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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

Popolazione scolastica

Il contesto socio-economico è eterogeneo. La composizione socio-economica-culturale è molto diversa
da plesso a plesso. A questo tipo di diversità si aggiunge quella relativa alle situazioni di disabilità e di
svantaggio.  Tutto  ciò  ha  favorito  la progettazione di attività laboratoriali e/o di
recupero/approfondimento in collaborazione con associazioni di volontariato operanti sul territorio
(come  l'Associazione "Liberalamente e il corpo")  e  associazioni  di  genitori.  Possiamo  quindi
affermare  che  le  relazioni  che  si  sviluppano  tra  i  discenti  superano  le  diversità  delle  condizioni
personali e sociali. 
La scuola collabora  attivamente  con  la  progettazione  dell’EL,  dei  servizi  sociali  e  dell’ASL  (per  es.
Attraverso il Progetto PIPPI, un programma d'intervento sperimentale intensivo rivolto a famiglie con figli
in  situazione di difficoltà, il progetto Colibrì, che offre supporto e rete per le disabilità  dello spettro
autistico).

Territorio e capitale sociale

La  "Onlus"  dell'Istituto, autonoma  espressione dell’associazionismo dei  genitori,  partecipa in modo
significativo alla vita dell’Istituto con consigli e supporto,  attraverso l’adesione a bandi proposti dalla
"Fondazione delle comunità novaresi" per finanziare progetti di arricchimento dell'offerta formativa
oppure con interventi di piccola manutenzione.
L'associazione "Liberalamente" affianca gli insegnanti nei laboratori di recupero e mette a disposizione
psicologi e terapisti della riabilitazione.Sul territorio operano inoltre alcune società sportive con cui la
scuola collabora.
Queste forme di  collaborazione e di  rete cercano per quanto possibile di  ovviare alla  scarsità, sul
territorio, di luoghi di aggregazione giovanili  e  alla  difficoltà  per  l’Ente locale di assicurare la
manutenzione costante degli edifici scolastici. 

Risorse economiche e materiali

L'Istituto  grazie  alla  "Onlus"  e  ai  progetti presentati e  finanziati si  è  dotato  di  un'aula  magna per
incontri di formazione, rappresentazioni teatrali, spettacoli, con impianti audio e video
all'avanguardia.Tutte le aule della scuola secondaria e delle scuole primarie sono state dotate di Lim. Le
scuole dell’infanzia dispongono almeno di una LIM per plesso. Al momento t utte le scuole, comprese
le scuole dell'infanzia, sono dotate di linee ADSL per la connessione a Internet.Nel presente a.s., grazie
al  Piano banda ultra larga del  Ministero dell’Istruzione e  al PON per la  realizzazione di  reti locali,
cablate e wireless, nelle scuole e al PON Digital board, le infrastrutture di rete e la dotazione informatica
saranno significativamente  implementate.  Inoltre,  grazie  alle  risorse  del  bando  STEM  daremo
attuazione alla progettazione didattica in questo ambito sviluppata nei tre ordini di scuola.
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Le scelte strategiche

Analisi dei bisogni

’Istituto, fin dal suo primo proporsi all’utenza, ha analizzato con attenzione i bisogni degli alunni e delle 
alunne per poter dare risposte via via più efficaci e concrete. L’aumento del numero degli utenti ha reso 
evidente al corpo docente le profonde differenze individuali, le diverse modalità di approccio alla 
conoscenza, la variegata gamma di valori e di modalità relazionali, la speciale richiesta di attenzione di 
ciascuno.
Tenuto conto della normativa vigente, si è data grande importanza al piano di inclusione, all’interno del 
quale trovano posto attività comuni a tutti gli studenti ma anche, e sempre di più, interventi specifici e 
mirati che si concretizzano nella predisposizione di piani di studio personalizzati a garanzia del successo 
formativo di tutti gli alunni. Si sono inoltre studiati orari scolastici che vengano incontro alle esigenze di tutti 
attraverso un’ampia offerta di tempo pieno per le scuole dell’infanzia e primarie. L’apertura pomeridiana 
della scuola secondaria con laboratori facoltativi ed elettivi (da sempre un punto di forza dell’istituto) nel 
presente a.s. 2020-2021 è stata ripristinata con significative innovazioni.
Nella scuola secondaria sono attivi diversi progetti di recupero per gli alunni e le allune in difficoltà 
(Compiti  @casa   in collaborazione con la Fondazione De Agostini, la collaborazione con il Centro di Via 
Donatello, le iniziative del personale docente interno). 
Sono state messe messe a punto attività specifiche per il miglioramento delle competenze linguistiche 
(lingua italiana e lingua straniera) e matematiche e per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
(collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile). L’Istituto sta lavorando da sempre alla 
promozione di atteggiamenti e comportamenti di “cura” verso le persone e verso le cose (che sono 
espressione del lavoro e della vita delle persone), per promuovere un’autentica “comunità” in cui sia 
possibile riconoscersi e a cui sia piacevole, oltre che utile, appartenere.

Priorità e traguardi
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
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Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Ridurre la varianza tra le classi e in rapporto a scuole con background simile del 5% nelle prove di 
matematica e di italiano

Competenze chiave europee
Priorità
Promuovere l'acquisizione di un buon livello di competenze di cittadinanza (linguistiche e matematiche, 
collaborare e partecipare)
Traguardi
Definire obiettivi verificabili relativi alla collaborazione e alla partecipazione.

Principali elementi di innovazione

INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE
In una società in continuo cambiamento, anche il contesto sociale del nostro Istituto presenta una realtà di 
utenza sempre più complessa in cui sono presenti varie forme di svantaggio scolastico, associate per 
esempio a disabilità, disturbi specifici di apprendimento e svantaggio socio-economico-culturale.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità classifica queste condizioni come area dei Bisogni Educativi Speciali 
(BES).
La scuola, come ogni istituzione educativo-formativa, è chiamata a leggere e rispondere in modo adeguato a
questi bisogni, alle esigenze e alle richieste dell’utenza, nell’ottica della qualità dell’Integrazione e della 
garanzia per tutti gli alunni e le alunne delle stesse opportunità di apprendimento e di formazione.
Per realizzare pienamente l’integrazione e l’inclusione, si prevedono percorsi inclusivi, individualizzati e 
personalizzati, che sappiano cogliere le potenzialità di tutti e di ciascuno nel pieno rispetto delle differenze e
della diversità.
In questa prospettiva l’Istituto, anche grazie all’impegno del Gruppo di lavoro per l’inclusione, si preoccupa 
di:
· mantenere rapporti costanti con le famiglie e i servizi territoriali;
· assicurare la presenza di insegnanti di sostegno in rapporti diversi a seconda della gravità della 
disabilità
· assicurare l’assistenza anche mediante personale comunale per i casi in cui è compromessa 
l’autonomia personale o sociale;
· promuovere il successo formativo attraverso percorsi mirati che valorizzano le competenze e le 
qualità di ciascuno;
· predisporre attività laboratoriali ad hoc (giardinaggio, cinema, teatro);
· offrire una consulenza pedagogico-didattica;
· favorire il dialogo focalizzando l’attenzione sul soggetto come “risorsa”;
· prevenire e ridurre il disagio ed eventuali fattori che lo determinano;
· proporre percorsi educativo-didattici partendo dall’educazione interculturale;
· affrontare i fenomeni del bullismo e la tematica della legalità (convivenza civile).

Sono  inoltre  in  atto  nei  plessi  della  Scuola  primaria  e  Secondaria  di  primo  grado,  Laboratori  di
apprendimento dell’italiano come lingua seconda,  destinati all’utenza non italofona.  Questi percorsi,  in
osservanza delle Linee guida ministeriali, integrano l’apprendimento immersivo nella lingua che il discente
realizza nella classe di inserimento con un approccio più mirato alla comunicazione tra pari e alla riflessione
consapevole sul funzionamento della lingua.

Un ulteriore elemento che caratterizza lo sforzo inclusivo del nostro istituto è la rilessione (attraverso la
formazione la sperimentazione) sul Nuovo PEI (Piano educativo  individualizzato, .che recepisce l’impianto
ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute), sviluppato dall'OMS
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(Organizzazione mondiale della sanità, caratterizzato da un approccio alla disabilità in relazione al contesto
socio-economico oltre che agli aspetti medici.

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO SUPPORTATI DALLE TECNOLOGIE DIGITALI 
E’ stato individuato come prioritario l’investimento nelle nuove tecnologie. Tutte le classi della scuola
secondaria di primo grado e primaria hanno in dotazione la LIM. Le scuole dell’infanzia dispongono
almeno di una LIM per plesso.  Lo sforzo per aumentare le risorse tecnologiche persegue l’obiettivo di
motivare maggiormente all’apprendimento e di insegnare a utilizzare le potenzialità di questi strumenti
con intelligenza e capacità critica. Dall’a.s.  2020-2021 sono in dotazione anche un buon numero di
CHROMEBOOK, ovvero un nuovo tipo di PC ideato per aiutare a portare a termine le attività proposte
in  classe in modo più facile e veloce.  Grazie all’utilizzo di una piattaforma Istituzionale (GSUITE) il
sistema di questi device offre maggior spazio di archiviazione sul cloud, migliori funzionalità Google
integrate, la possibilità di comunicare e passare informazioni agli alunni in modo più diretto e diversi
livelli di sicurezza. Nel presente a.s., grazie al Piano banda ultra larga del Ministero dell’Istruzione e alle
risorse del  PON per la realizzazione di reti locali,  cablate e wireless, nelle scuole e del PON Digital
board, le infrastrutture di rete e la dotazione informatica saranno significativamente implementate.
Grazie alle risorse del bando STEM daremo attuazione alla progettazione didattica in questo ambito
sviluppata nei tre ordini di scuola. Il miglioramento della dotazione tecnologica ci permetterà, a livello
pedagogico, di valorizzare le competenze comunicative e tecnologiche sia come cittadinanza digitale e
alfabetizzazione informatica sia come percorsi nell’ambito delle discipline STEM sia come laboratori di
approfondimento e sviluppo di singoli progetti.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

40 Ore Settimanali

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

L’offerta formativa

 SCUOLA DELL'INFANZIA
 QUADRO ORARIO

"BOTTACCHI" NOEE83101N SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

"G.B.BAZZONI" NOEE83102P SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

"CARLO LEVI" NOEE83103Q SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

SCUOLA MEDIA DI VIA JUVARRA NOMM83101L
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
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CURRICOLO DI ISTITUTO

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A
Scelta Delle Scuole 1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di educazione civica
Il monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di educazione civica è di 33 ore

Curricolo verticale

CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO “La presenza, sempre più diffusa, degli Istituti Comprensivi consente la
progettazione di un unico curricolo verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo del sistema di
istruzione  e  formazione”.  Secondo  le Indicazioni  Nazionali  del  2012  ogni  istituzione  scolastica  è
chiamata a predisporre all'interno del Piano dell’offerta Formativa il curricolo di Istituto, un progetto
formativo unitario che, dalla Scuola dell’Infanzia, prosegue nella Scuola Primaria e si conclude nella
Scuola Secondaria di primo grado con l'obiettivo di formare  discenti capaci di scegliere e costruire
consapevolmente il loro futuro. Sulla base delle Indicazioni Nazionali, e con riferimento al Quadro delle
competenze chiave per l’apprendimento permanente (definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio
dell’Unione europea nel  2006), i/le docenti dell'Istituto Comprensivo Bottacchi hanno elaborato il
proprio curricolo effettuando scelte didattiche e studiando strategie per rispondere efficacemente ai
bisogni del contesto socio-culturale e per consentire agli alunni e alle alunne il miglior conseguimento
dei risultati. Nell'individuazione dei contenuti, degli obiettivi di apprendimento e nelle impostazioni
metodologiche, si è cercato di garantire la continuità dei percorsi di apprendimento nei tre ordini di
scuola,  per  agevolare  il passaggio da un ordine di scuola all'altro. Poiché anche la verifica e la
valutazione delle competenze acquisite ricoprono un ruolo fondamentale nella programmazione del
percorso formativo, sono previste verifiche comuni (test d'ingresso, prove intermedie e finali)  da
somministrare  periodicamente  nelle  classi  parallele  di  scuola  primaria  e secondaria.  Il  curricolo
trasversale  (sono  coinvolte  tutte  le  discipline)  riguarda  le competenze  di  cittadinanza  e  mira  a
sviluppare le competenze linguistiche e matematiche ma anche le competenze digitali e le competenze
sociali e civiche.

PROGETTI DI ISTITUTO: PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
Promuovere sicurezza e salute in un’ottica integrata
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere  il benessere  psicologico  (sportello  di  supporto,  attenzione  alle  dinamiche  relazionali
all’interno del gruppo classe e tra discenti e docenti),  promuovere il rispetto dell'altro e l'empatia
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(prevenzione del bullismo, promozione della  parità  di  genere,  promozione  delle  pari  opportunità,
educazione al dialogo interculturale); promuovere uno stile di vita sano (attenzione all’alimentazione,
promozione dello sport e delle attività all’aria aperta, adeguamento alle norme di sicurezza interne alla
scuola  e  alle  norme  di  prevenzione  del  covid),  promuovere l’utilizzo  sicuro  e  consapevole  degli
strumenti informatici  (prevenzione del cyberbullismo, rispetto della privacy propria e altrui, regole
d’uso delle piattaforme informatiche per la DDI)

PROGETTI DI ISTITUTO: CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Per garantire il diritto a un percorso formativo organico e completo a livello psicologico, pedagogico e
didattico, da anni nel Circolo e ora nell’Istituto, si attuano, nell’ambito del “progetto continuità” tra
scuola dell’infanzia e scuola primaria, tra scuola primaria e scuola secondaria,  percorsi destinati agli
alunni e  alle  alunne  dell’ultimo anno di  scuola  dell’infanzia  e  di  scuola  primaria,  per  agevolare  il
passaggio da un ordine di scuola all’altro. Alla fine del persorso della scuola secondaria di primo grado,
gli studenteti e le studentesse sono orientati alle scelte successive attraverso presentazioni, conferenze
e attività di counseling.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione e sviluppo del senso dell’identità, in relazione agli altri e al contesto sociale; promozione
dell’empowerment  e del  senso di  responsabilità rispetto  alle  proprie  scelte  e comportamenti;
conoscenza del contesto scolastico e territoriale

PROGETTI DI ISTITUTO: AMBIENTE E CITTADINANZA
Educazione ai comportamenti responsabili verso l’ambiente in una dimensione di cittadinanza attiva
(sviluppo dei nuclei tematici della nuova materia trasversale dell’Educazione civica)
Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione  della  mobilità  sostenibile  ed  ecologica  nel  tragitto  casa  scuola  (progetto Pedibus);
promozione  della  tutela  degli  spazi  gioco  confinanti  con  la  scuola; promozione  di  comportamenti
responsabili verso l’ambiente e il territorio

PROGETTI DI ISTITUTO: GSUITE
Formazione all’uso della piattaforma G suite, in particolare classroom e meet
Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione delle competenze informatiche, in particolare finalizzate alla fruizione della DDI

PROGETTI DI ISTITUTO: STEM
Percorsi  nell’ambito  delle  discipline  STEM  (Science  Technology  Engineering  Mathematics)  sia  come
laboratori di approfondimento che sviluppo di singoli progetti
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare le  competenze  comunicative  e  tecnologiche   come  cittadinanza  digitale  e  alfabetizzazione
informatica 

PROGETTI DI ISTITUTO: BIBLIOTECA INNOVATIVA
promozione della lettura sia ai fini della didattica della lingua sia per lo sviluppo della personalità
attraverso ricerche bibliografiche e prestito librario (biblioteca tradizionale) e attraverso la ricerca e la
proposta alle  classi  di  risorse in  formato digitale liberamente accessibile, in modo da superare le
difficoltà di accesso alle biblioteche legate al perdurare della situazione di pandemia ma anche per
promuovere l’accesso critico alle risorse digitali (biblioteca digitale)
Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle  competenze linguistiche e comunicative, sviluppo del  senso di identità e della
consapevolezza della pluralità di tradizioni culturali e sociali

PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA

E-mail: NO  I  C83100G@  I  S  T  R  UZ  I  O      N  E.  I  T         P  EC:  NO  I  C8310  0G  @  p  e      c.  i      s  tr  u  z  i      o  n  e      .  i      t   Sito web: h  t  t  p  :  /      /  ww  w      .  i  cbottacchinovara.edu  .  i  t  
Codice Univoco Ufficio: UFDNCN Codice Fiscale: 94068580037 - Codice Meccanografico: NOIC83100G

9

http://www.icbottacchinovara.it/
mailto:NOIC83100G@pec.istruzione.it
mailto:NOIC83100G@ISTRUZIONE.IT%20P


Progetto accoglienza, Benvenuti a scuola, A caccia di libri, Prestami un sogno, La tua seconda casa,  Si va a
scuola, Bambini in movimento
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze relative ai campi di esperienza come precisati nelle Indicazioni nazionali

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA: Libri di carta, A portata di click, Panta rei..tutto scorre  e si trasforma, Job-teca, 
Ggiornalisti in erba, Buzblog, Farfalle nell'orto, Lla biblioteca dei sogni, Noi e scratch, Orto fiorito, Parlarsi con 
rispetto, Solida Levi
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze relative ai traguardi come precisati nelle Indicazioni nazionali

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: LAPIS LABORATORI PER IL SUCCESSO
Prevenzione della dispersione scolastica in sinergia con le agenzie formative presenti sul territorio
Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione e sviluppo del senso dell’identità, in relazione agli altri e al contesto sociale promozione
dell’empowerment  e  del  senso  di responsabilità  rispetto  alle proprie scelte e comportamenti
conoscenza del contesto scolastico e territoriale

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CIDI SCUOLA OLTRE I CONFINI
Attività laboratoriali e di piccolo gruppo per rimotivare i discenti e potenziare le competenze
trasversali, sviluppo di presidi educativi aperti al territorio
Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenzione della dispersione scolastica, promozione e sviluppo del senso dell’identità, in relazione agli
altri e al contesto sociale, promozione dell’empowerment e del senso di responsabilità rispetto alle
proprie scelte e comportamenti conoscenza del contesto scolastico e territoriale

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: COMPITI@CASA
Attività di recupero e potenziamento condotte da tutor in piccolo gruppo per rimotivare i discenti,
potenziare le competenze e favorire il successo formativo
Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenzione della dispersione scolastica,  promozione delle  competenze  e  della  percezione  di
autoefficacia, miglioramento della motivazione allo studio e delle capacità organizzative e relazionali

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: AGORA’ DONATELLO
Attività di recupero e potenziamento condotte da tutor in piccolo gruppo per rimotivare i discenti,
potenziare le competenze e favorire il successo formativo
Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenzione della dispersione scolastica,  promozione delle  competenze  e  della  percezione  di
autoefficacia, miglioramento della motivazione allo studio e delle capacità organizzative e relazionali

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: LABORATORI POMERIDIANI di
Inglese; Latino; Musica; Teatro; Informatica; Sport; Arte; Giardinaggio; Ed. alimentare
Attività laboratoriali e di piccolo gruppo per rimotivare i discenti,  potenziare le competenze
trasversali, favorire la socializzazione oltre il gruppo classe e migliorare le relazioni tra discenti e
con il personale docente
Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenzione della dispersione scolastica, promozione e sviluppo del senso dell’identità, in relazione agli
altri e al contesto sociale, promozione dell’empowerment e del senso di responsabilità rispetto alle
proprie scelte e comportamenti, miglioramento di competenze specifiche e trasversali rispetto alle
tematiche proposte
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Percorsi  nell’ambito  delle  discipline  STEM  (Science  Technology  Engineering  Mathematics)  sia  come
laboratori di approfondimento che sviluppo di singoli progetti.

Formazione  rivolta  al  personale  docente:  valorizzare  lo  sforzo di  empowerment  relativo  all’uso  delle
tecnologie informatiche per la didattica (sviluppo di pratiche didattiche innovative, che mettano il discente al
centro del processo di apprendimento, anche grazie agli strumenti tecnologici e informatici).

Implementazione delle  infrastrutture di rete e della dotazione informatica, grazie al Piano banda ultra
larga del Ministero dell’Istruzione e alle  risorsedel  PON per la realizzazione di  reti locali,  cablate e
wireless, nelle scuole e del PON Digital board. 

Il  miglioramento  della  dotazione  tecnologica  ci  permetterà,  a  livello  pedagogico,  di  valorizzare le
competenze comunicative e tecnologiche sia come cittadinanza digitale e alfabetizzazione informatica
sia come percorsi nell’ambito delle discipline STEM sia come laboratori di approfondimento e sviluppo
di singoli progetti

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Criteri di valutazione comuni:
Si distingue tra misurazione e valutazione: nelle prove oggettive è opportuno assegnare il voto 
accompagnato da commenti con valenza motivazionale, soprattutto alla scuola primaria; nelle prove 
non oggettive il voto potrà avere significato valutativo, quindi può tener conto di elementi
meta cognitivi .
Sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria, si prevede lo svolgimento e la registrazione di un
numero congruo di prove scritte e orali per ciascuna disciplina ogni quadrimestre (non meno di tre) e
di compiti eseguiti a casa perché la valutazione deve essere documentata.
Sono  adottate  griglie  omogenee  per  la  valutazione  delle  prove,  che  determinano la  valutazione
disciplinare quadrimestrale, sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria.

Criteri di valutazione del comportamento:
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
 Per l’attribuzione del giudizio sul comportamento si terrà conto dei seguenti indicatori:
Rispetto delle regole
Rispetto di sé
Rispetto degli altri (compagni, docenti, dirigente, personale)
Rispetto dell’ambiente e delle strutture
Interesse 
Partecipazione
Frequenza
Note e provvedimenti disciplinari

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO GIUDIZIO
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Rispetta sempre le regole scolastiche, è costantemente
corretto e disponibile verso gli adulti e i compagni. Ha cura

del materiale proprio, dell’ambiente e delle strutture.
Assume e porta a termine compiti ed iniziative in modo
autonomo e personale. Partecipa alla vita scolastica in

modo originale e costruttivo.
L’interesse è costante e continuo. Frequenta con assiduità,

non riporta alcuna nota disciplinare

ottimo

Rispetta le regole scolastiche, è corretto e disponibile verso
tutti. Ha cura del materiale dell’ambiente e delle strutture.

Assume e porta a termine compiti ed iniziative con
responsabilità. Partecipa alla vita scolastica in modo
responsabile. L’interesse è costante. Frequenta con

assiduità, non riporta alcuna nota disciplinare

distinto

Instaura rapporti abbastanza corretti con gli adulti e con i
compagni ma, deve essere richiamato al rispetto delle

regole scolastiche. Non sempre porta a termine compiti e
iniziative; partecipa alla vita scolastica in modo dispersivo.

L’interesse è superficiale. Frequenta regolarmente

buono

Non sempre rispetta le regole scolastiche (note sul diario e/
o sul registro di classe), non mantiene un comportamento
corretto verso gli altri, a volte disturba lo svolgimento delle
lezioni. Ha poca cura del materiale proprio e altrui. Assume

e porta a termine iniziative in modo dispersivo e
disordinato; partecipa alla vita scolastica in modo

incostante e poco efficace e l’interesse è limitato solo a
poche discipline. La frequenza non sempre è regolare

sufficiente

Ha un comportamento scorretto verso chiunque. Rifiuta
qualsiasi regola. Non rispetta mai le consegne. Accumula

sanzioni gravi.

insufficiente

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

L’ammissione  alla  classe  successiva  degli  alunni  è  disposta,  per  la  scuola secondaria,  previo
accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno (3/4 dell’orario di tutte le attività
previste).
Si concepisce la non ammissione come opportunità per attivare/ri-attivare un processo positivo, con
tempi più lunghi e più adatti ai ritmi personali. Dell’evento deve essere data tempestiva informazione
alla famiglia e all’alunno, devono essere documentati strategie e interventi di recupero e/o sostegno
messi in atto, deve essere valutata la situazione della futura classe di accoglienza.
Il CdC prevede che l’ammissione alla classe successiva possa essere deliberata, con  criteri  e  scopi
pedagogici, anche in presenza di carenze rispetto al raggiungimento degli obiettivi. La decisione e le
sue motivazioni vanno notificate alla famiglia.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
L’ammissione all’esame avviene in presenza dei seguenti requisiti:

 aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
 non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato;
 aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese

predisposte dall'INVALSI.
Nel  caso di  parziale  o mancata acquisizione dei  livelli  di  apprendimento in  una o più discipline, il
consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la  non ammissione
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dell'alunna  o  dell'alunno  all'esame di  Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre
requisiti sopra citati.
Il consiglio di classe attribuisce, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un
voto di ammissione espresso in decimi, anche inferiore a 6/10.

L'esame di Stato:
PROVE SCRITTE
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
Italiano
a) qualità del contenuto
b) organizzazione del contenuto
c) padronanza lessicale
d) uso corretto della struttura morfosintassi
e) ortografia

Lingua straniera QUESTIONARIO
a) comprensione del testo
b) uso corretto delle strutture
c) capacità di rielaborazione
d) padronanza lessicale e ortografica (1 e 2) DIALOGO
DI COMPLETAMENTO(1) o su TRACCIA(2):
a) comprensione delle funzioni comunicative (1)
b) uso corretto delle strutture (1 e2) LETTERA
a) pertinenza e qualità del contenuto
b) padronanza lessicale e ortografica
c) uso corretto delle strutture

Matematica
a) padronanza di calcolo
b) correttezza formule/regole
c) individuazione procedimento logico e
correttezza formale
d) padronanza  del  linguaggio  specifico:  uso  di
simboli e/o rappresentazioni grafiche

COLLOQUIO
Il colloquio verte solitamente su un solo macrotema, scelto da ogni alunno
tra quelli proposti dal Consiglio di classe. Agli alunni viene richiesta la
preparazione di tutto il programma delle discipline.
Il Consiglio di classe concorda con gli alunni nel 2° quadrimestre il macrotema
d’esame.
Ogni insegnante si rende disponibile per seguire gli alunni nell’organizzazione
del macrotema scelto.
Gli insegnanti suggeriscono una bibliografia mirata o comunque una pista di
lavoro di ricerca.

MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO
Il  colloquio  è  inteso  come  momento  di  approfondimento  del  livello  di acquisizione delle
conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni
nazionali per il curricolo.
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Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre
attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e
riflessivo,  di collegamento  organico  tra  le  varie  discipline  di  studio.  Come  previsto  dal  decreto
legislativo  n.  62/2017,  il  colloquio  tiene  conto  anche  dei  livelli  di  padronanza  delle competenze
connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.
L’alunno/a presenta il proprio argomento del colloquio orale.
Per gli alunni e le alunne  con programmazioni personalizzate o in difficoltà il colloquio parte da un
lavoro operativo o da un’attività di laboratorio. E’ importante che il candidato o la candidata si possano
esprimere con tutta tranquillità: la sottocommissione cura il proprio comportamento in termini di
attenzione, disponibilità, presenza.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
La sottocommissione d’esame verifica:
 la correttezza dell’esposizione
 la conoscenza degli argomenti
 la coerenza nel collegare gli argomenti
 la capacità di ricerca e di rielaborazione
personale.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ESAME
Il voto finale (espresso in decimi) è determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei
voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione determina in prima istanza la media
dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con
frazione decimale, senza alcun arrotondamento.
La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione
decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore.
Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.
La commissione può, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno
conseguito un voto di 10/10.

Certificazione delle competenze:
La certificazione delle competenze, al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo
grado,  avviene,  secondo  le  Indicazioni  nazionali  “a  seguito  di una regolare osservazione,
documentazione e valutazione. Attesta la padronanza delle competenze progressivamente acquisite”.
Dall’anno scolastico 2017/18 è  adottato il  modello  nazionale  di  certificazione delle competenze al
termine della scuola primaria (allegato A del DM 742/2017; D.L. 62/2017) e del primo ciclo di istruzione
(allegato B del D.M. 742/2017; D.L. 62/2017). Per la scuola secondaria di primo grado il modello è
integrato  da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti
dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano, matematica e inglese.

Bisogni educativi speciali:
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle
attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI BES
La valutazione degli alunni BES avviene sulla base del PDP (Piano Didattico Personalizzato). Le prove di
verifica e la valutazione tengono conto delle specifiche difficoltà e prevedono l’utilizzo di strumenti
metodologico-didattici compensativi e dispensativi.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI
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La scuola rileva le competenze per valutare il livello scolastico e formativo di partenza al fine di definire,
per ciascun alunno, se necessario, un percorso educativo personalizzato.
A seconda delle situazioni evidenziate:
allievi/e iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato, 
allievi/e che richiedono tempi lunghi di apprendimento della lingua italiana, 
allievi/e con scarsa scolarizzazione nel paese di origine, 
allievi/e non alfabetizzati in lingua d’origine, 
il team docenti considera e valuta i tempi di apprendimento che possono non coincidere con l’anno
scolastico.  Infatti,  nell’ottica  della  promozione  del  successo formativo,  può  essere  formalizzato  il
passaggio alla classe successiva con una relazione dei docenti che ne motivi la decisione.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA

Criteri di valutazione comuni:
L’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre  2020  –  in applicazione dell’art.  1, comma 2 bis del
decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 –
stabilisce che, “a decorrere dall’a.s. 2020-2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti
nella scuola primaria è espressa,  per ciascuna delle discipline […] attraverso un giudizio descrittivo
riportato  nel  documento di  valutazione, nella  prospettiva formativa  della valutazione  e  della
valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti”. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi di
apprendimento contenuti nel curricolo di istituto e sono correlati a quattro diversi livelli: in via di prima
acquisizione,  base,  intermedio  e  avanzato.  L’IC  Bottacchi  si  adegua tempestivamente  a  queste
disposizioni:  nel  nostro documento di  valutazione, a partire dal primo quadrimestre dell’a.s.  2020-
2021, sono previsti, in corrispondenza di ogni materia, gli obiettivi di apprendimento che sono stati
oggetto di valutazione nel corso del quadrimestre e il livello raggiunto dall’alunno per ciascuno degli
obiettivi.
All’interno dello stesso documento, inoltre, sono riportate le definizioni dei diversi livelli che fanno
riferimento all’autonomia dell’alunno, alla tipologia della situazione (nota oppure non nota) entro la
quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo, le risorse messe in campo per portare a termine il
compito assegnato (risorse fornite dal docente, oppure reperite spontaneamente) e la continuità nella
manifestazione dell’apprendimento. Nella parte conclusiva, il  pagellino riporta il giudizio sintetico
riferito al comportamento e il tradizionale giudizio analitico che descrive il livello globale di sviluppo
degli apprendimenti. Per gli alunni con disabilità certificata i giudizi descrittivi saranno coerenti con il
Piano  Educativo  Individualizzato  predisposto  dai  docenti  della  classe.  Per  gli  alunni  con Disturbi
Specifici dell’Apprendimento si terrà conto del Piano Didattico Personalizzato predisposto dai docenti
della classe.
Le tabelle contenenti gli obiettivi da valutare per anno di corso e disciplina, basate sul lavoro svolto
dalle docenti e dai docenti dell’IC Bottacchi negli ultimi anni sul curricolo verticale e trasversale, sono
consultabili sul sito dell’IC Bottacchi. L’ulteriore lavoro di definizione e approfondimento per quanto
riguarda i criteri e i descrittori sarà pubblicato successivamente sul sito.

Criteri di valutazione del comportamento:

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
 Per l’attribuzione del giudizio sul comportamento si terrà conto dei seguenti indicatori:
Rispetto delle regole
Rispetto di sé
Rispetto degli altri (compagni, docenti, dirigente, personale)
Rispetto dell’ambiente e delle strutture
Interesse 
Partecipazione
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Frequenza
Note e provvedimenti disciplinari

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO GIUDIZIO
Rispetta sempre le regole scolastiche, è costantemente

corretto e disponibile verso gli adulti e i compagni. Ha cura
del materiale proprio, dell’ambiente e delle strutture.

Assume e porta a termine compiti ed iniziative in modo
autonomo e personale. Partecipa alla vita scolastica in

modo originale e costruttivo.
L’interesse è costante e continuo. Frequenta con assiduità,

non riporta alcuna nota disciplinare

ottimo

Rispetta le regole scolastiche, è corretto e disponibile verso
tutti. Ha cura del materiale dell’ambiente e delle strutture.

Assume e porta a termine compiti ed iniziative con
responsabilità. Partecipa alla vita scolastica in modo
responsabile. L’interesse è costante. Frequenta con

assiduità, non riporta alcuna nota disciplinare

distinto

Instaura rapporti abbastanza corretti con gli adulti e con i
compagni ma, deve essere richiamato al rispetto delle

regole scolastiche. Non sempre porta a termine compiti e
iniziative; partecipa alla vita scolastica in modo dispersivo.

L’interesse è superficiale. Frequenta regolarmente

buono

Non sempre rispetta le regole scolastiche (note sul diario e/
o sul registro di classe), non mantiene un comportamento
corretto verso gli altri, a volte disturba lo svolgimento delle
lezioni. Ha poca cura del materiale proprio e altrui. Assume

e porta a termine iniziative in modo dispersivo e
disordinato; partecipa alla vita scolastica in modo

incostante e poco efficace e l’interesse è limitato solo a
poche discipline. La frequenza non sempre è regolare

sufficiente

Ha un comportamento scorretto verso chiunque. Rifiuta
qualsiasi regola. Non rispetta mai le consegne. Accumula

sanzioni gravi.

insufficiente

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
 Nella  scuola  primaria  l’ammissione  alla  classe
successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli
di apprendimento  parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 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.
 Solo in casi eccezionali i docenti della classe, in
sede di scrutinio finale, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta
all'unanimità.

CERTIFICAZIONE COMPETENZE
La certificazione delle competenze, al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo
grado,  avviene,  secondo  le  Indicazioni  nazionali  “a  seguito  di una regolare osservazione,
documentazione e valutazione. Attesta la padronanza delle competenze progressivamente acquisite”.
Dall’anno scolastico 2017/18 è  adottato il  modello  nazionale  di  certificazione delle competenze al
termine della scuola primaria (allegato A del DM 742/2017; D.L. 62/2017) e del primo ciclo di istruzione
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

(allegato B del D.M. 742/2017; D.L. 62/2017). Per la scuola secondaria di primo grado il modello è
integrato  da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti
dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano, matematica e inglese.

Bisogni educativi speciali:
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle
attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI BES
La valutazione degli alunni BES avviene sulla base del PDP (Piano Didattico Personalizzato). Le prove di
verifica e la valutazione tengono conto delle specifiche difficoltà e prevedono l’utilizzo di strumenti
metodologico-didattici compensativi e dispensativi.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI
La scuola rileva le competenze per valutare il livello scolastico e formativo di partenza al fine di definire,
per ciascun alunno, se necessario, un percorso educativo personalizzato.
A seconda delle situazioni evidenziate:
 allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato
 allievi che richiedono tempi lunghi di
apprendimento della lingua italiana
 allievi con scarsa scolarizzazione nel paese di
origine
 allievi non alfabetizzati in lingua d’origine,
il team dei docenti considera e valuta i tempi di apprendimento che possono non coincidere con l’anno
scolastico.  Infatti,  nell’ottica  della  promozione  del  successo formativo,  può  essere  formalizzato  il
passaggio alla classe successiva con una relazione dei docenti che ne motivi la decisione.

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Inclusione

La copertura oraria,  nel  rapporto alunno-insegnante di sostegno e assistente comunale è ottimale.
Sono previste attività laboratoriali in orario curricolare rivolte agli  alunni con disabilità. Il  clima tra
alunni e insegnanti è buono e buona è la cooperazione tra docenti. 
I docenti monitorano congiuntamente le situazioni difficili e si registrano: - buoni progressi e risultati
rispetto agli obiettivi dei Pei - utilizzo proficuo di figure specializzate per i BES - progettazioni specifiche
a  supporto  e  formazione  degli insegnanti  per  analizzare  e  prevenire  comportamenti-  problema
individuali o di classe. Si affrontano con progetti ad hoc temi cogenti come socio-affettività e relazione.
l'Istituto partecipa ai corsi strutturati per gli alunni disabili promossi dal Comune e dalle Associazioni
del territorio. Occorre migliorare la partecipazione dei genitori alle prassi ed ai progetti inclusivi. 
Recupero e potenziamento
Tutte le scuole predispongono progetti di recupero/potenziamento. Le risorse umane e materiali sono
equamente distribuite  nei  plessi;  si  evidenzia  che l'organizzazione oraria  del  plesso  "Levi"  è  stata
impostata utilizzando le ore di compresenza in orario pomeridiano per attuare attività laboratoriali di
inclusione e recupero. Le scuole primarie svolgono attività di recupero nelle ore di contemporaneità e
con iniziative particolari (scuola estiva, laboratori). La scuola secondaria svolge: -l'analisi dei bisogni
(classi  parallele)  -individua le  situazioni  di difficoltà -programma interventi ad hoc (laboratorio dei
compiti , progetti mirati al recupero. Si pone attenzione particolare agli studenti e alle studentesse  in
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difficoltà socio/economiche o non italofoni  per i quali vengono strutturati PDP e/o differenziazioni
individuali nella didattica. Nella scuola secondaria sono attivi diversi progetti di recupero per gli alunni
e  le  allune  in  difficoltà  (Compiti  @casa   in  collaborazione  con  la  Fondazione  De  Agostini,  la
collaborazione  con  il  Centro  di  Via  Donatello,  le  iniziative  per  il  recupero  e  potenziamento  delle
competenze trasversali  di  base (lingua-matematica-civiche) condotte del  personale docente interno
sotto forma di laboratorio.

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti  curriculari
(Coordinatori di classe e
simili)

Rapporti con famiglie

Docenti  curriculari
(Coordinatori di classe e
simili)

Tutoraggio alunni/e

Docenti  curriculari
(Coordinatori di classe e
simili)

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti  alla
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ausiliario Assistenza alunni disabili
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ORGANIZZAZIONE
PERIODO         DIDATTICO:  Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

□ sostituzione temporanea della Dirigente 
Scolastica in caso di assenza e/o impedimento; □ 
coordinamento organizzativo tra i plessi su 
materie di interesse generale (pre -post scuola; 
orari, sostituzioni,progetti verticali ) □ gestione 
tecnica del registro elettronico □ coordinamento 
iniziative di raccordo con il territorio ( uscite, 
visite guidate...) □ coordinamento iniziative 
promosse dai comitati dei genitori

2

Funzione strumentale

Coordinamento attività di continuità e 
orientamento Coordinamento utilizzo tecnologie 
informatiche Coordinamento e gestione sito 
d’istituto Ricerca e studio sull’osservazione 
Coordinamento attività per l’integrazione alunni 
con disabilità Gestione PTOF e progetti

6

Responsabile di plesso

□ Programmazione dell’orario di servizio del 
personale docente e Ata ( in accordo con il 
direttore SGA); □ coordinamento organizzativo 
del plesso; □ coordinamento riunioni di plesso; □ 
presidenza dei Consigli

8
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

di classe/ Interclasse/intersezione ( in assenza del 
DS); □ autorizzazione uscite anticipate e ritardi 
degli alunni; □ informativa generale 
sull’organizzazione scolastica ai genitori che lo 
richiedono; □ ricognizione generale sul piano di 
visite guidate e uscite didattiche; □ partecipazione 
allo Staff di direzione

Animatore digitale

□ FORMAZIONE INTERNA □ 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA □CREAZIONE DI SOLUZIONI 
DIGITALI INNOVATIVE

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

Formazione interna Monitoraggio Supervisione 
dei percorsi attivati 1

Coordinatori di classe
rapporti con le famiglie supervisione e 
monitoraggio attività controllo assenze 
comunicazione con gli assistenti sociali

11

Coordinatori gruppi di 
lavoro trasversali

compiti di coordinamento dei gruppi di lavoro, 
includenti docenti dei vari ordini 3

Referenti PTOF

Educazione fisica Educazione ambientale 
Educazione stradale Eventi Educazione alla salute 
Educazione alla legalità Cyberbullismo 
Formazione Sussidi Educazione fisica Educazione 
ambientale Educazione stradale Gite scolastiche 
sc. secondaria Eventi Educazione alla salute 
Educazione alla legalità Cyberbullismo 
Formazione Sussidi

10

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Sovrintende con autonomia il lavoro del personale 
amministrativo ed ausiliario Si occupa delle aree finanziaria e 
contabile

Ufficio protocollo Segreteria digitale

Ufficio per il personale 
Contratti, assenze e carriera personale docente e ata

Ufficio alunni Gestione iscrizioni e fascicoli personali alunni

COMPITI@CASA

Azioni realizzate/da realizzare · Formazione del personale
· Attività didattiche
· Recupero e potenziamento degli 

apprendimenti

Risorse condivise f) Risorse professionali

Soggetti Coinvolti e) Fondazione De Agostini
f) Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella 
rete: Partner convenzione

CIDI    OLTRE     I     CONFINI:     UN     MODELLO     DI     SCUOLA     APERTA     AL     TERRITORIO  

Azioni realizzate/da realizzare · Formazione del personale
· Attività didattiche
· Recupero e potenziamento degli 

apprendimenti
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Risorse condivise g) Risorse professionali
h) Risorse materiali

Soggetti Coinvolti g) Altre scuole
h) Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola nella 
rete: Partner rete di scopo

 TUTTINSIEME     PIEMONTE CONTRO     I BULLISMI     SOTTORETE NOVARA  

Azioni realizzate/da realizzare c) Formazione del personale
d) Attività didattiche

Risorse condivise d) Risorse professionali

Soggetti Coinvolti e) Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella 
rete: Partner rete di scopo

SCUOLE CHE PROMUOVONO LA SALUTE

Azioni realizzate/da realizzare e) Formazione del personale
f) Attività didattiche
g) Attività di prevenzione e 

sensibilizzazione 

Risorse condivise e) Risorse professionali

Soggetti Coinvolti f) Altre scuole
g) ASL
h) EELL

Ruolo assunto dalla scuola nella 
rete: Partner rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 ACCORDO         DI         RETE         TRA         ISTITUZIONI         SCOLASTICHE         ASSISTENTE         TECNICO         DI   INFORMATICA
Azioni realizzate/da realizzare

 Attività amministrative

Risorse condivise • Risorse professionali

Soggetti Coinvolti • Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella 
rete: Capofila rete di scopo

PROGETTO         LAPIS         (LABORATORI         PER         IL         SUCCESSO)  

Azioni realizzate/da realizzare
• Attività didattiche

Risorse condivise • Risorse professionali

Soggetti Coinvolti • Altre scuole
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola nella 
rete: Partner rete di scopo

    FORMAZIONE SU TECNOLOGIE E APPROCCI METODOLOGICI INNOVATIVI 
FORMAZIONE SU TECNOLOGIE E APPROCCI METODOLOGICI INNOVATIVI 

Collegamento con le priorità del 
PNF docenti Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro • Laboratori
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

    FORMAZIONE         SUL         REGISTRO         ELETTRONICO         AXIOS  
Collegamento con le priorità del 
PNF docenti Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro • Laboratori

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PROGETTO DI FORMAZIONE / RIFLESSIONE PER ACCOMPAGNARE IL CAMBIAMENTO- 
 I TASTI GIUSTI 
Riflessione sulla pratica professionale nel contesto attuale condotta da psicologa consulente della scuola

Collegamento con le priorità del 
PNF docenti Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
• Laboratori
• Ricerca-azione
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Riflessione   sul libro come cura  

Collegamento con le priorità del 
PNF docenti innovazione metodologica, benessere psicologico

Destinatari Docenti scuola dell’infanzia
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Modalità di lavoro
• Laboratori
• Ricerca-azione
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta nell’ambito di uno specifcio progetto, Il libro 
come cura, promosso dalla Fondazione De Agostini

  NUOVO PEI E INCLUSIONE: SENTENZA DEL TAR E SVILUPPI FUTURI 
Riflessione sulla pratica professionale condotta da docenti interne

Collegamento con le priorità del 
PNF docenti Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno e curricolari

Modalità di lavoro
• Laboratori
• Ricerca-azione
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Decreto-ministeriale-188-del-21-giugno-2021- FORMAZIONE  DEL PERSONALE DOCENTE 
IMPEGNATO NELLE CLASSI CON ALUNNI CON DISABILITÀ, PER L’ANNO SCOLASTICO 
2021/2022, FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SCOLASTICA 

Collegamento con le priorità del 
PNF docenti

Inclusione e disabilità, innovazione metodologica 

Destinatari Docenti di sostegno e curricolari

Modalità di lavoro
• Laboratori
• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE     SULLA     PREVENZIONE     DEL     COVID  

FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE DEL COVID DI BASE (PER DOCENTI, PERSONALE ATA, STUDENTI 
SECONDARIA) SPECIFICA (PER I REFERENTI COVID)
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Collegamento con le priorità del 
PNF docenti Sicurezza e salute

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro • Workshop

Formazione di Scuola/Rete Corso FAD ISS Ministero istruzione/Formazione erogata 
attraverso RSPP

    FORMAZIONE     SUL     GENERAL     DATA     PROTECTION     REGULATION  

Collegamento con le priorità del 
PNF docenti Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti e ATA

Modalità di lavoro • Workshop

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

    FORMAZIONE         SULLA         SICUREZZA  

SICUREZZA (SQUADRE EMERGENZE, PRIMO SOCCORSO, PREVENZIONE INCENDI,PREPOSTI E ALTRE 
FIGURE DI SISTEMA) FORMAZIONE DI BASE E AGGIORNAMENTO

Collegamento con le priorità del 
PNF docenti

Scurezza e salute

Destinatari Docenti e ATA

Modalità di lavoro • Workshop

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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