

predisposizione dell'invio dei dati INPS, INPDAP, DM10, 
EMENS, DMA;

•

predisposizione liquidazione dei compensi (accessori, 
esami, missioni, collaborazioni);

•

predisposizione per le fasi di acquisto (commissioni, 
verbali);

•

raccolta e predisposizione documenti e tabelle 
riepilogative e finali per la liquidazione dei compensi 
accessori;

•

raccolta fatture e documenti contabili;•
rapporti e aggiornamenti procedure con la banca e 
l'amministrazione PP.TT.;

•

richiesta di preventivi;•
predisposizione scheda comparativa;•
tenuta dell’ Anagrafe delle prestazioni;•
tenuta schede dei progetti PTOF e documentazione;•
valutazione richieste di acquisto;•
verbali di collaudo;•
visite di istruzione con costi a carico delle famiglie, degli •
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enti locali e del bilancio;
aggiornamento dell’inventario;•
consegna dei beni al 30 giugno;•
gestione registro di facile consumo;•
rapporti con subconsegnatari;•
ricognizione d’Inventario;•
ricevimento e distribuzione merci ordinate tramite 
istituto;

•

predisposizione circolari;•
responsabile della pubblicazione degli atti.•

Si occupa, relativamente agli alunni, della gestione di: 

infortuni;•
prove INVALSI;•
certificati e diplomi;•
comunicazioni scuola-famiglia e scuola-docenti nel sito 
web d'Istituo e nel registro elettronico;

•

coordinare le procedure di gestione alunni con disabilità, 
DSA, BES, non italofoni;

•

coordinare i rapporti con enti ed esperti per 
l'alfabetizzazione degli alunni stranieri;

•

coordinare i rapporti con Asl ed Enti per gli atti 
dall’accoglienza alla valutazione dei disabili;

•

elaborare i dati per l'organico•
elaborare i dati degli alunni per gli esami di stato della 
scuola secondaria di primo grado;

•

esoneri dall'educazione fisica;•
gestione libri di testo;•
gestione obbligo scolastico e obbligo formativo;•
iscrizioni degli alunni;•
predisposizione delle  classi;•
registro online;•
supporto amministrativo in merito agli alunni e alle classi;•

Ufficio per la didattica
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richieste di dati e informative relative agli alunni;•
tenuta e aggiornamento del fascicolo alunni;•
vaccinazioni:•
predisposizione circolari;•
pubblicazione degli atti;•
gestione delle convenzioni/accordi di rete;•
regolamenti inerenti all’attività didattica;•
denunce infortuni (alunni e personale scolastico).•

aggiornamento delle graduatorie;•
aggiornamento dello stato personale su supporto 
informatico;

•

completamento e aggiornamento del piano ATA;•
comunicazioni relative all’organico;•
comunicazioni telematiche L.104 e assenze:•
coordinamento delle sostituzioni del personale (nomine, 
assenze, permessi, estensione oraria dei sostituti);

•

elaborazione dei dati sull'organico dei docenti;•
formazione e aggiornamento del personale;•
gestione del piano ferie /recuperi e rendicontazione 
periodica del personale ATA;

•

gestione telematica e cartacea dei contratti del 
personale;

•

gestione visite fiscali, tempistica e controllo degli 
adempimenti inerenti alle assenze del personale;

•

gestione della procedura di sciopero e relativi 
adempimenti (raccolta adesioni, comunicazione alla 
dirigenza, comunicazioni Sciopnet, etc.);

•

invio dei dati sul portale SINTESI (Amministrazione Prov.le 
di Mantova);

•

predisposizione delle circolari;•
predisposizione della liquidazione delle ferie non godute:•
predisposizione pratiche INPDAP – PA04 e TFR;•

Ufficio per il personale 

55



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. CASTELLUCCHIO

predisposizione e invio fascicoli personali;•
rapporti con Dipartimento del Tesoro, Regione 
Lombardia, Inps, Inpdap;

•

registro on-line e supporto amministrativo ai docenti;•
pubblicazione degli atti;•
gestione dei documenti sul periodo di prova e 
predisposizione delle relazioni.

•

Ufficio affari generali e 
informazione

 

Si occupa di:

gestione dell'informazione;•
comunicazione relative alla RSU e alla bacheca sindacale;•
predisposizione e pubblicazione circolari con firma per 
scioperi e assemblee;

•

rapporti con gli enti locali (manutenzioni, riscaldamento, 
guasti, etc.);

•

gestione documentazione degli organi collegiali: elezioni, 
convocazioni,  verbali e redazione delibere;

•

coordinamento dell’organizzazione delle attività collegiali;•
gestione delle comunicazione su RSU: elezioni, 
convocazioni, redazione contratto di istituto;

•

responsabile della pubblicazione degli atti;•
gestione adempimenti e misure di sicurezza (incarichi, 
corsi di formazione, strumenti dpi, etc.);

•

gestione della comunicazione e dell'archiviazione dei 
verbali e segnalazioni sulla sicurezza;

•

gestione dei rapporti con il medico del lavoro 
sull'organizzazione delle visite mediche;

•

gestione delle comunicazione e delle informazioni 
relative alla commissione sicurezza;

•

gestione della comunicazione e delle informazione sulla 
privacy.

•

56


