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La nostra Storia
Istituto Comprensivo di Malcesine
L'Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Malcesine nasce il
1° settembre 1999, dalla ridistribuzione dei Plessi della Scuola Media di Garda e del Circolo
Didattico di Garda, in seguito all'attuazione del dimensionamento della rete scolastica, previsto
dall'art. 21 della legge 59 del 1997.
Comprende la Scuola Secondaria di primo grado "Don Antonio Moretto", la Scuola Primaria "Don
Quirico Turazza", la Scuola dell'Infanzia "Generale Pariani" ubicate nel comune di Malcesine, la
Scuola Primaria di Scalette e la Scuola dell'Infanzia di Castello ubicate nel comune di Brenzone sul
Garda.
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PARTE PRIMA: GLI SCENARI EDUCATIVI
Perché un PROGETTO della SCUOLA?
La nostra Istituzione Scolastica ha predisposto, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), che risulta essere il documento fondamentale su cui si identifica, a
livello culturale e progettuale, l’Istituto Comprensivo di Malcesine.
Tale piano, in particolare, definisce le scelte educative ed organizzative, i criteri di utilizzazione delle risorse,
esplicita la progettazione curricolare ed extracurricolare, che le singole scuole adottano nell’ambito della
loro autonomia. Esso stabilisce, come da indicazioni ministeriali, gli obiettivi disciplinari di ogni ordine di
scuola, gli obiettivi contestualizzati che la scuola si assume di realizzare a fronte del contesto sociale che la
circonda, la definizione dell’organico dell’autonomia, la programmazione delle attività formative rivolte al
personale docente ed al personale Ata, la pianificazione delle risorse umane e strumentali (docenti, Ata,
materiali e attrezzature) secondo le più recenti innovazioni legislative (legge 107/15), ed attraverso un
quadro unitario, coerente ed organico dell’offerta formativa; offerta che tiene conto della ciclicità
triennale, in continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con gli elementi migliorativi
individuati dal RAV, consolidando azioni già avviate e mettendone in campo di nuove.
In particolare il nostro Istituto:

Stimola e promuove sul piano educativo il miglioramento e lo sviluppo integrale della personalità,
attraverso la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e
delle competenze e per l’apertura della comunità scolastica al territorio, con il pieno
coinvolgimento delle istituzioni, delle associazioni e delle realtà locali.
Unisce i minori in età scolare: accoglie studenti e studentesse ispirandosi ad un principio di solidarietà e di
inclusione, valorizzando le differenze e favorendo l’incontro e il confronto costruttivo con persone e culture
diverse; sostiene con modalità idonee eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine
straniera.
Orienta e guida i giovani ad operare scelte, potenzia la capacità di progettare, di assumere responsabilità e
rispettare gli impegni assunti, anche individuando percorsi formativi ed iniziative diretti all’orientamento ed
alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti.
Lavora per instaurare un clima di benessere nella comunità scolastica.
Assicura agli studenti ed alle studentesse la possibilità di aprirsi al confronto internazionale (certificazione
linguistica) e promuove azioni che sviluppino e migliorino le competenze digitali.
IL NOSTRO TERRITORIO
Il territorio del bacino di utenza del nostro Istituto presenta una situazione sociale, culturale ed economica
differenziata, dove il settore turistico è protagonista. I flussi turistici, oltre ad aver consentito un notevole
sviluppo economico, hanno offerto e offrono possibilità di incontro e di scambio tra culture diverse.
L’ambiente lungo questa sponda del Lago di Garda è nel complesso rispettoso dei suoi abitanti: i comuni di
Malcesine e di Brenzone sul Garda, articolati nelle numerose frazioni, sono di dimensione umana, la
popolazione mostra interesse per la natura che la circonda e per la sua conservazione, anche perché da
essa trae il principale supporto economico. I ragazzi vanno però guidati a coltivare il rispetto per l’ambiente
e la capacità di individuare i comportamenti non adeguati, per maturare un sistema di valori socio-culturali
in grado di dare senso ai concetti di solidarietà e cittadinanza e di rispondere alle sfide globali del nostro
tempo.
Vivere a Malcesine ed a Brenzone, pur essendo realtà dominabili e non altamente complesse, presenta i
tipici vantaggi e le tipiche incertezze riferite al mondo odierno. Sono realtà raggiunte dalla TV, dai giornali,
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da internet, caratterizzate da una considerevole presenza di stranieri “stagionali” e da immigrati che le
scelgono come mete di una seconda opportunità.

Il Comune di Brenzone sul Garda comprende sedici
frazioni, situate in parte sulle spiagge del Lago di
Garda ed in parte sulle pendici del Monte Baldo,
ognuna ricca di personalità, storia e caratteristiche.

Il Comune di Malcesine è inserito tra il Lago di
Garda e il monte Baldo e comprende cinque
frazioni : Navene, Campagnola, Campiano , Val di
Sogno e Cassone. In quest’ultima scorre uno dei
fiumi più corti del mondo: il fiume Aril lungo circa
175 metri.

I NOSTRI RAGAZZI
La realtà si presenta sicuramente più rassicurante e meno complessa se paragonata a molte altre realtà
italiane o estere. Non vi sono difficoltà per orientarsi al suo interno e così i nostri ragazzi risultano
generalmente consapevoli della realtà circostante e della sua organizzazione. Da migliorare rimane la loro
conoscenza topologica e storica della realtà locale per riappropriarsi anche del patrimonio legato alle
tradizioni. Tuttavia se da un lato ci sono aspetti positivi che riguardano fattori economici e culturali,
dall’altro si registrano anche qui forme di disagio sociale e di nuclei familiari in difficoltà. Pertanto il tessuto
sociale di provenienza dei nostri studenti presenta inevitabilmente ambienti diversi. Accanto a situazioni
vantaggiose non solo sotto il profilo economico ma anche culturale, esistono diverse realtà di svantaggio.
Molto diversificate quindi risultano anche le situazioni di partenza degli alunni nel loro percorso di
apprendimento scolastico.
Come tanti loro coetanei anche i nostri studenti e le nostre studentesse sono fortemente attratti dalla
multimedialità che spesso li induce a passatempi al chiuso invece di ricercare momenti di gioco all’aria
aperta, abbracciando nuove amicizie e fantasia. In alcuni casi il mancato esercizio al dialogo si ripercuote
anche nell’ espressione linguistica che evidenzia una forma più povera e disarticolata rispetto a quella
espressa da altri coetanei. Hanno la tendenza a cambiare con facilità esperienze in atto, passando da una
proposta all’altra con superficiale disinvoltura e talvolta sono sommersi dagli impegni extrascolastici con un
dispendio di energie che non trova adeguata gratificazione e risultati apprezzabili. Riscontriamo anche in
loro una certa frammentarietà nell’attenzione e nella concentrazione, una difficoltà crescente a
mantenere un ascolto attento e finalizzato ed a compiere in modo regolare compiti e consegne.
Le contraddizioni che si trovano a vivere gli studenti e le studentesse del nostro territorio non sono diverse
da quelle di altri loro coetanei: è diffuso il bisogno di una migliore preparazione culturale e professionale
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per poter ampliare il ventaglio di possibilità future ed essere preparati a lavori diversi anche in vista della
mobilità su cui si fonda l’offerta professionale della nostra società.
Gli scenari appena descritti ci richiedono, sul piano della proposta formativa, di attuare un adeguamento
alle dinamiche in atto nella realtà.
In particolare l’accrescersi vertiginoso delle conoscenze fa sì che oggetto dell’apprendimento non possano
essere più i soli contenuti, bensì anche la tecnica di acquisizione delle conoscenze. In altri termini, occorre
che la padronanza del processo di apprendimento (cioè l’attività intellettiva ed intuitiva attraverso la quale
ci si appropria del sapere – la metacognizione) sia il fine principale dell’intera azione educativa. Ciò
comporterà una generale capacità a saper accettare e gestire il cambiamento, fenomeno ormai presente in
qualunque attività lavorativa.
Il traguardo formativo si sposta pertanto dal fare acquisire conoscenze al far acquisire abilità e competenze,
in modo da sviluppare una attitudine mentale orientata alla risoluzione dei problemi.
Occorre quindi rivedere la missione della scuola non più riassumibile nello slogan “leggere, scrivere, far di
conto” ma è necessario pensare ad una missione caratterizzata da competenze più complesse tipiche di
una cultura moderna.
I BISOGNI EDUCATIVI
Emergono così le scelte di fondo che costituiscono le intenzioni formative per il cui raggiungimento
andranno concertati gli interventi dei docenti e delle famiglie. In particolare:


Sviluppo dell’affettività, delle relazioni, degli interessi per una crescita serena, coltivando anche
l’importanza delle regole, condividendo la necessità delle stesse con la famiglia. L’alunno ha bisogno di
sentirsi contenuto da una serie di “paletti” (“il non ora”, “il non si può”) e protetto, deve sentire che
qualcuno lo aiuta a non agire in modo distruttivo verso il mondo e verso se stesso.



Sviluppo della cultura dell'alunno, intesa come approfondimento dei modelli di conoscenza e di
rappresentazione della realtà
La vertiginosa esplosione delle conoscenze ci induce a considerare l’apprendimento di metodi di studio
volti ad “imparare ad imparare” come una delle richieste più impellenti del mondo di oggi, dove è
frequente la necessità di un continuo aggiornamento ed autoformazione.



Sviluppo dell'autonomia per la prevenzione e salvaguardia dai disagi e dai pericoli. Un’altra scelta di
fondo è infatti rappresentata dalla promozione di un pensiero il più possibile progettuale. Progettare
deriva dal latino significa “gettare avanti”, “prefigurare il cammino verso un risultato”. La conquista di
un’identità e di autonomia progettuale, intesa come un’identità che “sa prefigurarsi”, “sa guardare
oltre”, è da promuovere perché è ciò di cui hanno bisogno i ragazzi per stare al mondo e ciò di cui ha
bisogno il mondo per divenire altro e migliore.
Attenzione educativa sarà rivolta anche a far sperimentare agli alunni semplici situazioni in cui sono
invitati a vivere con calma, in cui oltre a combattere lo stress e l’ansia faranno l’esperienza di poter
apprezzare ogni secondo del loro presente senza continue distrazioni da impulsi esterni o impegni
quotidiani: coltivare piccoli momenti di tranquillità per insegnare loro a connettersi all’istante presente,
a percepire ogni momento in tutta la sua intensità, a ritrovare senza sforzo uno spazio di calma e di
sicurezza interiore, recuperando rapidamente risorse e capacità di concentrazione.

5



Sviluppo delle competenze per un inserimento più consapevole nel mondo sociale, nel mondo del
lavoro, nel mondo della comunicazione e delle tecnologie, con l’acquisizione di una comunicazione
ricca ed articolata, alimentata dall’uso dei vari linguaggi.



Sviluppo delle competenze linguistiche e delle capacità di comunicazione e di comprensione delle altre
culture, perché in un mondo caratterizzato dalla globalizzazione e dai sempre più stretti legami tra i
paesi europei non si può prescindere dalla conoscenza delle lingue straniere.

COMPETENZE DI VITA IRRINUNCIABILI (OMS)
I bisogni educativi e formativi individuati costituiscono una mappa orientativa dell’agire quotidiano che
trova riscontro e ulteriore nutrimento nelle indicazioni proposte dall’OMS nel documento pubblicato nel
1993, secondo cui l’istruzione e la formazione rappresentano le vie con cui “attrezzare” il singolo individuo,
a partire dall’infanzia, di quelle conoscenze, abilità e competenze atte a permettergli di affrontare e
risolvere i vari problemi che la vita quotidiana gli riserva. Si tratta quindi di far acquisire a ciascun ragazzo o
ragazza quei saperi, abilità e competenze, quei modi di essere che lo aiutano a diventare una persona, un
cittadino, un lavoratore responsabile, partecipe alla vita sociale, capace di assumere ruoli e funzioni in
modo autonomo, in grado di saper affrontare le vicissitudini dell’esistenza. Il “nucleo fondamentale” delle
skills of life è costituito dalle seguenti abilità e competenze:
Capacità di prendere decisioni: competenza che aiuta ad affrontare in maniera costruttiva le decisioni nei
vari momenti della vita, elaborando attivamente il processo decisionale, valutando le differenti opzioni e le
conseguenze delle scelte possibili.
Capacità di risolvere problemi, per affrontare i problemi della vita in modo costruttivo.
Pensiero creativo: mette in grado di esplorare le alternative possibili e le conseguenze che derivano dal
fare e dal non fare determinate azioni. Aiuta a guardare oltre le esperienze dirette ed a rispondere in modo
flessibile alle situazioni di vita quotidiana.
Pensiero critico: è l’abilità ad analizzare le informazioni e le esperienze in maniera obiettiva. Può
contribuire alla promozione della salute, aiutando a riconoscere e valutare i fattori che influenzano gli
atteggiamenti e i comportamenti.
Comunicazione efficace: per sapersi esprimere, sia sul piano verbale che non verbale, con modalità
appropriate rispetto alla cultura e alle situazioni, manifestando opinioni e desideri, bisogni e paure, di
chiedere consiglio e aiuto.
Capacità di relazioni interpersonali: aiuta a mettersi in relazione e a interagire con gli altri in maniera
positiva, riuscendo a creare e mantenere relazioni di rilievo sul benessere mentale e sociale.
Autoconsapevolezza: è il riconoscimento di sé, del proprio carattere, delle proprie forze e debolezze, dei
propri desideri e delle proprie insofferenze. Può aiutare a riconoscere quando si è stressati o quando ci si
sente sotto pressione ed è un prerequisito di base per la comunicazione efficace, per instaurare relazioni
interpersonali, per sviluppare empatia nei confronti degli altri.
Empatia: è la capacità di immaginare come possa essere la vita per un’altra persona anche in situazioni con
le quali non si ha familiarità. Provare empatia può aiutare a capire e accettare il diverso da sé, migliorando
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le interazioni sociali e costituendo un sensibile aiuto per offrire sostegno alle persone bisognose di cure e di
assistenza.
Gestione delle emozioni: implica il riconoscimento delle emozioni in noi stessi e negli altri; la
consapevolezza di quanto le emozioni influenzino il comportamento e la capacità di rispondere alle
medesime in maniera appropriata.
Gestione dello stress: consiste nel riconoscere le fonti di stress nella vita quotidiana, nel comprendere
come queste ci “tocchino” e nell’agire in modo da controllare i diversi livelli di stress.
LE COMPETENZE CHIAVE e di CITTADINANZA
Per progettare gli interventi formativi e didattici è
necessario ricomporre le diverse parti del Piano
dell’Offerta Formativa in un quadro unitario,
partendo dai documenti europei fino a giungere
alle dimensioni disciplinari.
Quando ci si trova inseriti in un contesto sociale,
specialmente ora che ci confrontiamo con gli altri
lavorando in una Europa unita, non basta sapere
fare bene il proprio lavoro ma è necessario avere
alcune competenze sociali di base che permettono
di affrontare al meglio la vita quotidiana.
Le Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2006 definiscono le
competenze
chiave
per
l’apprendimento
permanente; esse sono una combinazione di
conoscenze, abilità e attitudini appropriate al
contesto: in particolare, sono necessarie per la
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.
Le competenze chiave sono essenziali in una società della conoscenza e assicurano maggior flessibilità ai
cittadini per adattarsi in modo più rapido a un mondo in continuo mutamento e sempre più interconnesso.
Per questo dovrebbero essere acquisite:
 dai giovani alla fine del loro ciclo di istruzione obbligatoria e formazione, preparandoli alla vita adulta,
soprattutto alla vita lavorativa, formando allo stesso tempo una base per l’apprendimento futuro;
 dagli adulti in tutto l’arco della loro vita, attraverso un processo di sviluppo e aggiornamento delle loro
abilità.
La loro acquisizione si integra bene con i principi di parità e accesso per tutti, affermando l’importanza
dell’apprendimento permanente in termini di capacità di adattamento e integrazione.
Le competenze chiave sono tutte interdipendenti e ogni volta l’accento è posto sul pensiero critico, la
creatività, l’iniziativa, la capacità di risolvere problemi, la valutazione del rischio, la presa di decisioni e la
gestione costruttiva delle emozioni.
Il quadro di riferimento europeo delinea così otto competenze chiave e descrive le conoscenze, le abilità e
le attitudini essenziali ad esse collegate. Queste competenze chiave sono:


la comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri,
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale,
comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul
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piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro,
vita domestica e tempo libero;


la comunicazione nelle lingue straniere che, oltre alle principali abilità richieste per la comunicazione
nella madrelingua, richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello
di padronanza dipende da numerosi fattori e dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere;



la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico. La
competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una
serie di problemi in situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e
della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la
disponibilità ad usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione
(formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). Le competenze di base in campo scientifico e
tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano
il mondo naturale. Tali competenze comportano la comprensione dei cambiamenti determinati
dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino;



la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie
della società dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione (TIC);



imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di
organizzare il proprio apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie
necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità;



le competenze sociali e civiche. Per competenze sociali si intendono competenze personali,
interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società
sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza sociale
è collegata al benessere personale e sociale. La competenza civica dota le persone degli strumenti per
partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici
(democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) e all’impegno a una partecipazione attiva
e democratica;



senso di iniziativa e di imprenditorialità significa saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la
creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire
progetti per raggiungere obiettivi. L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è in grado di
cogliere le opportunità che gli si offrono. È il punto di partenza per acquisire abilità e conoscenze più
specifiche.



consapevolezza ed espressione culturali, che implicano la consapevolezza dell’importanza
dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

Il carattere trasversale delle competenze chiave le rende essenziali.
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ORIENTAMENTI DI LEGGE
Non sono mancate in questi anni indicazioni normative che abbiano introdotto novità nella scuola
stimolandone cambiamenti sul piano delle proposte didattiche, delle attenzioni metodologiche e
pedagogiche, dell’organizzazione. Basti pensare, in particolare, alle più recenti:
 la Legge 170 del 2010, grande passo in avanti nella storia della scuola e più in generale della tutela delle
diversità: essa ha sancito l’esistenza dello studente con DSA, il suo diritto allo studio e ad avere un
futuro pieno, agevolando il suo percorso scolastico ed intendendo la scuola come un ponte che
accompagna la persona verso la realizzazione di un personale progetto di vita;
 la Direttiva del dicembre 2012 e successiva C.M. del marzo 2013 in materia di BES, con una
ridefinizione in senso espansivo del significato di Bisogno Educativo Speciale alla luce di una cultura
sempre più inclusiva;
 le “Indicazioni Nazionali per il curricolo per la Scuola dell’infanzia e per il Primo ciclo d’istruzione” del
2012, veri indicatori orientativi per l’elaborazione progettuale autonoma della scuola;
 il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo
e dal Consiglio dell’Unione Europea (Raccomandazione del 2006 e successivi documenti);
 la più recente Legge 107/2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione denominata
“La Buona Scuola”e circolari esplicative;
 il quadro di riferimento Invalsi, per la valutazione;
 Il D.Lgs 81/2008 in materia di Sicurezza sul lavoro.

LE NOSTRE FINALITÀ
Scelte e priorità per rispondere agli OBIETTIVI FORMATIVI
La programmazione dell’offerta formativa triennale ai sensi del comma 2 della legge 107 servirà per “il
potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della
comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”.
Il Piano dell’Offerta Formativa rappresenta così lo strumento attraverso cui la nostra scuola definisce,
ispirandosi ai valori della Costituzione e nell’ambito delle finalità generali del sistema scolastico stabilite a
livello nazionale, l’orientamento strategico della propria attività formativa; le priorità individuate
costituiranno le linee guida di attenzione e di governo dell’Istituzione.
Tenuto conto della realtà socio-economica e culturale del territorio, l’Offerta formativa dell’Istituto offre
una risposta professionalmente meditata ai bisogni formativi, culturali e sociali dei giovani ed ai bisogni ed
alle aspettative delle famiglie e delle comunità di riferimento: Dirigente Scolastico, docenti, personale
amministrativo e collaboratori scolastici sono quindi attivamente impegnati a:
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Promuovere lo sviluppo cognitivo e culturale, affettivo, relazionale della persona in una prospettiva
integrale di sviluppo individuale;

in rispondenza agli obiettivi formativi dal comma 7 legge 107
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
azioni:
ampliare l’offerta formativa complessiva con un’attività progettuale ampia e qualificante allo scopo di
promuovere il Successo Formativo di tutti gli studenti dell’Istituto attraverso l’arricchimento in aree
disciplinari e interdisciplinari, viaggi di istruzione e uscite didattiche in modo da rafforzare la dimensione
formativa e con un tempo scuola adeguato alle richieste e ai bisogni delle famiglie;
alimentare le competenze comunicative nelle lingue comunitarie come chiavi di accesso a culture diverse
dalla propria, nell’ottica dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.


Riconoscere e valorizzare le differenze individuali, sociali e culturali come ricchezza delle studentesse e
degli studenti, favorendo anche l’inclusione degli alunni con disabilità e l’integrazione degli alunni
stranieri

in rispondenza agli obiettivi formativi di cui al comma 7 della legge 107:
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri


Adoperarsi per il successo scolastico di tutti gli studenti, garantendo attenzione alla personalizzazione
degli apprendimenti ed incentivando le eccellenze;

in rispondenza agli obiettivi formativi di cui al comma 7 della legge 107:
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e bullismo;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
azioni:
potenziare l’offerta formativa con interventi didattici integrativi che possano soddisfare sia le richieste di
approfondimento da parte delle “eccellenze” sia le necessità di recupero delle abilità di base per gli alunni
con maggiori difficoltà;
migliorare l’offerta formativa con l’attivazione di percorsi di recupero e sostegno per l’integrazione sia degli
alunni diversamente abili che degli alunni in situazioni disagiate e degli alunni stranieri;
ridurre progressivamente la dispersione scolastica con percorsi e interventi di Orientamento alla scelta
della scuola superiore e per l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
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Progettare interventi educativi orientando gli studenti ad interagire con gli altri ed a leggere una realtà
in continua evoluzione, interpretandola con strumenti sempre più fini.



Favorire l’attuazione di una reale continuità pedagogica e didattica tra i diversi ordini di scuola
attraverso un percorso educativo caratterizzato da unità, organicità e coerenza;
azioni:
condividere criteri, principi educativi e pratiche comuni in tema di inclusione ed intervento su alunni anche
con DSA e BES; lavorare secondo curricoli verticali.


Promuovere un progetto educativo condiviso, dando vita ad una solida alleanza educativa con le
famiglie ed il territorio

in rispondenza agli obiettivi formativi dal comma 7 legge 107
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
azioni:
favorire costanti relazioni, improntate al dialogo e alla collaborazione, con l’Ente Locale e le Associazioni
presenti nel territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi e per la realizzazione di percorsi
formativi di arricchimento rivolti agli alunni;
accrescere la cultura della sicurezza attraverso una sempre più puntuale attenzione alla Sicurezza sul lavoro
(attuazione D. Lgs 81/2008).


Migliorare la qualità del servizio attraverso una risposta qualificata ai bisogni degli studenti e delle
famiglie

in rispondenza agli obiettivi formativi di cui al comma 7 della legge 107:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti
azioni:
arricchire il patrimonio delle risorse informatiche al fine di mantenere la scuola al passo con l’avanzare della
tecnologia;
incentivare l’utilizzo di Reti con le altre Istituzioni scolastiche, con Istituzioni e soggetti pubblici;
garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e organizzativa, nell’interesse della
comunità e del servizio pubblico;
assicurare un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica,
rafforzando il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie ed amministrative di cui la scuola
dispone;
valorizzare e potenziare la professionalità del personale docente ed ATA in servizio sia rafforzando
motivazione e senso di appartenenza sia favorendo iniziative di formazione professionale.
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GLI OBIETTIVI CONTESTUALIZZATI
Pertanto, secondo un progetto unitario, le scuole dell’IC si attivano per:
 portare i ragazzi a diventare protagonisti della loro educazione ed istruzione;
 strutturare situazioni formative che sviluppino negli alunni le capacità di entrare in rapporto con la
realtà esterna, preparandoli alla futura professione di cittadino;
 offrire l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e
religiose e di acquisire i saperi di base.

In particolare, la SCUOLA DELL’INFANZIA, per ogni bambino o bambina, si pone la finalità di promuovere lo
sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza, nel rispetto di ciascuna
individualità.
“LA SCUOLA DELL’INFANZIA, IN QUANTO COMUNITÀ EDUCANTE, VALORIZZA DA UN LATO LA SINGOLARITÀ
DELL’IDENTITÀ CULTURALE DI CIASCUN BAMBINO E DALL’ALTRO, L’APPARTENENZA AD UNA COLLETTIVITÀ
AMPIA E COMPOSITA, CON L’INTENTO DI FORMARE I FUTURI CITTADINI DEL MONDO”
Nella Scuola dell’Infanzia le insegnanti, nella stesura della progettualità triennale terranno conto, secondo
le indicazioni della Buona Scuola, delle Unità didattiche di Apprendimento: competenze specifiche, abilità,
conoscenze degli alunni per redigere la programmazione didattica con riferimento ai campi di esperienza.
Le finalità della scuola dell’infanzia saranno raggiunte all’interno dei seguenti campi di esperienza e
perseguendo i corrispondenti TRAGUARDI di SVILUPPO:
 Il sé e l’altro: il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie esigenze
e dei propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato.


Il corpo e il movimento. Il bambino raggiunge una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel
vestirsi, conosce il proprio corpo e consegue pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana
alimentazione. Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività, in giochi individuali e di
gruppo.



Immagini, suoni, colori: Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie
possibilità che il linguaggio del corpo consente. Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con
creatività.



I discorsi e le parole: Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana ed arricchisce e
precisa il proprio lessico. Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura delle storie,
dialoga, discute, chiede spiegazioni. Confronta lingue diverse ed è consapevole della propria lingua
materna.



La conoscenza del mondo: Il bambino si orienta nel tempo della vita quotidiana, colloca correttamente
nello spazio se stesso, oggetti, persone. Riferisce eventi del passato recente e formula riflessioni e
considerazioni relative al futuro immediato e prossimo. Osserva i fenomeni naturali e gli organismi
viventi.

La SCUOLA PRIMARIA pone attenzione al
 Bisogno di identità, inteso come riconoscere la propria identità, esprimere il proprio vissuto,
conquistare graduale autonomia.
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Bisogno di autostima, come consapevolezza delle capacità personali per assumere graduali
responsabilità.
Bisogno di relazione, per riconoscersi come soggetti, imparare ad agire in contesti sempre più allargati,
assumere comportamenti sociali positivi e confrontarsi con ruoli diversi.
Bisogno di conoscenza, per acquisire abilità di base (indispensabili per il proseguimento), accedere
gradualmente all’utilizzo di strumenti e alle conoscenze delle varie discipline,

per maturare, al termine del quinquennio, le seguenti COMPETENZE:

Profilo delle competenze

Competenze
chiave

Discipline coinvolte

Comunicazione
nella
madrelingua o
lingua di
istruzione.

Tutte le discipline,
riferimento a:

1

Ha una padronanza della lingua
italiana tale da consentirgli di
comprendere enunciati, di raccontare
le proprie esperienze e di adottare un
registro linguistico appropriato alle
diverse situazioni.

2

È in grado di esprimersi a livello Comunicazione
elementare in lingua inglese e di nelle lingue
affrontare
una
comunicazione straniere.
essenziale in semplici situazioni di vita
quotidiana.

Tutte le discipline,
riferimento a:

3

Utilizza
le
sue
conoscenze
matematiche
e
scientificotecnologiche per trovare e giustificare
soluzioni a problemi reali.

Tutte le discipline,
riferimento a:

4

Usa le tecnologie in contesti Competenze
comunicativi concreti per ricercare digitali.
dati e informazioni e per interagire
con soggetti diversi.

Tutte le discipline,
riferimento a:

Imparare ad
Si orienta nello spazio e nel tempo; imparare.
osserva, descrive e attribuisce Consapevolezza
significato
ad
ambienti,
fatti, ed espressione
fenomeni e produzioni artistiche.
culturale.

Tutte le discipline,
riferimento a:

5

Competenza
matematica e
competenze di
base in scienza e
tecnologia.

con

particolare

con

particolare

con

particolare

Italiano

Lingua Straniera

Matematica, Scienze, Tecnologia

con

particolare

con

particolare

Tecnologia

Storia, Geografia, Arte
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6

Possiede
un
patrimonio
di Imparare
conoscenze e nozioni di base ed è in imparare.
grado di ricercare ed organizzare
nuove informazioni.

ad Tutte le discipline

particolare

7

Utilizza gli strumenti di conoscenza Consapevolezza
Tutte le discipline, con
per comprendere se stesso e gli altri, ed espressione riferimento a:
per riconoscere le diverse identità, le culturale.
Storia, Ed. alla Cittadinanza
tradizioni culturali e religiose, in
un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco.

particolare

8

In relazione alle proprie potenzialità e Consapevolezza
Tutte le discipline,
al proprio talento si esprime negli ed espressione riferimento a:
ambiti motori, artistici e musicali che culturale.
Arte, Musica, Ed. Fisica
gli sono congeniali.

9

Dimostra originalità e spirito di Spirito
di Tutte le discipline
iniziativa. È in grado di realizzare iniziativa
e
semplici progetti.
imprenditorialità.
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e Competenze
dell’ambiente come presupposto di sociali e civiche.
un sano e corretto stile di vita.

1
0

con

Tutte le discipline

Ha consapevolezza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti.
Rispetta le regole condivise, collabora
con gli altri per la costruzione del
bene comune.

1
1

Si impegna per portare a compimento Imparare
ad Tutte le discipline
il lavoro iniziato da solo o insieme ad imparare.
altri.
Competenze
Si assume le proprie responsabilità, sociali e civiche.
chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede.
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La SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO pone attenzione a:
RELAZIONE CON GLI ALTRI
 capacità di socializzare e costruire rapporti interpersonali corretti
 capacità di accettare, capire e valorizzare le diversità
 capacità di sviluppare rapporti di integrazione e solidarietà con i compagni
STRUTTURAZIONE DELLA PERSONALITÀ
 capacità di comprensione dei propri limiti
 capacità di valorizzare la dimensione personale propria e degli altri
 capacità di comprendere e valorizzare le differenze
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
 capacità di consolidare e/o potenziare l’apprendimento autonomo
 capacità di organizzazione (avere sempre il materiale)
 capacità di assumersi responsabilità, eseguire incarichi, rispettare tempi e consegne, collaborare nel
lavoro di gruppo
COMUNICAZIONE
 capacità di ascolto rispettando il turno di parola
 capacità di comunicare, cioè capacità di dichiararsi ed esplicitare il proprio modo di pensare, le
proprie idee attraverso forme di comunicazione scritta e orale, sempre più ricche
CAPACITÀ LOGICO - STRUMENTALI
 capacità di comprensione ed uso dei linguaggi specifici delle singole discipline
 capacità di osservazione, analisi e sintesi
 capacità di collegare e mettere in relazione
ORIENTAMENTO
 capacità di operare una scelta consapevole di studio e di lavoro, dopo aver approfondito la
conoscenza di sé in rapporto ad attitudini, conoscenze, abilità e competenze
 capacità di sfruttare le diverse occasioni formative

per maturare così le seguenti COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
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Profilo delle competenze

1

2

3

4

5

6

Ha una padronanza della lingua
italiana tale da consentirgli di
comprendere enunciati e testi di una
certa complessità, di esprimere le
proprie idee, di adottare un registro
linguistico appropriato alle diverse
situazioni.

Competenze
chiave
Comunicazione
nella
madrelingua o
lingua di
istruzione

Discipline coinvolte
Tutte le discipline,
riferimento a:
Italiano

con

particolare

Nell’incontro con persone di diverse Comunicazione
nazionalità è in grado di esprimersi a nelle lingue
livello elementare in lingua inglese e straniere.
di affrontare una comunicazione
essenziale, in semplici situazioni di
vita quotidiana, in una seconda
lingua europea. Utilizza la lingua
inglese nell’uso delle tecnologie
dell’informazione
e
della
comunicazione.

Tutte le discipline,
riferimento a:

con

particolare

Le sue conoscenze matematiche e
scientifico-tecnologiche
gli
consentono di analizzare dati e fatti
della realtà e di verificare
l’attendibilità
delle
analisi
quantitative e statistiche proposte
da altri. Il possesso di un pensiero
logico-scientifico gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla
base di elementi certi, conoscenze e
abilità e di avere consapevolezza che
questioni complesse non si prestano
a spiegazioni univoche.

Tutte le discipline, con particolare
riferimento a: Matematica, Scienze,
Tecnologia

Competenza
matematica e
competenze di
base in scienza e
tecnologia.

Lingue straniere

Usa
con
consapevolezza
le Competenze
tecnologie della comunicazione per digitali.
ricercare e analizzare dati ed
informazioni,
per
distinguere
informazioni attendibili da quelle
che
necessitano
di
approfondimento, di controllo e di
verifica e per interagire con soggetti
diversi nel mondo.

Tutte le discipline,
riferimento a:

Si orienta nello spazio e nel tempo
dando espressione a curiosità e
ricerca di senso; osserva ed
interpreta ambienti, fatti, fenomeni
e produzioni artistiche.
Possiede un patrimonio organico di
conoscenze e nozioni di base ed è
allo stesso tempo capace di ricercare
e di procurarsi nuove informazioni

Tutte le discipline,
riferimento a:
Storia, Geografia, Arte

Imparare
ad
imparare.
Consapevolezza
ed espressione
culturale.
Imparare ad
imparare.

con

particolare

con

particolare

Tecnologia

Tutte le discipline
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7

8

ed
impegnarsi
in
nuovi
apprendimenti anche in modo
autonomo.
Utilizza gli strumenti di conoscenza Consapevolezza
per comprendere se stesso e gli altri, ed espressione
per riconoscere ed apprezzare le culturale.
diverse identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un’ottica di
dialogo e di rispetto reciproco.
Interpreta i sistemi simbolici e
culturali della società.
In relazione alle proprie potenzialità Consapevolezza
e al proprio talento si esprime in ed espressione
ambiti motori, artistici e musicali che culturale.
gli sono congeniali.

Tutte le discipline,
riferimento a:

Tutte le discipline,
riferimento a:

con

particolare

Arte, Musica, Ed. Fisica

Spirito
di Tutte le discipline
iniziativa
e
imprenditorialità.

Ha consapevolezza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti.
Orienta le proprie scelte in modo
consapevole. Si impegna per portare
a compimento il lavoro iniziato da
solo o insieme ad altri.

Imparare ad
imparare.
Competenze
sociali e civiche.

Tutte le discipline

Tutte le discipline

1
1

Rispetta le regole condivise, Competenze
collabora con gli altri per la sociali e civiche.
costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali
opinioni e sensibilità.

Tutte le discipline

1
2

Ha cura e rispetto di sé, come Competenze
presupposto di un sano e corretto sociali e civiche.
stile di vita. Assimila il senso e la
necessità
del
rispetto
della
convivenza civile. Ha attenzione per
le diverse attività alle quali partecipa
nelle diverse forme in cui questo
può avvenire: momenti educativi
informali e non formali, esposizione
pubblica del proprio lavoro, azioni di
solidarietà, manifestazioni sportive
non agonistiche, ecc.

1
0

particolare

Storia, Ed. alla cittadinanza

Dimostra originalità e spirito di
iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto
a chi lo chiede. È disposto ad
analizzare se stesso e a misurarsi con
le novità e gli imprevisti.

9

con

Competenze
sociali e civiche.
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PARTE SECONDA: STRUMENTI PER L’OFFERTA FORMATIVA

LINEE METODOLOGICHE
Sulla base degli obiettivi di sistema, il nostro Istituto, per il raggiungimento degli stessi, fissa le linee
generali, a livello metodologico, cui ispirarsi.
Esse sono:


operatività, intesa come superamento della dimensione prevalentemente ricettiva dell’alunno, per
accedere progressivamente alla progettazione e alla realizzazione di prodotti culturali attraverso una
sequenza metodologica di tipo scientifico: sapere – saper fare;



interdisciplinarietà come tentativo di coinvolgere nei progetti docenti di discipline diverse, ciascuno
con il suo particolare contributo di conoscenze e di professionalità;



programmazione, intesa come abitudine ad individuare ed indicare preventivamente, con sempre
maggior completezza e precisione, gli obiettivi, i metodi, i percorsi, gli strumenti, i tempi e i risultati di
un lavoro didattico;



apertura progressiva della scuola al territorio, considerato sia come risorsa cui attingere informazioni,
materiali e competenze, sia come potenziale collaboratore e destinatario delle esperienze didattiche e
dei loro prodotti;



orientamento e didattica inclusiva, come strumento capace di favorire il superamento della logica
selettiva e di combattere il fenomeno della dispersione scolastica, aiutando ogni ragazzo ad elaborare
una percezione coerente di sé e della propria personalità in continua evoluzione, in vista delle scelte da
compiere;



archiviazione dei materiali, delle unità didattiche, dei sussidi, dei prodotti, per costruire una
documentazione scolastica in grado di rispondere ad ogni esigenza di riutilizzo, revisione, valutazione e
secondo una circolarità di esperienze fruibile anche attraverso il sito della scuola e gli accordi in rete;



curricoli verticali: avviamento di un lavoro sulla costruzione di curricoli verticali per competenze
finalizzato a produrre unità di apprendimento trasversali coerenti con l’impostazione didattica e
formativa delle Nuove indicazioni nazionali;



continuità: particolare attenzione alla continuità dei percorsi didattici e formativi; ciascun alunno verrà
seguito dalla scuola dell’infanzia fino al termine della scuola media attraverso un percorso unitario in
cui difficoltà e capacità vengano adeguatamente rilevate nel passaggio tra un ordine e l’altro di scuola.
L’alunno non sarà quindi ritenuto una persona tra tante ma soggetto a cui offrire cura e attenzione
nella sua specificità lungo tutto il percorso;



sviluppo di accordi di rete: attuare integrazione tra scuole di ordini differenti, stipulare patti con enti o
organizzazioni esterne, definire accordi di rete per la formazione del personale docente e non;



autovalutazione: l’Istituto, attraverso processi di valutazione e autovalutazione, verifica, rinnova e
arricchisce l’offerta formativa.
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RISORSE per realizzare L’OFFERTA FORMATIVA
L’Istituto Comprensivo è formato dall’unione di più scuole: due Scuole dell'Infanzia, due Scuole Primarie e
una Secondaria di I grado.
I cinque plessi di scuola statale sono ubicati in altrettanti edifici: tre nel comune di Malcesine (Scuola
dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado), due nel comune di Brenzone sul Garda (Scuola
dell’Infanzia e Scuola Primaria).
Negli edifici, di recente costruzione o in buono stato di conservazione ed oggetto di periodica
manutenzione da parte delle Amministrazioni locali, particolare attenzione è stata posta all'adeguamento
alle vigenti norme di sicurezza e alla predisposizione per accogliere portatori di handicap (scivoli e ascensori
qualora la scuola sia strutturata su più piani).
All’esterno le scuole sono circondate da cortili e dispongono così di aree destinate ad attività ricreative.
Nelle diverse sedi, a seconda dei bisogni degli allievi e delle risorse umane e professionali presenti, sono
presenti aule dotate di Lim ed Aule Speciali che garantiscono la realizzazione di attività di Educazione
Artistica, di Musica, di Informatica, di Laboratorio per le Scienze, o per i corsi di Alfabetizzazione degli
adulti. Sono inoltre presenti la Biblioteca, la palestra e gli spogliatoi, utilizzati in orario scolastico e per le
attività pomeridiane e serali da parte delle associazioni.
Le scuole dell’Infanzia e Primaria sono fornite di spazi strutturati per la mensa nei giorni di rientro. Nel
plesso di Malcesine e nella Scuola dell’Infanzia di Brenzone è presente, inoltre, il locale cucina.
Nella Scuola Secondaria di primo grado sono presenti gli uffici della Dirigenza Scolastica, del Direttore
Amministrativo e del personale di Segreteria.
ATTO DI INDIRIZZO PER PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
ORGANICO DELL’AUTONOMIA
La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria di Brenzone sul Garda sono situate in località Scalette, nella
frazione di Assenza. Sono ospitate per gran parte in un nuovo edificio costruito circa una decina di anni fa; la
mensa è invece ubicata nell’ edificio attiguo, scuola di un tempo e oggetto di una recente ristrutturazione; in
esso da alcuni anni sono ospitati anche i bambini della Scuola dell’Infanzia che, accorpata alla Scuola
Primaria, accoglie i bambini d’età compresa tra i tre anni e i sei anni suddivisi in due sezioni eterogenee.
Scuola dell’Infanzia di Castello:
L’organizzazione didattica prevede una suddivisione in due sezioni:
Sezione Gialla
17 alunni
Sezione Rossa
20 alunni
La scuola è frequentata da bambini provenienti da Brenzone sul Garda, dalle frazioni limitrofe, e da
Malcesine; sono presenti alcuni bambini stranieri.
08.20-16.20, dal lunedì al venerdì
Orario delle
attività didattiche
2 insegnanti per ogni sezione;
1 insegnante di sostegno;
1 insegnante di religione cattolica a scavalco con altri plessi;
All’interno della scuola 2 collaboratrici: 1 tempo pieno e 1 part-time;
operano:
1 cuoca.
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Spazi a disposizione:

salone
sezione gialla
spazio polifunz.: sez. rossa/ aula della nanna
spazio gruppo piccoli/ attiv. pomeridiane
mensa utilizzata secondo turnazione con la Scuola Primaria
palestra utilizzata dalla Scuola Primaria
cortile con spazi attrezzati per giochi
NB: dati riferiti all’a.s. 2015/’16

Proiezione demografica per il prossimo triennio (entrata Scuola Primaria)
Dati anagrafici Comune di Brenzone sul Garda
a.s. 2017/2018
18 alunni
a.s. 2018/2019
11 alunni
a.s. 2019/2020
8 alunni
Scuola Primaria di Scalette
Classe prima
25 alunni
Classe seconda
21 alunni
Classi terze
25 alunni
Classi quarte sez.A e B 13+16 alunni
Classe quinta
17 alunni
La scuola è frequentata da bambini provenienti da Brenzone sul Garda, dalle frazioni limitrofe, e,
particolarmente nelle classi a tempo pieno, anche da Malcesine
Classi a tempo pieno(I-II-III - IV):
08.10-16.10 dal lunedì al venerdì
Orario delle attività
didattiche

All’interno della
scuola operano:

Spazi a disposizione:

Classe a tempo normale (V):
08.10-16.10 lunedì e mercoledì
08.10-12.15 martedì e venerdì
08.10-13.10 giovedì
12 insegnanti su posto comune (due part-time);
1 insegnante di inglese;
2 insegnanti di sostegno
2 insegnanti di religione cattolica a scavalco con altri plessi;
1 assistente personale
4 collaboratori: 1 tempo pieno, 1 part-time e 2 a scavalco con altri plessi;
7 aule per le attività didattiche (di cui 2 più ampie)
aula informatica
mensa utilizzata secondo turnazione con la Scuola dell’Infanzia
palestra
cortile con spazi attrezzati per attività ricreative
NB: dati riferiti all’a.s. 2016/2017

La Scuola dell’Infanzia “A. Pariani” di Malcesine è accorpata alla Scuola Primaria nel Polo Scolastico e
accoglie i bambini d’età compresa tra i tre e i sei anni suddivisi in quattro sezioni.
Scuola dell’Infanzia di Malcesine
L’organizzazione didattica prevede una suddivisione in quattro sezioni:
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Aula Azzurra
20 alunni
Aula Rossa
21 alunni
Aula Verde
20 alunni
Aula Gialla
19 alunni
La scuola è frequentata da bambini provenienti da Malcesine e dalle frazioni limitrofe.
Orario delle
attività didattiche

08:00 – 16:00, dal lunedì al venerdì
2 insegnanti per ogni sezione;
1 insegnante di sostegno;

All’interno della scuola operano:

Spazi a disposizione:

1 insegnante di religione cattolica a scavalco con altri plessi;
1 assistente personale
3 collaboratori scolastici;
2 cuoche
4 sezioni
salone per le attività motorie
spazio palestra polifunzionale
angolo biblioteca
sala della nanna
mensa
ampio giardino da poco ristrutturato
NB: dati riferiti all’a.s. 2016/2017

Proiezione demografica per il prossimo biennio (entrata Scuola…
Dati anagrafici Comune di Malcesine

)

a.s. 2017/2018
a.s. 2018/2019
a.s. 2019/2020
Scuola Primaria di Malcesine
Classe prima
24 alunni
Classi seconde sez.A- B
19+18 alunni
Classi terze sez.A-B
15+13 alunni
Classi quarte sez.A- B
20+18 alunni
Classi quinte sez.A- B
19+20 alunni
La scuola è frequentata da bambini provenienti da Malcesine e dalle frazioni limitrofe.
08:05 – 13:05 da lunedì a venerdì
Orario delle
08:05 – 13:05 + 14:05 – 16:05 martedì
attività didattiche
12 insegnanti su posto comune;
1 insegnante di inglese;
3 insegnanti di sostegno (uno part-time)
All’interno della scuola
operano:
1 insegnante di religione cattolica a scavalco con altro plesso;

Spazi a disposizione:

1 assistente personale
3 collaboratori, part-time o a scavalco con altri plessi;
9 aule per le attività didattiche
1 aula informatica
1 aula biblioteca più audiovisivi
mensa
palestra
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un laboratorio artigianale per scienze
un’aula di materiale di pittura
quattro aule più piccole polifunzionali
cortile per attività ricreative
NB: dati riferiti all’a.s. 2016/2017
Nella Scuola Secondaria di primo grado di Malcesine:
La Scuola Secondaria di I grado conta 128 alunni:
Classi prime sez: A-B
38 alunni totali
Classi seconde sez: A-B-C 49 alunni totali
Classi terze sez: A-B
39 alunni totali
La scuola è frequentata dai ragazzi e dalle ragazze provenienti dai comuni di Brenzone sul Garda e di
Malcesine.
08:10 – 13:10
Orario delle
attività didattiche
da lunedì a sabato
4 docenti di lettere; 3 docenti di matematica e scienze; 1 docente di
educazione artistica, 1 di educazione tecnica, 1 di educazione fisica, 1 di
educazione musicale,
All’interno della scuola un docente di religione
operano:
3 docenti di sostegno

Spazi a disposizione:

2 docenti di inglese, 1 docente di tedesco
1 assistente personale
3 collaboratori, part-time o a scavalco con altri plessi;
aule per le attività didattiche
Aule di Artistica e di Musica: utilizzate per le attività curricolari dai relativi
docenti aula informatica
Aula di Scienze: utilizzata dai docenti di Scienze per attività di laboratorio
Aula di Informatica: utilizzata da docenti di diverse discipline per le attività
curricolari e per corsi aperti al territorio
Aule per corsi di alfabetizzazione degli adulti: utilizzate per corsi a lavoratori
stranieri
Biblioteca scolastica: ad uso degli insegnanti e degli alunni in orario scolastico
Aula di Sostegno: utilizzata dagli insegnanti di sostegno e dotata di ausili e
materiali specifici
palestra e spogliatoi: utilizzati in orario scolastico e per attività pomeridiane e
serali dalle associazioni
cortile per attività ricreativa
NB: dati riferiti all’a.s. 2016/2017

Presenza alunni stranieri nel nostro Istituto
a.s. 2015/’16

Complessivamente nell'Istituto frequentano 98 alunni stranieri, che equivalgono
al 18,2% del totale.

22

Il Direttore Generale dei Servizi Amministrativi, Signora Maria
Donatella D’Aprile
Nella Segreteria operano:
4 unità di personale amministrativo e di Segreteria

FABBISOGNO DI ORGANICO
In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico
dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015:

a. posti comuni e di sostegno

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
Fabbisogno per il triennio
Annualità

a.s. 2016-17: n.
a.s. 2017-18: n.
a.s. 2018-19: n.

12
10
10

Posto di
sostegno
1 e 1/2
1
1

a.s. 2016-17: n.

23

4

a.s. 2017-18: n.

22

4

a.s. 2018-19: n.

22

4

Posto comune
Scuola
dell’infanzia

Scuola
primaria

Motivazione: indicare il piano delle
sezioni previste e le loro
caratteristiche (tempo pieno e
normale, pluriclassi….)

Sezioni 6
Sezioni 5
Sezioni 5
Classi TN 10
Classi TP 5
Classi TN 8
Classi TP 6
Classi TN 10
Classi TP 6

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Classe
di
a.s. 2016-17
concorso/sostegno

Cattedre
Lettere
Matematica
Inglese
Tedesco
Educazione Artistica
Educazione Musicale
Educazione Fisica

1
1
1

Ore
residue
16
6
3
14
14
14
14

a.s. 2017-18

Cattedre
1
1
1

Ore
residue
16
6
3
14
14
14
14

a.s. 2018-19

Cattedre
1
1
1

Motivazione:
indicare
il
piano
delle
classi previste
e
le
loro
caratteristiche

Ore
residue
16
6
3
14
14
14
14
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Educazione Tecnica
Sostegno

14
2 e 1/2

14
2 e 1/2

14
2 e 1/2

b. Posti per il potenziamento
Tipologia
(es.
posto
comune primaria, classe n.
di
concorso
scuola docenti
secondaria, sostegno…)

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche)

Posto comune primaria

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati.

Scuola secondaria
classe di concorso A043

3

1

Scuola secondaria
classe di concorso A345

1

Scuola secondaria
classe di concorso A030

1

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati.
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad
altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della
metodologia CLIL.
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva
agonistica.

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati
nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.
Tipologia
Assistente amministrativo
Collaboratore scolastico
Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole
superiori)
Altro

n.
1 DSGA + 3 posti + 18 ore
10 posti + 24 ore
/
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MAPPA ORGANIZZATIVA D’ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
DIRIGENTE SCOLASTICA Prof.ssa Anita Santuari

TIPO DI INCARICO

AREA/ATTIVITÀ
PROGETTO

COLLABORATORE VICARIO

DELEGATI DI PLESSO

BENEDETTI ALAN
Infanzia Malcesine

LONGOBARDI ANNALISA

Primaria Malcesine

SERAFINI GIULIANA

Infanzia Castello

GAMBARDELLA ANNA

Primaria Scalette

STEDILE IRENE

Scuola Secondaria di I grado

BERTUZZI MICHELA

Funzioni strumentali

INCLUSIONE
INTERCULTURA
CONTINUITÀ ED
ORIENTAMENTO
VALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI E
INVALSI
PTOF E
AUTOVALUTAZIONE

Coordinamento
sui plessi
Coordinamento
sui plessi
Coordinamento
su intero istituto

Coordinamento
su intero istituto

SERAFINI GIULIANA - BENEDETTI ALAN

Commissioni

Continuità
infanzia/primaria
Continuità
primaria/sec. I
gr.
Orientamento in
uscita

VALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI
E
INVALSI
PTOF E
AUTOVALUTAZIONE

ORARIO

PIETROPOLI ALICE

PALUMBO LOREDANA

INTERCULTURA

CONTINUITÀ ED
ORIENTAMENTO

MARINELLO LEONARDO - SPOSITO CATERINA TOMMASINI CHIARA
BRIGHENTI ANTONIETTA, BRIGHENTI SILVANA,
MADEO GERARDO

Coordinamento
su intero istituto

INCLUSIONE

GRUPPO SPORT

REFERENTE

DOCENTI DI SOSTEGNO, CORDINATORI DI CLASSE,
LONGOBARDI ANNALISA, CHEMASI PAOLA
DE SANTIS M. PIA, CIARDELLI SIMONA, BRIGHENTI
ANTONIETTA, BRIGHENTI SILVANA, MADEO GERARDO
ZANCHETTA SANDRA, CHEMASI PAOLA, BRIGHENTI
ANTONIETTA, SORBELLO DANIELA
RIZZARDI ALBERTA,
LOREDANA

DEVOTI

ANNA,

PALUMBO

MESSINA FRANCESCA
TESTA ERICA, CALÌ LOREDANA, TETTAMANTI M.L.

STEDILE IRENE, GAMBARDELLA ANNA, LONGOBARDI
ANNALISA, ZANCHETTA SANDRA
Coord. Allegrini
Mariangela
Delegati
di
plesso

DOCENTI DI ED. FISICA
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Scuola Infanzia di
Malcesine

Coordinatori di Classe/Interclasse/Intersezione

Scuola Infanzia di
Castelletto/Castello

Scuola Primaria di
Malcesine

Scuola Primaria di
Scalette

Scuola Secondaria di
I Grado

Responsabili
aule speciali
e laboratori

Aula Gialla
Aula Azzurra
Aula Verde
Aula Rossa
Aula Gialla
Aula Rossa
CLASSE 1 U
CLASSE 2 A
CLASSE 2 B
CLASSE 3 A
CLASSE 3 B
CLASSE 4 A
CLASSE 4 B
CLASSE 5 A
CLASSE 5 B
CLASSE 1 U
CLASSE 2 U
CLASSE 3 U
CLASSE 4 A
CLASSE 4 B
CLASSE 5 U
CLASSE 1 A
CLASSE 2 A
CLASSE 3 A
CLASSE 1 B
CLASSE 2 B
CLASSE 3 B
CLASSE 2 C

CARDARELLI SIMONA
DE SANTIS M.PIA
DE CRISTOFARO MARIA
ZANCHETTA SANDRA
CHEMASI PAOLA
GAMBARDELLA ANNA
RIZZARDI ALBERTA
TESTA ERICA
SARTORI TIZIANA
BENAMATI FIORINA ANNA
GIVANNI ENRICA
SERAFINI GIULIANA
ALLEGRINI MARIANGELA
BRIGHENTI ANTONIETTA
CALÌ LOREDANA
DEVOTI ANNA
TETTAMANTI M. LUISA
FELLER PATRIZIA
STEDILE IRENE
FESTI WILMA
SORBELLO DANIELA
PRANDO FRANCESCO
PALUMBO LOREDANA
BENEDETTI ALAN
MANTOVANI PAOLA
BERTUZZI MICHELA
PIETROPOLI ALICE
MARINELLO LEONARDO

Scuola
Infanzia
Castello

INFORMATICA
BIBLIOTECA

CHEMASI PAOLA

Scuola
Infanzia
Malcesine

INFORMATICA

CECE FRANCA

BIBLIOTECA

DE CRISTOFARO MARIA

Scuola
Primaria di
Malcesine

INFORMATICA

GIVANNI ENRICA

BIBLIOTECA

RIZZARDI ALBERTA, CHIRIACÒ ANGELA

Scuola
Primaria di
Scalette

INFORMATICA

STEDILE IRENE

BIBLIOTECA

BRIGHENTI SILVANA

Scuola
Secondaria

INFORMATICA
SCIENZE

CROCIATA LEONARDO
MANTOVANI PAOLA
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di I Grado

Responsabili
Dipartimenti
Disciplinari

Comitato per
la valutazione
dei docenti
Tutor neoimmessi in
ruolo

Scuola
Secondaria
di I Grado

BIBLIOTECA
MUSICA
ARTISTICA
PALESTRA

DIPARTIMENTO
LINGUE
STRANIERE
DIPARTIMENTO
SCIENTIFICO
DIPARTIMENTO
DI LETTERE
DIPARTIMENTO
DELLE
EDUCAZIONI

PIETROPOLI ALICE
ZICARELLI PIETRANGELO
CASTAGNINI FRANCESCA
LA PIETRA ANDREA

PRANDO FRANCESCO

MANTOVANI PAOLA
BERTUZZI MICHELA

TUTTOLOMONDO GIUSEPPE

LONGOBARDI ANNALISA, BENAMATI FIORINA
ANNA, BENEDETTI ALAN

Infanzia di
Malcesine

Docente BETTIOL
FRANCESCA

Primaria
Malcesine

Docente: GUARINO
BRIGIDA
Docente: LABATE
ASSUNTA
Docente PRANDO
FRANCESCO

Primaria Scalette
Secondaria di I
Grado

Tutor: ZANCHETTA SANDRA

Tutor:
Tutor:
Tutor: BERTUZZI MICHELA

Animatore digitale

Personale docente
Team Innovazione
Digitale

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I
Grado

Assistenti
Amministrativi

Responsabile sito
istituzionale

RLS

CROCIATA LEONARDO
D’APRILE MARIA DONATELLA
FORNASA CORINNA
GUARNATI ROSSANNA

Personale ATA

RSPP

BENEDETTI ALAN
DE SANTIS MARIA PIA
GIVANNI ENRICA

BENEDETTI ALAN

Responsabile del
Servizio Prevenzione e
Protezione
Responsabile dei
lavoratori per la
sicurezza

CROCIATA LEONARDO

DE ROSA DOMENICO
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Coordinatori di
Plesso per la
sicurezza

RSU

Scuola dell’Infanzia di
Malcesine
Scuola
dell’Infanzia
Castello
Scuola
Primaria
di
Malcesine
Scuola Primaria Scalette
Scuola Secondaria di I
Grado

D’URSO GIOVANNA
CHEMASI PAOLA
RIZZARDI ALBERTA
FELLER PATRIZIA

D’APRILE MARIA DONATELLA
GIVANNI ENRICA
LONGOBARDI ANNALISA

FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE (dall’Atto di indirizzo per il triennio 2016/2019)
Le iniziative formative destinate ai docenti dell’Istituto Comprensivo dovranno, con riferimento ai bisogni
strategici dell’istituto e del territorio, rilevabili dal RAV, dal Piano di Miglioramento e dal POF triennale
- sostenere i processi di costruzione del curricolo verticale d’istituto, al fine di caratterizzare l’identità
dell’Istituto stesso;
- favorire l’individuazione di modalità didattiche che superino la dimensione trasmissiva
dell’insegnamento per promuovere un approccio didattico di tipo laboratoriale e cooperativo;
- operare per la reale personalizzazione dei curricoli;
- potenziare il ruolo dei Dipartimenti Disciplinari e delle Funzioni Strumentali al PTOF;
- generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;
- riqualificare gli ambienti di apprendimento;
- sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico-didattica;
- potenziare il sistema di comunicazione e la condivisione delle informazioni e delle conoscenze interne
ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;
- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;
- accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti.
Le attività di formazione, articolate in Unità formative, così come tratteggiate nel Piano Nazionale per la
formazione dei docenti 2016/2019, saranno organizzate prevalentemente secondo modalità di
ricerca/azione, con progettualità tendente a realizzare concrete esperienze di miglioramento dell’Offerta
formativa. Dette attività terranno conto delle esigenze formative espresse dai docenti: in prima
applicazione, in attesa della stesura e dell’esame dei Piani individuali di formazione degli insegnanti
dell’Istituto, affronteranno le seguenti sfere:
- Didattica per competenze e innovazione metodologica.
- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento.
Bisogni educativi speciali e disabilità.
- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.
- Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea riconducibili a dimensioni trasversali.
Tematiche disciplinari e didattiche sulle competenze linguistiche e matematico-scientifiche.
- Sicurezza nei luoghi di lavoro.
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-

-

-

I progetti formativi di anno in anno approvati dal Collegio Docenti dovranno, in ordine di priorità,
privilegiare le attività formative interne all’Istituto, che consentono lo sviluppo di un linguaggio comune
fra i docenti;
incoraggiare la partecipazione ad attività di formazione promosse dalla Costituenda Rete per la
Formazione dell’Ambito Territoriale n. 1 della Regione Veneto e dalle Reti formative cui l’Istituto
partecipa;
riconoscere la partecipazione ad attività formative promosse dall’Amministrazione, dall’Università o a
quelle liberamente scelte dai docenti.

Si rammenta che la formazione deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR.
Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri Enti erogatori
devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro
l’accreditamento.
Formazione in servizio del personale ATA
Il Piano triennale di formazione in servizio prevede attività di aggiornamento e formazione anche per il
personale ATA: la formazione infatti è funzionale sia all’attuazione dell’autonomia sia alla crescita
professionale del personale e si colloca nell’ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici
e generali ed in relazione ai processi d’informatizzazione.
Il Piano triennale di formazione in servizio per il personale non docente si prefigge di
- valorizzare il personale ATA, ricorrendo alla programmazione di percorsi rispondenti ai bisogni
formativi;
- far acquisire al personale le conoscenze normative, organizzative, informatiche e procedurali
necessarie a rendere la macchina amministrativa più efficiente ed efficace, anche in termini di
economicità;
- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;
- implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
- formare il personale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare, le aree di formazione per il profilo amministrativo riguardano:
- la Segreteria Digitale;
- i contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli;
- problematiche di natura amministrativo-contabile e giuridica che potranno insorgere nell’attività
quotidiana;
- la gestione dell’emergenza e del primo soccorso.
Gli argomenti dei corsi per il profilo collaboratore scolastico riguardano:
- l’accoglienza e la vigilanza degli alunni;
- l’assistenza agli alunni con disabilità;
- la gestione delle relazioni interne ed esterne;
- lo sviluppo di competenze relative al servizio di prevenzione e protezione.
Annualmente il DSGA predispone il piano di formazione per il personale ATA (art. 66 del CCNL).
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PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE
L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, avrà il
compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal POF
triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale.
L’animatore digitale è una figura di sistema e non di supporto tecnico (su quest’ultimo infatti il PNSD
prevede un’azione finanziata a parte per la creazione di un Pronto Soccorso Tecnico, la #26) che potrà
sviluppare progettualità su tre ambiti
FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, sia
organizzando laboratori formativi (ma non dovrà necessariamente essere un formatore), sia animando e
coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle altre attività formative, come ad esempio
quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo
degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche
aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura
digitale condivisa.
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la
scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola
stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.

L’animatore digitale è portavoce di una progettualità condivisa che vuole essere espressione delle esigenze
di tutte le componenti scolastiche e che diventa la risultante della collaborazione e dell’apporto di tutto il
personale scolastico, delle famiglie e del territorio in coerenza con il Ptof. Le azioni di tale progettualità
devono mantenere al centro lo studente e le opportunità didattiche e formative che la scuola offre.
Il presente Piano Digitale Triennale è una proposta che sarà possibile aggiornare e ampliare nel corso del
triennio in base alle risorse a disposizione, alle esigenze che via via potranno emergere, alla diffusione e
all’utilizzo delle innovazioni.
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28), in qualità di Animatore Digitale, il sottoscritto
presenta il proprio piano di intervento da realizzarsi nel corso del triennio di riferimento del Ptof.

AMBITO

FORMAZIONE INTERNA

INTERVENTI A.S. 2016/2017
 Pubblicizzazione delle finalità del PNSD.
 Somministrazione di un questionario per la rilevazione delle
conoscenze, delle competenze e delle aspettative dei docenti al fine
di individuare i bisogni formativi.
 Formazione per i docenti sull’utilizzo degli strumenti tecnologici già
presenti a scuola (es. utilizzo del registro elettronico).
 Organizzazione di corsi di formazione aperti al territorio.
 Segnalazione e pubblicizzazione di eventi/opportunità formative in
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ambito digitale.
 Formazione specifica dell’Animatore digitale.
 Pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche realizzate a
scuola.
 Eventuale partecipazione a bandi.

COINVOLGIMENTO DELLA
COMUNITÀ SCOLASTICA

CREAZIONE DI SOLUZIONI
INNOVATIVE

AMBITO

FORMAZIONE INTERNA

 Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal DS, dall’animatore
digitale, dal DSGA e da altre figure di sistema.
 Creazione sul sito scolastico di uno spazio dedicato al PNSD per
informare sul piano stesso e sulle iniziative della scuola.
 Organizzazione di eventi aperti al territorio, con particolare
riferimento alle famiglie e agli alunni sui temi del PNSD (sicurezza,
utilizzo dei social network, cyberbullismo).
 Organizzazione di corsi di formazione aperti al territorio.
 Aggiornamento del sito istituzionale e adeguamento alla normativa
in merito ai siti web delle Pubbliche Amministrazioni.
 Realizzazione di progetti/attività rivolti agli alunni finalizzati al
rafforzamento delle competenze digitali e in particolare al corretto
utilizzo delle tecnologie:
- contribuire su wikipedia – gruppo di lavoro su “Malcesine”
- gestione di un blog scolastico
- realizzazione di video/documentazione
 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e formulazione di
un piano di implementazione funzionale.
 Regolamentazione dell’utilizzo delle attrezzature della scuola.
 Supporto nel processo di digitalizzazione amministrativa.

INTERVENTI A.S. 2017/2018
 Pubblicizzazione delle finalità del PNSD.
 Formazione per i docenti sull’utilizzo degli strumenti tecnologici già
presenti a scuola.
 Formazione sull’utilizzo del coding nella didattica.
 Formazione base sulle metodologie e sull’uso degli ambienti per la
didattica digitale integrata (cloud, condivisione risorse, e-learning)
 Organizzazione di corsi di formazione aperti al territorio.
 Segnalazione e pubblicizzazione di eventi/opportunità formative in
ambito digitale.
 Formazione specifica dell’Animatore digitale.
 Pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche realizzate a
scuola.
 Pubblicizzazione e diffusione di programmi/applicazioni/siti in
relazione alla didattica digitale.
 Eventuale partecipazione a bandi.
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COINVOLGIMENTO DELLA
COMUNITÀ SCOLASTICA

 Coordinamento di un gruppo di lavoro costituito dal DS,
dall’animatore digitale, dal DSGA e da altre figure di sistema.
 Creazione di uno spazio cloud per la condivisione di risorse tra i
docenti.
 Organizzazione di eventi aperti al territorio, con particolare
riferimento alle famiglie e agli alunni sui temi del PNSD (sicurezza,
utilizzo dei social network, cyberbullismo).
 Organizzazione di corsi di formazione aperti al territorio.

CREAZIONE DI SOLUZIONI
INNOVATIVE

 Integrazione nel sito istituzionale di uno spazio/piattaforma elearning.
 Realizzazione di progetti/attività rivolti agli alunni finalizzati al
rafforzamento delle competenze digitali e in particolare al corretto
utilizzo delle tecnologie.
 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto.
 Regolamentazione dell’utilizzo delle attrezzature della scuola.
 Supporto nel processo di digitalizzazione amministrativa.

AMBITO





FORMAZIONE INTERNA








COINVOLGIMENTO DELLA
COMUNITÀ SCOLASTICA

CREAZIONE DI SOLUZIONI
INNOVATIVE

INTERVENTI A.S. 2018/2019
Pubblicizzazione delle finalità del PNSD.
Formazione per i docenti sull’utilizzo degli strumenti tecnologici già
presenti a scuola.
Formazione sull’utilizzo del coding nella didattica.
Formazione sulle metodologie e sull’uso degli ambienti per la
didattica digitale integrata (cloud, condivisione risorse, e-learning)
Organizzazione di corsi di formazione aperti al territorio.
Segnalazione e pubblicizzazione di eventi/opportunità formative in
ambito digitale.
Formazione specifica dell’Animatore digitale.
Pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche realizzate a
scuola.
Pubblicizzazione e diffusione di programmi/applicazioni/siti in
relazione alla didattica digitale.
Eventuale partecipazione a bandi.

 Coordinamento di un gruppo di lavoro costituito dal DS,
dall’animatore digitale, dal DSGA e da altre figure di sistema.
 Utilizzo da parte dei docenti di uno spazio cloud per la condivisione
di risorse.
 Organizzazione di eventi aperti al territorio, con particolare
riferimento alle famiglie e agli alunni sui temi del PNSD (sicurezza,
utilizzo dei social network, cyberbullismo).
 Organizzazione di corsi di formazione aperti al territorio.
 Utilizzo di uno spazio/piattaforma e-learning integrato al sito per
didattiche integrate.
 Realizzazione di progetti/attività rivolti agli alunni finalizzati al
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rafforzamento delle competenze digitali e in particolare al corretto
utilizzo delle tecnologie.
Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto.
Completamento della dotazione Lim nell’istituto.
Regolamentazione dell’utilizzo delle attrezzature della scuola.
Supporto nel processo di digitalizzazione amministrativa.

RETI, CONVENZIONI, COLLABORAZIONI
Accordi di rete 2016/2017
CTI Garda - Baldo – Centro Territoriale per l’Integrazione Capofila IC Caprino
Rete “Tante Tinte” – Inclusione alunni di cultura diversa Capofila IC 11 Verona
Rete DEMATVR: scopo: “progetti finalizzati alla dematerializzazione dei documenti, con particolare
riferimento alla scheda di valutazione in formato digitale ed al registro elettronico.”
IL GARDA - BALDO PER UNA SCUOLA COMPETENTE ED INCLUSIVA - Revisione dei curricoli - Capofila IC
Bardolino
Rete ORIENTAVERONA - Rete provinciale per l’Orientamento
Rete PDM - Capofila IC Bardolino

Altri Progetti e Convenzioni 2016/2017
PROGETTO INTERCULTURA
Convenzione con il CESTIM (CEntro STudi IMmigrazione di Verona) Attività di doposcuola per appoggiare gli
alunni stranieri nello svolgimento dei compiti e nello studio individuale (educatori Cestim) rivolte agli alunni
della scuola secondaria già alfabetizzati
PROGETTO orientamento
Convenzione con il COSP (Comitato Provinciale Orientamento Scolastico e Professionale) di Verona per le
attività di orientamento
PROGETTO educazione motoria
 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO per gli alunni della scuola secondaria di primo grado;
 SPORT DI CLASSE per gli alunni della scuola primaria;
 ATTIVITÀ SPORTIVE (giornate sulla neve, giornate della vela);
 SETTIMANA DELLO SPORT.
PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
 Corsi di formazione previsti dal D.Lgs 81/2008 (primo soccorso, antincendio, Privacy, Accordo StatoRegioni, Stress da lavoro correlato);
 Piano Formazione Personale Docente 2016/2017.
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Collaborazioni
La scuola, intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di rafforzare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale, collabora particolarmente con i seguenti organismi:
 Protezione civile
 Vigili urbani
 Carabinieri
 Guardia Costiera
 Nucleo di Salvataggio in acqua
 Polizia Postale
 Comando del Corpo Forestale dello Stato
 Unità operativa 118
 Vigili del Fuoco
 AGEM (Associazione, Genitori, Educatori, Malcesine)
 GAM – Gruppo Alpinistico di Malcesine
 Corpi Bandistici di Malcesine e di Castelletto
 Cori del territorio
 USLL 22
 CTG Brenzone
 Associazioni sportive e non
 Funivia del Monte Baldo
 Arpav
 Biblioteca di Malcesine
 Librerie della provincia
 Musei locali, provinciali e/o limitrofi

RISORSE ECONOMICHE









Fondi ministeriali per il normale funzionamento e per l'autonomia (L.440/98 e Legge 107);
PON 2014/2020
Fondo dell'Istituzione scolastica;
Finanziamenti art. 9 C.M.91 (Tante Tinte); ?
Finanziamento diretto da parte dei Comuni di Brenzone sul Garda e Malcesine (per la realizzazione dei
diversi progetti, per acquisti di materiale di cancelleria, di pulizia, di facile consumo, o per piccole
riparazioni);
Finanziamento della regione.
Contributi volontari dei genitori;

VALUTAZIONE
Valutazione degli alunni
La valutazione, delicato e fondamentale aspetto dell’azione pedagogica, è intesa soprattutto come
valutazione formativa, per orientare la ricerca, le scelte educative e portare gli alunni all’autovalutazione.
Gli insegnanti concordano prove d'ingresso, griglie di valutazione, verifiche quadrimestrali e confrontano i
dati per rendere le valutazioni oggettive.
Le prove Invalsi fanno parte dei processi di valutazione degli alunni e autovalutazione di istituto.
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La valutazione si prefigge il fine di dare agli alunni e alle famiglie un'informazione chiara sui processi di
apprendimento e sui suoi esiti, affinché l'alunno possa attivare un processo di autovalutazione e dunque
rendersi conto dei propri punti di forza e di debolezza, ed in tal modo poter individuare le strategie per
migliorare il proprio rendimento. La valutazione rappresenta per l'Istituto un momento importante di
condivisione collegiale, grazie al quale garantire la validità e l'attendibilità dei voti evitando disparità.
Costituisce occasione di raccordo tra i vari ordini di scuola, attraverso il progetto di Osservazione
(protocollo d’intesa) tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, il progetto Continuità ed il confronto sui
criteri di valutazione tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado. Per questo, alcune scelte
in merito ai criteri ed ai processi di valutazione dei risultati degli alunni sono state formalizzate dal collegio
dei docenti, individuando i diversi livelli di maturazione delle competenze, sia al termine della Scuola
Primaria che del primo ciclo d’istruzione; la Scuola Secondaria di primo grado ha altresì concordato una
griglia di lettura per il comportamento degli alunni, ed anche la scuola Primaria si è avviata a farlo.

Nel passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria le insegnanti compilano un Profilo sui traguardi
di sviluppo, che riprende i campi di esperienza.
[…]

Livello
A
–
(9/10)

Griglia livello competenze al termine della Scuola Primaria
Indicatori esplicativi
Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e
assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio (8)

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi anche in situazioni nuove, compie
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità
acquisite.

C – Base (7)

L’alunno/a svolge compiti semplici, mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale (6)

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni
note.

Livello

Griglia livello competenze al termine del Primo ciclo d’Istruzione
Indicatori esplicativi

A – Avanzato
(9/10)

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e
assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio (8)

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi anche in situazioni nuove, compie
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base (7)

L’alunno/a svolge compiti semplici, mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale (6)

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

35

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
per la Scuola Secondaria di primo grado e per le Scuole Primarie
Premessa
L’attribuzione del voto di comportamento


è prerogativa del Consiglio di classe riunito per gli scrutini in ottemperanza alla normativa vigente (in
particolare: Nota ministeriale 3602/2008; DM 5/2009; DPR 275/2009; Statuto degli studenti e delle
studentesse 249/98; Patto di corresponsabilità educativa; Regolamento di Istituto).



ha valenza formativa ed educativa e scaturisce dalla valutazione complessiva del processo di
maturazione civile e culturale dello studente nel corso dell’intero anno scolastico, tenendo conto dei
progressi, dei miglioramenti, di situazioni sociali e/o familiari specifiche e di altri fattori correlati al
comportamento complessivo dell’alunno/a.



tiene conto del comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza a scuola,
comprese attività non curricolari, opzionali, uscite didattiche e viaggi di istruzione.



prende in considerazione i seguenti criteri:
o

rispetto delle regole e della convivenza civile così come stabilito nel Regolamento di disciplina;

o

comportamento responsabile (inteso come rapporto con tutto il personale scolastico,
comprese le strutture e i materiali scolastici);
partecipazione, interesse e collaborazione (intese in rapporto all’offerta didattica e formativa e
in rapporto con gli altri);

o
o

impegno (inteso come adempimento dei doveri scolastici e come qualità del lavoro a scuola e a
casa);

o

frequenza e puntualità (intese come presenza alle attività didattiche e formative nel rispetto
degli orari scolastici)

La premessa e i criteri citati trovano una forma dettagliata e descrittiva nei seguenti elenchi, distinti per
grado di scuola.
Secondo un principio di trasparenza, tali criteri sono resi noti alle famiglie attraverso il sito della scuola o in
forma cartacea.

Scuola Secondaria di primo grado
VOTO 51 (COMPORTAMENTO MOLTO SCORRETTO)


Completo disinteresse per le attività didattiche



Reiterato comportamento scorretto, irrispettoso, offensivo nel rapporto con insegnanti e compagni
Assiduo disturbo delle lezioni



Funzione negativa nel gruppo classe



Reiterate mancanze nelle diverse aree che abbiano motivato più di una sospensione dalle lezioni fino a
quindici giorni



Frequenza irregolare

1

In ottemperanza alla normativa vigente, la valutazione del comportamento con un voto inferiore a sei comporta la
non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo.
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Reiterate gravi mancanze nelle diverse aree che abbiano motivato una sospensione dalle lezioni per un
periodo superiore a quindici giorni2

VOTO 6 (COMPORTAMENTO SCORRETTO)


Disinteresse per le varie discipline



Saltuario adempimento dei doveri scolastici



Rapporti problematici con gli altri



Frequente disturbo dell’attività didattica



Ruolo negativo all’interno della classe



Episodi di mancato rispetto e applicazione del regolamento scolastico



Episodi che abbiano motivato la sospensione dalle lezioni



Frequenza irregolare

VOTO 7 (COMPORTAMENTO NON SEMPRE CORRETTO)


Limitata attenzione e partecipazione discontinua o inopportuna alle attività scolastiche



Adempimento non sempre continuo dei doveri scolastici



Rispetto non sempre puntuale del regolamento di disciplina



Disturbo abbastanza frequente del regolare svolgimento delle lezioni



Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe



Accettazione dei richiami e dei consigli degli insegnanti



Frequenza abbastanza regolare

VOTO 8 (COMPORTAMENTO QUASI SEMPRE CORRETTO)


Buona partecipazione alle lezioni



Costante adempimento dei doveri scolastici



Corretti rapporti interpersonali



Rispetto del regolamento di disciplina



Ruolo positivo nel gruppo classe



Frequenza regolare

VOTO 9 (COMPORTAMENTO CORRETTO)


Interesse e partecipazione attiva alle lezioni



Regolare e serio adempimento dei doveri scolastici



Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica



Ruolo propositivo all’interno della classe



Scrupoloso rispetto del regolamento di disciplina



Frequenza regolare

VOTO 10 (COMPORTAMENTO MOLTO CORRETTO)
2

In ottemperanza alla normativa vigente, l’ultimo punto costituisce elemento sufficiente per l’attribuzione del voto
insufficiente in comportamento.
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Interesse e partecipazione attiva alle lezioni



Regolare e serio adempimento dei doveri scolastici



Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica



Ruolo responsabile e propositivo all’interno della classe



Scrupoloso rispetto del regolamento di disciplina



Particolare attenzione ai compagni in difficoltà



Frequenza regolare

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 11.12.2012

Scuola Primaria

SUFFICIENTE


Disinteresse per le varie discipline



Saltuario adempimento dei doveri scolastici



Rapporti problematici con gli altri



Disturbo abbastanza frequente del regolare svolgimento delle lezioni



Episodi di mancato rispetto delle persone e dell’ambiente scolastico



Episodi che abbiano motivato la sospensione dalle lezioni

DISCRETO


Limitata attenzione e partecipazione discontinua o inopportuna alle attività scolastiche con episodi di
disturbo durante le lezioni



Non sempre costante nell’adempimento dei doveri scolastici (compiti e materiale)



Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe



Accettazione dei richiami e dei consigli degli insegnanti

BUONO


Buona partecipazione alle lezioni



Non sempre costante nell’adempimento dei doveri scolastici (compiti e materiale)



Corretti rapporti interpersonali



Ruolo positivo nel gruppo classe

DISTINTO


Interesse e partecipazione alle lezioni



Regolare adempimento dei doveri scolastici



Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica
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Ruolo responsabile in tutte le attività

OTTIMO


Interesse e partecipazione attiva alle lezioni



Regolare e serio adempimento dei doveri scolastici



Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica



Ruolo responsabile e propositivo in tutte le attività



Particolare attenzione ai compagni in difficoltà

Approvato dal Collegio Docenti di Sezione in data 09 Dicembre 2015
Approvato dal Consiglio di Istituto in data 14 Dicembre 2015

NB: come fissato dal Consiglio d’Istituto, per la Scuola Primaria nella premessa va inserita al punto quattro
precedente l’elenco dei criteri la voce “non necessariamente”.

ALLEANZA SCUOLA-FAMIGLIA:
IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
Il patto di corresponsabilità educativa è un accordo tra insegnanti, genitori ed alunni mirato alla
maturazione della responsabilità e dell’impegno personale di ciascun allievo, affinché la sua crescita umana
e culturale rimanga come patrimonio per il futuro.

Gli insegnanti si impegnano a:









Illustrare ai genitori la programmazione educativa e didattica per l’anno scolastico in corso.
Informare i genitori, durante le varie assemblee, in merito all’offerta formativa e ai progetti che la
scuola intende attuare.
Valutare regolarmente e periodicamente le conoscenze acquisite.
Illustrare i criteri di valutazione.
Formulare piani individualizzati e criteri di valutazione particolari per gli alunni in situazione di
certificazione sulla base della Legge 104.
Rilevare eventuali situazioni di difficoltà e predisporre interventi per gli alunni che ne avranno bisogno.
Informare le famiglie sul percorso educativo-didattico del proprio figlio/a .
Mantenere un dialogo costruttivo con gli alunni.

Gli alunni si impegnano a:


Frequentare regolarmente le lezioni.
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Tenere in ogni occasione un comportamento corretto verso sé e gli altri e rispettoso del materiale e
dell’ambiente scolastico.
Seguire attentamente le lezioni senza disturbare l’insegnante o i compagni, intervenendo in modo
appropriato.
Partecipare in modo attivo al lavoro proposto in classe.
Portare sempre a scuola il materiale necessario per le attività didattiche.
Svolgere con diligenza i compiti assegnati per casa, ricordando che per compiti si intende anche lo
studio delle materie orali.
Far firmare il giorno stesso della consegna le comunicazioni del Dirigente Scolastico o degli insegnanti e
le valutazioni delle prove scritte e orali.
Non usare il telefono cellulare né altri dispositivi elettronici nel cortile o nell’edificio scolastico (Scuola
Media).
Non portare il telefono cellulare né altri dispositivi elettronici (Scuola Primaria).
Informarsi sulle lezioni svolte ed eseguire i compiti assegnati, in caso di assenza.

I genitori si impegnano a:







Fare in modo che il proprio figlio frequenti assiduamente le lezioni, senza fare assenze prive di grave e
serio motivo.
Collaborare nel far rispettare le regole e i principi della scuola.
Controllare che il proprio figlio dedichi il tempo necessario allo studio e allo svolgimento dei compiti.
Controllare regolarmente il libretto personale, il diario e i quaderni e firmare le eventuali comunicazioni
e verifiche.
Produrre giustificazione scritta per assenza, per l’inadempienza o per eventuali doversi scolastici non
svolti dal figlio.
Partecipare alle riunioni organizzate dalla scuola e frequentare i colloqui con gli insegnanti.

AUTOVALUTAZIONE DELL’ISTITUTO
Il nucleo di autovalutazione nel corso dell’a.s. 2015/2016 ha completato la compilazione del RAV (rapporto
di autovalutazione) individuando:
a) le priorità, cioè gli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo (3 anni)
attraverso l'azione di miglioramento (Piano di miglioramento).
b) Gli obiettivi di processo, che sono una definizione operativa delle attività su cui si intende agire
concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. Costituiscono in sostanza obiettivi
operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico).
Le priorità devono necessariamente riguardare gli esiti degli studenti.
La descrizione delle priorità selezionate, elaborata dal nucleo di autovalutazione, sono le seguenti:
RISULTATI SCOLASTICI
1. Sviluppo delle competenze sociali e civiche (rispetto delle regole, rapporto con gli altri, senso di
legalità, valori costituzionali).
2. Sviluppo delle competenze chiave.
3. Sviluppo di didattiche innovative e inclusive
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COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA
1. Sviluppo delle competenze sociali e civiche (rispetto delle regole, rapporto con gli altri, senso di
legalità, valori costituzionali).
2. Sviluppo delle competenze chiave.
Questa è invece la descrizione dei traguardi da raggiungere (nel triennio):
RISULTATI SCOLASTICI
1. Creazione di un Curricolo verticale per competenze sociali e civiche anche attraverso progetti in
collaborazione con il territorio ed esperti esterni.
2. Creazione di un Curricolo verticale per competenze chiave (formazione e aggiornamento dei
docenti, commissioni di lavoro, UdA, verifiche strutturate).
COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA
1. Creazione di un Curricolo verticale per competenze sociali e civiche anche attraverso progetti in
collaborazione con il territorio ed esperti esterni.
2. Creazione di un Curricolo verticale per competenze chiave (formazione e aggiornamento dei
docenti, commissioni di lavoro, UdA, verifiche strutturate).
3. Integrare modalità didattiche innovative e inclusive come prassi comune e condivisa.

La scelta delle priorità è stata motivata dal fatto che nel nostro istituto non esiste ancora una vera e propria
programmazione per competenze; risulta inoltre difficile costituire un gruppo di lavoro stabile per il
ricambio frequente dei docenti.
All’interno delle priorità selezionate, il nucleo di autovalutazione ha individuato i seguenti due obiettivi di
processo (a breve termine: 1 anno scolastico):
1) Curricolo, progettazione e valutazione;
2) Ambiente di apprendimento;
3) Inclusione e differenziazione;
4) Continuità e orientamento;
5) Orientamento strategico e organizzazione della scuola;
6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane;
7) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie.

Gli obiettivi di processo sono stati così descritti:
a) Curricolo, progettazione e valutazione;
I.
II.
III.

Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi per la valutazione del comportamento nella
scuola primaria in continuità con la secondaria.
Creazione di Dipartimenti disciplinari per la secondaria di 1 grado, in continuità con la primaria.
Progetto "Autonomia": orientarsi e agire in situazioni diverse, autoregolarsi e responsabilizzarsi in
tutti gli aspetti della vita quotidiana.

b) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie.
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I.
II.

Rafforzare i rapporti con il territorio (servizi sociali, amministrazioni, associazioni) con incontri
strutturati di programmazione e di verifica.
Rafforzare le attività previste dagli accordi di rete.

In che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità?
Gli obiettivi di processo coinvolgono e valorizzano le risorse interne e sono finalizzati al miglioramento della
vita scolastica degli alunni con evidente ricaduta sul percorso formativo e su una programmazione per
competenze. Inoltre prevedono il coinvolgimento di tutte le istituzioni educative che devono lavorare in
rete.
Priorità e obiettivi entrano a far parte del Piano di miglioramento, cioè la fase successiva del RAV che
prende avvio dall’a.s. 2015/2016.
Il miglioramento è infatti un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle
priorità indicate nel RAV.

PIANO DI MIGLIORAMENTO – AZIONI PREVISTE A.S. 2016/2017

AREA DI
PROCESSO

DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
DI
PROCESSO
Promuovere e realizzare
attività
di
formazione/aggiornamen
to sull'elaborazione di
curricoli per competenze.
Elaborazione
e
sperimentazione di unità
di apprendimento e di
rubriche
valutative
coerenti con il curricolo
verticale di istituto per
competenze

Attività

Destinatari/Atto
ri

Corso
di
formazione con
esperto esterno

Creazione
di
Unità
di
apprendimento

Tutti i Docenti

AREA 1)
Curricolo,
progettazion
ee
valutazione

Monitorare e aggiornare i
criteri di valutazione
rendendoli più omogenei
e
condivisi
per
la
valutazione
del
comportamento
in
verticale.

Aggiornamento
criteri
di
valutazione del
comportament
o

Docenti Scuola
Primaria
e
Secondaria

Risultati attesi
Responsabili

Tempi

Ins. Longobardi
Annalisa

Ottobre dicembre
2016

Referenti
di
dipartimento
disciplinare nella
scuola secondaria
di I grado:
Lettere: Prof.ssa
Bertuzzi M.
Lingue Straniere:
Prof. Prando F.
Scientifico:
Prof.ssa
Mantovani P.
Educazioni: Prof.

Gennaio aprile
2017

Funzione
strumentale
Valutazione:
Prof.ssa Palumbo
Loredana

Definire
tempistic
a

Attività di
formazione
sulla didattica
per
competenze.
Costruzione di
un curricolo e
di una
valutazione
condivisi, più
omogenei,
incentrati sulle
competenze e
su didattiche
innovative e
inclusive.
Rafforzamento
delle logiche
di verticalità
su cui si
fondano il
curricolo del
primo ciclo e
lo sviluppo e
la
maturazione
di competenze
sociali e
civiche.
Miglioramento
della
comunicazion
e con le
famiglie e tra i
diversi ordini
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AREA DI
PROCESSO

DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
PROCESSO

DI

Promuovere e realizzare
attività che favoriscano
l’autonomia dei ragazzi
[Orientarsi e agire in
situazioni
diverse,
autoregolarsi
e
responsabilizzarsi in tutti
gli aspetti della vita
quotidiana (compiti di
realtà)]

Promuovere e realizzare
attività
di
formazione/aggiornamen
to
sulle
didattiche
inclusive.

Destinatari/Atto
ri

Attività

Programmazion
e
attività
Progetto
Autonomia

Docenti Scuola
Secondaria

Corso
di
formazione “Lis
per tutti”

Docenti e alunni
Scuola Primaria
di Malcesine

AREA 6)
Sviluppo e
valorizzazion
e delle
risorse
umane

Promuovere e realizzare
attività
di
formazione/aggiornamen
to
sulle
didattiche
innovative legate agli
strumenti informatici.

AREA 7)
Integrazione
con il
territorio e
rapporti con
le famiglie

Rafforzare i rapporti con il
territorio (servizi sociali,
amministrazioni,
associazioni) con incontri
strutturati
di
programmazione e di
verifica.

Responsabili del
progetto
"Autonomia": Ins.
Serafini Giuliana
– Prof. Benedetti
Alan

Funzione
strumentale
Inclusione
Ins. Tommasini
Chiara

Tutti i Docenti
Corsi
di
formazione CTI
E Tante tinte

AREA 4)
Continuità e
orientament
o

Aggiornare e condividere
il
protocollo
di
accoglienza:
continuità
tra i tre ordini di scuola e
alunni
in
entrata
nell'istituto.

Risultati attesi
Responsabili

Revisione
protocollo
accoglienza

di

Corso
di
formazione con
esperto esterno

Programmare
incontri
con
responsabili del
territorio

Tutti i Docenti

Funzione
strumentale
Inclusione
Ins.
Sposito
Caterina (CTI)
Funzione
strumentale
Intercultura
Funzione
strumentale
Continuità
e
Orientamento
Prof.ssa
Pietropoli Alice
Funzione
strumentale
Inclusione
Ins.
Sposito
Caterina

Tempi

Definire
tempistic
a

Definire
tempistic
a con ENS
Trento
Tempi
fissati da
CTI
Tempi
fissati da
Tante
Tinte

Definire
tempistic
a

Tutti i Docenti

Animatore
digitale
Prof.
Benedetti Alan

Definire
tempistic
a

Tutti i Docenti

Funzioni
strumentali
“PTOF
e
Autovalutazione”
:
Ins.
Serafini
Giuliana/Benedet
ti Alan

Definire
tempistic
a

di scuola.
Rafforzamento
delle
competenze
sociali e
civiche e di
cittadinanza.

Arricchimento
dell'offerta
formativa in
direzione dello
sviluppo
di
didattiche
innovative e
inclusive.
Valorizzazione
delle risorse e
delle
professionalità
docenti.
Arricchimento
dell'offerta
formativa in
direzione dello
sviluppo
di
didattiche
innovative e
inclusive.

Arricchimento
dell'offerta
formativa in
direzione dello
sviluppo
di
didattiche
innovative e
inclusive.
Valorizzazione
delle risorse e
delle
professionalità
docenti
Arricchimento
dell’Offerta
Formativa in
direzione
di
un
apprendiment
o
per
competenze e
rafforzamento
dell’identità
dell’Istituto
attraverso una
maggior
partecipazione
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AREA DI
PROCESSO

DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
PROCESSO

DI

Attività

Destinatari/Atto
ri

Risultati attesi
Responsabili

Tempi

Rafforzare le attività
previste dagli accordi di
rete.

Partecipare alle
iniziative
previste dagli
accordi di rete

Tutti i Docenti

Promuovere e realizzare
progetti finalizzati alla
conoscenza
del
territorio/ambiente

Programmare
Progetti

Docenti Scuola
Secondaria

Responsabile di
progetto
(Ins.
Allegrini
Mariangela)

Definire
tempistic
a

Promuovere e realizzare
progetti finalizzati al
potenziamento
delle
lingue straniere.

Programmare
Progetti
(certificazione
lingua
inglese,….

Docenti Scuola
Secondaria

Responsabile di
progetto
(Prof.
Prando
Francesco)

Definire
tempistic
a

e
coinvolgiment
o di tutti gli
attori
del
territorio.
Arricchimento
dell'offerta
formativa in
direzione dello
sviluppo di
didattiche
innovative e
inclusive.
Valorizzazione
delle risorse e
delle
professionalità
docenti.
Attività di
formazione
sulla didattica
per
competenze.
Economie di
scala.
Arricchimento
dell’Offerta
Formativa in
direzione
di
un
apprendiment
o
per
competenze e
rafforzamento
dell’identità
dell’Istituto
attraverso una
maggior
partecipazione
e
coinvolgiment
o di tutti gli
attori
del
territorio.
Arricchimento
dell'offerta
formativa in
direzione dello
sviluppo di
didattiche
innovative e
inclusive.
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LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA
PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA
In risposta alle priorità ed alle urgenze educative e formative che l’Istituzione Scolastica si è prefissata,
l’Offerta Formativa fissa in alcuni punti comuni ai tre ordini di scuola le peculiarità della propria offerta, in
cui tutti, indistintamente, possano riconoscersi:
CONTINUITÀ

È diretto in modo specifico a genitori, docenti e alunni delle classi di passaggio, con i seguenti
obiettivi:




favorire incontri tra docenti nel passaggio tra i vari ordini di scuola;
facilitare il passaggio degli alunni tra scuole di ordine diverso in modo graduale e sereno attraverso
momenti didattici e ludico-creativi;
attuare incontri con i genitori per illustrare le caratteristiche e l'offerta formativa dei vari ordini di
scuola.

Continuità Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria
prevede:
 Giornata Giochi Sportivi
 Giornata Accoglienza alla Scuola Primaria, con attività di laboratorio
 Momenti di osservazione e partecipazione alle attività di intersezione nella Scuola dell’Infanzia da parte
degli insegnanti di classe quinta
Continuità Scuola Primaria-Scuola Secondaria I grado
prevede:
 Open day: visita degli alunni di quinta alla Scuola Sec. Di I grado (partecipazione alle lezioni ed ai
laboratori opzionali); incontro con le famiglie;
 Incontro con il Campione e/o con l’autore
 Mostra del Libro

DSA e BES - PIANO di INCLUSIONE
La nostra scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e in special
modo di quelli che mostrano difficoltà dovute a disturbi specifici nella lettura, nella scrittura e nel calcolo. E’
importante individuare precocemente i bambini che mostrino problemi nella letto-scrittura attraverso
prove di screening effettuate dagli insegnanti al termine della prima, seconda e terza classe della scuola
Primaria in accordo con il Polo di Caprino-Garda. Lo screening ha dunque lo scopo di individuare eventuali
difficoltà, di segnalarle alle famiglie poi indirizzate ai servizi specialistici del territorio per un’attenta
valutazione, in seguito alla quale gli insegnanti potranno considerare l’adozione di piano personalizzati
individuali, di misure compensative e/o dispensative per meglio rispondere alle potenzialità del singolo.
BENESSERE
Si realizza con la collaborazione delle Amministrazioni Comunali di Malcesine e Brenzone sul Garda e della
Asl, con lo scopo di:
 far vivere agli alunni, ai genitori e ai docenti un maggiore benessere scolastico attraverso la
realizzazione di un punto di incontro/ascolto tra un team di professionisti e i genitori;
 favorire negli alunni il successo scolastico attraverso attività laboratoriali e corsi di recupero e sostegno.
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INTERCULTURA
Con la collaborazione del Cestim, Tante Tinte ed accordi di rete:
 per accogliere e per integrare nella nostra scuola alunni di diverse nazionalità, cultura e lingua, e fare in
modo che la convivenza di etnie diverse rappresenti motivo di arricchimento;
 per attivare progetti mirati di alfabetizzazione;
 per realizzare attività di recupero dei linguaggi specifici.
SALUTE E SPORT
Promuove un’azione educativa e culturale della pratica motoria affinché essa possa diventare abitudine di
vita. Porta a scoprire il valore educativo dello Sport nei suoi aspetti socializzanti: il gioco, lo sport, le regole
e il fair play. Promuove salute e benessere, prevenzione e sicurezza.
AUTONOMIA
Tende a potenziare le risorse del singolo in situazione di apprendimento ed a valorizzare l’aspetto
formativo/educativo delle singole discipline negli interventi quotidiani, guidando gli alunni al
conseguimento di una crescente autonomia, intesa come autonomia gestionale-operativa, cognitiva,
emotivo-relazionale.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTAFORMATIVA
(SCUOLA IN CAMMINO)
I finanziamenti comunali, grazie alla sensibilità delle Amministrazioni di Brenzone sul Garda e di Malcesine,
permettono la realizzazione di interventi, anche con esperti esterni, volti a migliorare la qualità dell’offerta
formativa.
EDUCAZIONE ALLA LETTURA
in tutti gli ordini di scuola, per stimolare il piacere della lettura, secondo modalità diverse ed in
collaborazione con la locale Biblioteca e con Librerie della provincia:
nelle Scuole dell’Infanzia, proponendo libri illustrati letti da parte dei genitori al bambino, che potrà così
capire, ancora prima di imparare a leggere, l’importanza comunicativa del libro;
nelle Scuole Primarie, aderendo a varie iniziative, potenziando l’uso della biblioteca della scuola e
partecipando alla Mostra del Libro;
nella Scuola Secondaria di I grado, con un progetto volto a stimolare e ad educare i ragazzi ad una lettura
attiva, consapevole e appassionata attraverso la lettura di libri, gare di lettura e incontri con gli autori;
creazione di una biblioteca di classe e scolastica; rappresentazioni teatrali-musicali in occasione delle
festività natalizie e di fine anno scolastico.

Tenuto conto delle competenze chiave e di cittadinanza di riferimento, e degli obiettivi prioritari prefissati,
la progettualità di tutti gli ordini di scuola si sviluppa secondo linee comuni e verticalità del curricolo, per
aree ed azioni didattiche, in un quadro unitario, coerente ed organico, di assoluta continuità all’interno
dell’I C.
Questi i progetti fondanti lungo tale verticalità, poi declinati annualmente in forma più dettagliata e
arricchita
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INFANZIA
1.Progetti: BENESSERE-AUTONOMIA- PSICOMOTRICITÀ
2.Progetti: ACCOGLIENZA-CONTINUITÀ
3.Progetti: INTERCULTURA- RELIGIONE-INCLUSIONE (Giornata della diversità)
4.Progetto SICUREZZA (Attività legate a “La conoscenza del mondo”)
5.Progetto: BIBLIOTECA-TEATRO (Attività legate a “I discorsi e le parole”)
6.Progetto MUSICA
7.LABORATORI POMERIDIANI (manipolativo, fonologico, logico matematico, spazio tempo)
9.Progetto SALUTE e SPORT
Uscite sul territorio
PRIMARIA
1.Progetti: IL PIACERE DEL MOVIMENTO (psicomotricità) - PRENDI IL RITMO – BENESSERE - AUTONOMIA STAR BENE A SCUOLA
2.Progetti: STAR BENE A SCUOLA (Accoglienza)-CONTINUITÀ
3.Progetti: INTERCULTURA - SOLIDARIETÀ (GIORNATA della DIVERSITA’-INCLUSIONE DSA e BES)
4.Progetti: CITTADINANZA-AMBIENTE-SICUREZZA
5.Progetti: EDUCAZIONE alla LETTURA-TEATRO GIOCO e VITA6.LINGUA STRANIERA a SCUOLA
7.Progetti: RINFORZO e RECUPERO
8.Progetti: CITTADINANZA AMBIENTE - ED. ALIMENTARE - DANZE POPOLARI9.Progetto SALUTE e SPORT/SPORT in CLASSE
Laboratori opzionali
Uscite sul TERRITORIO
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
PROGETTO AUTONOMIA
BENESSERE – AUTONOMIA – RELAZIONE
AMBIENTE – TERRITORIO
CITTADINANZA – LEGALITÀ – SICUREZZA
LETTURA – TEATRO
ACCOGLIENZA – CONTINUITÀ – ORIENTAMENTO
INTERCULTURA – SOLIDARIETÀ – INCLUSIONE (Giornata della diver
LINGUE STRANIERE
SPORT
SUPPORTO ALLO STUDIO
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Progetto “AUTONOMIA” - IMPARO A FARE DA SOLO
Il progetto coinvolge tutti gli ordini di scuola in verticale, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di
primo grado. Esso tende a potenziare le risorse del singolo in situazione di apprendimento e a valorizzare
l’aspetto formativo/educativo delle singole discipline negli interventi quotidiani.
Si tratta, in sostanza, di progettare delle situazioni di apprendimento dove le singole discipline siano
funzionali alla soluzione dei problemi della vita quotidiana con l’obiettivo di guidare gli alunni al
conseguimento di:
1. autonomia gestionale operativa
2. autonomia cognitiva
3. autonomia emotivo-relazionale
Autonomia in ambito scolastico: Scuola dell’Infanzia
autonomia gestionale operativa
 Conoscere e usare adeguatamente gli strumenti necessari per le varie attività scolastiche (colori,
colla, forbici, tempere, pennelli...) .
 Conoscere e usare il materiale per l’igiene personale ( sapone, salviette, bavaglia…).
 Saper riordinarsi da solo (indossare la giacca, allacciare le scarpe…).
 Riuscire ad adeguarsi ai ritmi scolastici .
 Eseguire nel tempo richiesto il lavoro individuale.
 Gestire il proprio tempo libero o di attesa fra le attività.
autonomia cognitiva
 Conoscere le procedure necessarie per svolgere attività specifiche (comprensione di consegne
verbali…).
 Argomentare riportando e rielaborando esperienze vissute.
autonomia emotivo-relazionale
 Riconoscere e rispettare le regole degli spazi comuni (classe, palestra, bagni, mensa…).
 Riconoscere e rispettare le regole della vita della classe (attesa del proprio turno).
 Conoscere e rispettare le regole previste per l’utilizzo del materiale collettivo.
 Comprendere e rispettare le esigenze e i bisogni degli altri.
 Utilizzare strategie di controllo delle proprie emozioni.

Autonomia in ambito scolastico: Scuola Primaria
autonomia gestionale operativa
 Conoscere e organizzare gli strumenti necessari per le varie attività scolastiche (libri, quaderni,
penne, colori, diario...).
 Conservare con cura il materiale.
 Utilizzare gli strumenti di lavoro nelle esercitazioni a scuola e a casa.
 Saper gestire il proprio tempo libero o di attesa fra le attività.
autonomia cognitiva
 Riuscire ad adeguarsi ai ritmi scolastici: attivarsi per eseguire le consegne nel tempo a disposizione.
 Pianificare il tempo richiesto per il proprio lavoro, tenendo conto delle caratteristiche del compito e
delle proprie caratteristiche personali .
 Utilizzare il diario come strumento per organizzare il proprio tempo distribuendo i carichi di lavoro.
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Conoscere le procedure sperimentate per svolgere consegne previste nelle varie discipline (es.
decodifica delle consegne verbali e/o scritte, interpretazioni di schemi, strategie per l’analisi dei
testi, strategie per lo svolgimento dei problemi ...).
Applicare le procedure sperimentate in contesti noti e/o nuovi.
Utilizzare semplici pratiche di revisione/autocorrezione.
Richiamare alla memoria le preconoscenze relative al vissuto personale o agli apprendimenti già
consolidati quando si affronta un nuovo argomento di studio

autonomia emotivo-relazionale
 Sapersi adeguare alle regole della vita della classe (attesa del proprio turno, rispetto dei tempi e
delle modalità di lavoro dei compagni...)
 Saper riconoscere e rispettare le regole degli spazi comuni (classe, palestra, biblioteca, laboratori...)
 Conoscere e rispettare le regole previste per l’utilizzo del materiale collettivo (esempio in
biblioteca: modalità dei prestiti, modalità di restituzione, modalità di conservazione ...)
 Utilizzare strategie di controllo delle proprie emozioni
 Comprendere e rispettare le esigenze e i bisogni degli altri
 Esplicitare le motivazioni che portano a delle scelte.

Autonomia in ambito scolastico: Scuola Secondaria di Primo Grado
autonomia gestionale operativa
 Riconoscere e avere cura del materiale che serve per ogni attività.
 Usare con sicurezza il materiale necessario per ogni attività in modo appropriato e funzionale allo
scopo.
 Eseguire con ordine le consegne senza alcun bisogno di controllo.
 Portare quotidianamente il diario e saperlo utilizzare in modo appropriato e funzionale allo scopo.
 Prevedere ed utilizzare il tempo necessario allo svolgimento delle varie attività in base alle
caratteristiche del compito e al proprio stile di apprendimento.
 Organizzare il recupero del lavoro in caso di assenza.
autonomia cognitiva
 Comprendere con sicurezza le consegne sia orali che scritte, necessarie all’esecuzione di un
compito.
 Conosce in modo preciso e completo le procedure necessarie per portare a termine le esercitazioni
previste dalle varie discipline.
 Applicare con sicurezza dette procedure in contesti noti e prevedibili.
 Applicare dette procedure in contesti nuovi.
 Utilizzare adeguate pratiche di revisione e di autocorrezione.
 Collegare argomenti trattati in tempi diversi e/o in ambiti disciplinari diversi.
 Usare in ambito scolastico conoscenze extrascolastiche.
 Percepire ciò che si sa fare e ciò che non si sa fare e saper chiedere aiuto.
 Impegnarsi in modo sistematico a migliorare le proprie prestazioni.
autonomia emotivo-relazionale
 Riconoscere le proprie responsabilità e il proprio ruolo nei rapporti con gli altri.
 Rispettare consapevolmente le regole concordate e impegnarsi a migliorare i rapporti con gli altri.
 Controllare ed esprimere consapevolmente le proprie emozioni, adeguatamente alle situazioni
comunicative.
Si propongono alcune osservazioni per l’efficacia del percorso:
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progettazione di curricoli che abbiano carattere di verticalità e gradualità tra i diversi ordini scolastici,
allo scopo di ottimizzare l’apprendimento ed evitare il sovrapporsi di esperienze e proposte didattiche;
 raccordi con le famiglie per renderle maggiormente consapevoli e partecipi al processo di attivazione
delle risorse dei figli;
 interventi di esperti esterni inseriti nella programmazione didattica;
 organizzazione di uscite sul territorio e di visite guidate al fine di stimolare le attitudini personali.
Il presente Progetto trova applicazione attraverso le attività previste dai numerosi progetti del POF con
particolare attenzione per il corrente anno scolastico alle seguenti priorità:
 Progetto di Educazione stradale “Sulla strada in sicurezza” (Scuola Primaria Malcesine)
Progetto di consapevolezza emotiva “EmotivaMENTE insieme” (Scuola Primaria di Brenzone sul Garda)

“SULLA STRADA IN SICUREZZA”
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE
PER LA SCUOLA PRIMARIA di Malcesine
La Scuola Primaria di Malcesine intende promuovere nell’anno scolastico 2016 / 2017 la seconda fase del
Progetto di Educazione alla Sicurezza Stradale dal titolo “Io pedalo, tu pedali, … noi pedaliamo”, finalizzato
alla formazione di una generazione di cittadini responsabili ed educati rispetto alla sicurezza stradale,
cittadini che abbiano una conoscenza consapevole del fenomeno “sicurezza stradale” e che sappiano
valutare correttamente le proprie capacità in funzione di specifiche situazioni ambientali.
FINALITÀ: Il progetto “Sulla strada in sicurezza” intende incentivare il senso di responsabilità individuale
(dell’alunno) e collettivo (famiglia e comunità).
DESTINATARI: Il Progetto è rivolto agli alunni della Scuola Primaria.
Per la buona riuscita del Progetto è richiesta la condivisione e la collaborazione delle famiglie. La
circolazione stradale necessita infatti di un apprendimento che inizia in età precoce e che richiede la
partecipazione anche dei genitori e di tutti gli adulti di riferimento che dovrebbero essere d’esempio e
trasmettere lo stesso messaggio. La scuola e la famiglia rappresentano infatti le due “figure di riferimento”
e “ gli spazi del quotidiano dei bambini” . La strada è lo spazio di tramite, non solo come luogo di
circolazione di veicoli motorizzati, ma soprattutto come un luogo di incontro e comunicazione nel rispetto
di sé e degli altri.
SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI
Il progetto è condiviso con la Polizia Locale che interverrà nelle classi per approfondire tematiche
specifiche.
LE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Per stimolare la partecipazione attiva dei bambini e la riflessione sui temi della sicurezza stradale insieme ai
genitori, il progetto propone un percorso da sviluppare nell’arco dei cinque anni in classe ed anche a casa.
Le attività di ogni classe avranno un contenuto specifico e si sperimenteranno iniziative diverse.
Ogni intervento in classe sarà strutturato in due fasi:
 momento teorico
 momento di attività pratica
Il progetto si concluderà con la Giornata della Sicurezza che avrà come tema “Pedalare sicuri ” e sarà
realizzata in collaborazione con la Polizia Municipale.
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“EmotivaMENTE insieme”
PROGETTO DI CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA
nella SCUOLA PRIMARIA DI BRENZONE sul GARDA
Premessa
La Scuola Primaria di Scalette intende promuovere per l'anno scolastico 2016/2017 un progetto inerente
l'autonomia emotivo-relazionale degli alunni finalizzato all'acquisizione della consapevolezza del sé e delle
proprie emozioni. L'”alfabetizzazione emozionale” è un percorso/strategia che permette di educare il
bambino al potenziamento dell'intelligenza relativa alle reazioni emotive equilibrate e funzionali, per star
bene con se stessi e con gli altri.
Finalità: Il progetto “EmotivaMENTE insieme” intende incentivare la consapevolezza del sé attraverso la
musica, il ritmo ed altri linguaggi espressivi per incoraggiare il controllo delle emozioni individuali e il
rispetto delle esigenze e dei bisogni degli altri.
Destinatari: sono gli alunni della Scuola Primaria di Scalette.
Le attività didattiche: il progetto si sviluppa in modo trasversale nei cinque anni di scuola. In ogni classe
sono previsti contenuti e attività specifici, adeguati e adattati alle età e alle esigenze riscontrate.
Classe PRIMA
Obiettivi:
Conoscere le emozioni fondamentali: rabbia, paura, felicità, tristezza.
Esprimerle attraverso atteggiamenti corporei e con il colore.
Strumenti: il corpo e la rappresentazione grafica.
Attività: lettura di storie; giochi motori.
Classe SECONDA
-disegnare con il corpo, con la voce, nell’aria, lasciando un segno
-aprirsi a nuove esperienze: specchiarsi, riconoscersi, distinguersi, scoprendo qualcosa di sé e del mondo
-coltivare piccoli momenti di tranquillità
-presa di coscienza delle proprie emozioni.
Strumenti: il corpo, il suono, il segno (mosso).
Attività: proposte individuali e collettive, guidate o libere, dove danza, musica e segno si sperimentano, si
esplorano, si indagano; al lavoro pratico si alterneranno momenti di elaborazione necessari a far depositare
ed interiorizzare le esperienze vissute.
Classi TERZE
Obiettivi:
- misurarsi con le proprie capacità percettive e produttive in relazione a sé stessi e agli altri
- promuovere l'esperienza fisica del ritmo e della voce
- sviluppare la percezione di gruppo e di aiuto reciproco
Strumenti:
- strumenti musicali vari costruiti dagli alunni
Attività pratica
Gli alunni si costruiscono gli strumenti e li utilizzano/sperimentano in gruppo per produrre musiche e
melodie.
Classe QUARTA
Obiettivi:
-Percepire, identificare e riconoscere i sentimenti propri ed altrui.
-Saper gestire efficacemente le proprie emozioni.
-Sviluppare la capacità di rimanere motivati, nonostante le inevitabili difficoltà e frustrazioni.
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-Attività pratica: gli alunni lavorano in coppia, confrontandosi ed accettandosi; lavorano in gruppo per
condividere un progetto.
Classe QUINTA
-disegnare con il corpo, con la voce, nell’aria, lasciando un segno
-aprirsi a nuove esperienze: specchiarsi, riconoscersi, distinguersi, scoprendo qualcosa di sé e del mondo
-gestione delle proprie emozioni.
Strumenti: il corpo, il suono, il segno (mosso).
Attività: proposte individuali e collettive, guidate o libere, dove danza, musica e segno si sperimentano, si
esplorano, si indagano; al lavoro pratico si alterneranno momenti di elaborazione necessari a far depositare
ed interiorizzare le esperienze vissute.

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
FINALITÀ
Nell’ambito formativo di educazione alla Convivenza Civile e in particolare di educazione alla cittadinanza,
al fine di favorire una idonea crescita socio-culturale dei ragazzi nella consapevolezza dei diritti e dei doveri
civili verso le istituzioni e verso la comunità, e quindi di rafforzare le competenze civiche e di cittadinanza, è
istituito presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Malcesine il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” (CCR).
Il CCR costituisce la modalità con cui i ragazzi si riuniscono per esprimere opinioni sulla loro vita di studenti
e di cittadini di un territorio intercomunale, confrontando le loro idee e discutendo liberamente nel rispetto
delle regole.
Nel CCR i ragazzi elaborano proposte per migliorare l’ambiente e il territorio in cui vivono, cercano soluzioni
ai problemi della scuola e insieme e prendono decisioni, portando il contributo di tutte le classi.
Nell’espletare le varie funzioni del CCR tutti i ragazzi sono cittadini protagonisti.
Il CCR si integra e collabora con i Consigli Comunali delle diverse Amministrazioni pubbliche.
L’esperienza del CCR è affiancata e valorizzata dai docenti in quanto la scuola:
 è un punto di riferimento importante per l’educazione e la formazione dei ragazzi;
 forma l’attitudine a interagire con gli altri e a confrontarsi democraticamente;
 è il luogo più idoneo per lo scambio di idee e iniziative tra elettori e rappresentanti;
 ha un ruolo importante nell’educare i ragazzi ad occuparsi di problematiche del territorio e della scuola.
OBIETTIVI
Il Consiglio comunale dei ragazzi avrà come obiettivi:
1. educare alla partecipazione e alla rappresentanza democratica;
2. rendere i ragazzi protagonisti della vita del loro territorio attraverso il coinvolgimento nelle scelte che li
riguardano e all’eventuale partecipazione al Consiglio Comunale dell’Amministrazione di Malcesine, o
rispettive Amministrazioni di riferimento, o Commissioni Consiliari.
3. migliorare l’ambiente di apprendimento e rendere piacevole lo stare a scuola di tutti gli alunni;
affrontare e discutere tutte le problematiche che riguardano l’ambiente scolastico; proporre eventuali
soluzioni ai problemi emersi;
4. rafforzare la coscienza della solidarietà sociale e dell’inclusione.
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COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Il Consiglio Comunale dei ragazzi si occupa dei seguenti settori:
1. qualità della vita scolastica
2. cultura e comunicazione
3. conoscenza del proprio territorio (storia, natura, ambiente)
4. sport e tempo libero
5. benessere, salute e sicurezza
6. intercultura, solidarietà e inclusione
7. varie

SALUTE e SPORT
Attività sportive a.s. 2016/2017

Scuola Primaria di Malcesine
classi
grandi
I II
II III
III V
IV V
IV V
IV V
V
IV V
tutte

attività
Giochi Sportivi
Giornate Vela
Giochi sportivi
Progetto Hellas Verona
Volley Malcesine
Basket Riva
Giornate sulla Neve
tennis
Rugby Riva del Garda
Progetto Sport in Classe

località
da definire
Fraglia Malcesine
Festa Ecologica
palestra SP
palestra SP
Monte Baldo
Cassone
palestra SP

Scuola Primaria di Brenzone sul Garda
classi
grandi
I II III
II IV V
II III
IV V
V
IV V
IV V
IV V
tutte

attività
Giochi Sportivi
Progetto Vela
Progetto Hellas
Giochi Sportivi
Volley Malcesine
tennis
basket
Giornate sulla Neve
Rugby Riva del Garda
Progetto Sport in Classe

località
palestra SP o Castello
Fraglia Vela
palestra SP o Castello
palestra SP
Cassone
palestra SP
Monte Baldo
palestra SP

Scuola Secondaria di I grado di Malcesine
classi
I II III
III
I II III
I
I II III

attività
Corsa campestre
Giornate sulla Neve
Giornata con Campione
mountainbike
Progetto Hellas Verona

località
Monte Baldo
palestra Sec
parco Castelletto
palestra Sec
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LA SETTIMANA DELLO SPORT
Anno scolastico 2016/2017
Per tutte le scuole di ogni ordine e grado è prevista per l’a.s. 2016/17, la “Settimana dello Sport”: i
giorni 2, 3, 4 marzo 2017, successivi alla vacanza di Carnevale, saranno dedicati ad attività sportive
da svolgersi durante l’orario scolastico.
 SCUOLA DELL’INFANZIA:
 SCUOLA PRIMARIA: giovedì 2 e venerdì 3 marzo gli alunni saranno impegnati a rotazione in tre attività:
nuoto, danza hip-hop, nordic walking
 SCUOLA SECONDARIA:
GIORNATA DELLA DIVERSITÀ

Questa giornata è stata istituita nel 1981 e adottata poi nel Programma mondiale dall' Assemblea
generale delle Nazioni Unite nel 1982, per promuovere una più diffusa conoscenza sui temi della
disabilità a partire dai diritti delle persone con disabilità e per sensibilizzare l’opinione pubblica ai
diritti e al benessere delle persone disabili. L'obiettivo sociale al quale si deve puntare è quello
della loro piena integrazione in ogni aspetto della vita sociale, politica, economica e culturale delle
comunità in cui vivono, quindi anche nella vita della scuola.
TUTTI SIAMO DIVERSI, OGNUNO È SPECIALE

Le scuole dell’Istituto Comprensivo hanno scelto di ricordare tale data chiedendo la collaborazione
di tutti gli insegnanti. L'idea è quella di presentare la giornata non tanto puntando sulla disabilità,
quanto sul tema della diversità (tutti siamo diversi, ognuno è speciale). In questo giorno in ogni
classe/sezione dell’Istituto sarà dedicato un po’ di tempo ad un'attività che possa presentare tale
tema, scegliendo una modalità a piacere:
 lettura di una storia, di un breve testo, di una rima
 visione di un film
 incontro con il Campione
 esperienze al buio (merenda al buio, assaggi bendati di vari sapori…)
 altro
Ogni insegnante sceglierà l'attività più adatta ai propri alunni e proporrà una riflessione sul tema,
nella modalità che riterrà più idonea (discussione guidata, attività creative-manuali...).
Tutte le iniziative realizzate saranno poi raccolte e pubblicate sul sito della scuola e sul giornale
locale.
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PROGETTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SCALETTE/CASTELLO a.s. 2016/2017
UNITÀ D’APPRENDIMENTO

GRUPPO

PERIODO

ACCOGLIENZA a scuola con il
cuoco pasticcione

Tutti i bambini

FESTIVITA' E RICORRENZE

Tutti i bambini

I COLORI DEL CIBO
UN MONDO…. DI DOLCI
(PROGETTO DI INTERCULTURA)
CRESCENDO IMPARO DAL
MONDO CHE MI CIRCONDA
GIOCHIAMO IN SICUREZZA
(POMERIGGIO)

Bambini di 3 anni
Bambini di 4 anni

Settembre- Ottobre
Festa dei nonni
Festa di Natale
Festa di Carnevale
Festa del papa'
Festa della mamma
Pasqua
Festa di Fine Anno
Ottobre-Maggio
Ottobre-Maggio

Bambini di 5 anni

Ottobre-Maggio

Bambini 5 anni

Febbraio-Maggio

BIBLIOTECA
(POMERIGGIO)
PSICOMOTRICITÀ
con esperto esterno
PROGETTO MUSICA
con esperto esterno
SETTIMANA DELLO SPORT
CONTINUITÀ
GIORNATA DELL'ACCOGLIENZA

Bambini 5 anni

Novembre-Maggio

Tutti i bambini

Ottobre-Marzo

Bambini 5 anni

Ottobre-Maggio

4/5 anni
Bambini 5 anni
Tutti i bambini
I bambini nuovi iscritti
Bambini 5 anni

2,3 Marzo
Maggio
Giugno

PROGETTO DI INCLUSIONE

Ottobre-Giugno

Laboratori pomeridiani
ARTISTICO MANIPOLATIVO; LOGICO-MATEMATICO; FONOLOGICO
Uscite didattiche
Uscite sul territorio: frantoio, supermercato, mercatino rionale, sfilata di carnevale in maschera, per tutti i
bambini.
Uscita alla fattoria didattica GOSTNER per i bambini di 5 anni in maggio.
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PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA DI MALCESINE
ANNO SCOLASTICO 2016/17

PROGETTO
ACCOGLIENZA
PROGETTO
GRUPPO GRANDI

PROGETTO
PSICOMOTRICITA’
con il contributo
del Comune di Malcesine

PROGETTO
GRUPPO MEDI

co
con
PROGETTO
BIBLIOTECA

IN VIAGGIO
PER MALCESINE
CON IL LUPO UBALDO

PROGETTO
GRUPPO PICCOLI

PROGETTO CONTINUITA:
PROGETTO MUSICA
E LINGUA INGLESE

Accoglienza alla scuola primaria
Giornata dello sport

PROGETTO SICUREZZA

con il contributo del
Comune di Malcesine

PROGETTO DI RELIGIONE

in collaborazione con
la Polizia Municipale di Malcesine

LABORATORI POMERIDIANI:
ARTISTICO-MANIPOLATIVO-FONOLOGICO-LOGICO-MATEMATICO
USCITE DIDATTICHE:
USCITE SUL TERRITORIO
GITA FINALE COLLEGATA AL PROGETTO ANNUALE
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USCITE DIDATTICHE DELLE SCUOLE PRIMARIE
Uscite didattiche secondo le Indicazioni del Piano dell’ IC Malcesine:
Classi prime: Parco Sigurtà (Malcesine); Agriturismo Gostner Trento (Scalette)
Classi seconde: Parco Sigurtà (Malcesine); Agriturismo Gostner Trento (Scalette)
Classi terze: Molina di Ledro, Riva del Garda
Classi quarte: Malcesine: Giro del Lago (o parte); Scalette: Rovereto
Classi quinte: Verona Romana
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PROGETTI, LE ATTIVITÀ e le COMPETENZE CHIAVE DI RIFERIMENTO a.s. 2016/2017
USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

BENESSERE –
AUTONOMIA –
RELAZIONE

AMBIENTE –
TERRITORIO

CITTADINANZA –
LEGALITÀ –
SICUREZZA

Attività e referenti

Competenze chiave di riferimento
 Consapevolezza ed espressione
culturale
 Competenze sociali e civiche
 Spirito di iniziativa e
imprenditorialità

 Educazione alla Relazione (classi 2 e 3) - Prof.ssa
Bertuzzi
 Educazione alle Dipendenze (classi 3) – Prof.ssa
Palumbo
 Sportello Benessere – Psicologa

 Competenza matematica e
competenze di base in scienza e
tecnologia
 Consapevolezza ed espressione
culturale
 Competenze sociali e civiche

 Conoscenza dell’ambiente e del territorio – Prof.
Benedetti
 VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 3
 Progetto Orto (laboratorio opz.)
 Progetto Wikipedia – Proff. Benedetti, Pietropoli

 Competenze sociali e civiche
 Spirito di iniziativa e
imprenditorialità






CCR (Consiglio Comunale dei ragazzi) – Prof. Benedetti
Incontro con i Carabinieri
Giornata della sicurezza – Prof. Tuttolomondo
Cyberbullismo (classi 2) – Proff. Lettere









Mostra del libro
La poesia in aula – Prof.ssa Bertuzzi
Biblioteca (di Istituto e di classe) – Proff. Lettere
Teatro (laboratorio opz. + David Conati)
Libriadi (classi 1 e 2)/Adotta l’autore (classi 3)
Rete Orientaverona/Cosp – FS Orientamento
Presentazione Scuole Secondarie di II grado – FS
Orientamento
Giornata dell’accoglienza/Scuola aperta – FS
Orientamento
Giornata col campione – M. Allegrini
Mostra del libro – Prof. Benedetti
Convenzione col Cestim – FS Intercultura
Tante Tinte (Art.435/2; Art.9) – FS Intercultura
Solidarietà sul territorio – Prof. Zicarelli
Giornata della diversità – FS Inclusione

LETTURA – TEATRO

 Comunicazione nella
madrelingua

ACCOGLIENZA –
CONTINUITÀ –
ORIENTAMENTO

 Competenze sociali e civiche
 Spirito di iniziativa e
imprenditorialità

IMPARARE A IMPARARE

PROGETTO AUTONOMIA
(Benedetti – Serafini)

Aree di progetto









INTERCULTURA –
SOLIDARIETÀ – INCLUSIONE

 Competenze sociali e civiche

LINGUE STRANIERE

 Comunicazione nelle lingue
straniere

 Certificazione lingua inglese – Prof. Prando
 Laboratorio opz.

SPORT

 Competenze sociali e civiche

 PIÙ SPORT A SCUOLA (campestre provinciale e di
istituto, giornata sulla neve, progetto Hellas)
 SPORT A 360° (attività pomeridiane: mountain-bike,
yoga, country, atletica/triathlon)
 SETTIMANA DELLO SPORT

SUPPORTO ALLO STUDIO

 Comunicazione nella
madrelingua
 Competenza matematica e
competenze di base in scienza e
tecnologia






Corsi di recupero
Laboratorio opz. strategie di studio e supporto compiti
Corso di preparazione all’esame di Stato
CAP Centro di aggregazione pomeridiano
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Aprile/Maggio
CLASSI PRIME

CLASSI SECONDE





Uscita sul territorio
Febbraio/Marzo
Mart
M.te Baldo (Trekking/MTB/Orienteering) 23-24 settembre 2016




MUSE
Fubia. Uscita sul territorio in
collaborazione con G. Favalli
Progetto Lago/M.te Baldo?



CLASSI TERZE





Rovereto – Museo della guerra?
Re di Cola. Uscita sul territorio in
collaborazione con G. Favalli
Bibione

Febbraio/Marzo
Aprile/Maggio
Aprile/Maggio
Novembre/Dicembre
Aprile/Maggio
Aprile/Maggio
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Articolazione modulare del monte orario settimanale di ciascuna disciplina
Nelle Scuole Primarie:
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
discipline
1a
2a
3a
4a
5a
Italiano

8h

8h

6h

6h

6h

Storia

2h

2h

2h

2h

2h

Geografia

1h

1h

2h

2h

2h

Matematica

7h

7h

7h

6h

6h

Scienze

1h

1h

1h

2h

2h

Tecnologia

1h

1h

1h

1h

1h

Inglese

1h

2h

3h

3h

3h

Musica

1h

1h

1h

1h

1h

Ed. Fisica*

2h

1h

1h

1h

1h

Arte e immagine

1h

1h

1h

1h

1h

IRC /Attività alternativa

2h

2h

2h

2h

2h

Laboratori (solo tempo
3h
3h
3h
3h
3h
pieno)
*Dalla classe seconda, la seconda ora settimanale di educazione fisica viene realizzata all’interno di
progettualità condivise e trasversali elaborate e approvate a inizio anno.
Nella Scuola Secondaria
discipline
Classe 1a
Classe 2a
Classe 3a
Italiano + approfondim.

5+1h

5+1h

5+1h

Storia

2h

2h

2h

Geografia

2h

2h

2h

Matematica

4h

4h

4h

Scienze

2h

2h

2h

Inglese

3h

3h

3h

Tedesco

2h

2h

2h

Tecnologia

2h

2h

2h

Ed. Musicale

2h

2h

2h

Ed. Fisica

2h

2h

2h

Ed. Artistica

2h

2h

2h

IRC /Attività alternativa

1h

1h

1h
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Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Statale di Malcesine, è
elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot.
3875/ A21 del 03 ottobre 2015;
il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 12.01.2016;
il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14.01.2016;
l’aggiornamento del piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del
18.10.2016;
l’aggiornamento del piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 27.10.2016;
il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare
per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;
il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota prot.
______________ del ______________ ;
il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola

Per tutto quanto non contenuto nel Ptof,
si rimanda l’attenzione alla relativa documentazione agli Atti
dell’Istituzione Scolastica,
con particolare riferimento al Regolamento ed alla Carta dei Servizi.
In allegato, l’Atto d’Indirizzo.
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Prot. n. 3875 / A 21

Malcesine, 3 ottobre2015
• AL COLLEGIO DEI DOCENTI
E P.C.
• AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
• AI GENITORI
• AGLI ALUNNI
• AL PERSONALE ATA
ATTI / ALBO

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

-

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il
triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);

2) il Piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;

3) il Piano è approvato dal consiglio d’istituto;
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico
assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale
unico dei dati della scuola;

-

CONSIDERATO che l'anno scolastico 2015-16 si presenta come un periodo di transizione tra quanto
previsto dalla legge n.107/2015 e le norme precedenti stabilite dalla L.n. 59 del 1999 riguardanti le
procedure di pianificazione del piano dell'offerta formativa;

-

VISTO il POF dell’anno scolastico 2014/15;

-

TENUTO CONTO del rapporto di autovalutazione definito dal nucleo di autovalutazione e del piano di
miglioramento ad esso collegato

-

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali,
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei
genitori;

EMANA
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il
seguente
Atto d’indirizzo
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione
1) Le priorità dei punti di miglioramento individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) sono:
• Sviluppo delle competenze sociali e civiche (rispetto delle regole, rapporto con gli altri, senso
di legalità, valori costituzionali).

•
•

Sviluppo delle competenze chiave.
Sviluppo di didattiche innovative e inclusive
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I traguardi da raggiungere nel triennio sono:
•

Creazione di un Curricolo verticale per competenze sociali e civiche anche attraverso progetti in
collaborazione con il territorio ed esperti esterni.

•

Creazione di un Curricolo verticale per competenze chiave (formazione e aggiornamento dei
docenti, commissioni di lavoro, UdA, verifiche strutturate).

•

Implementazione di modalità didattiche innovative e inclusive come prassi comune e condivisa.

2) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:

commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole):
il raggiungimento della piena realizzazione del curricolo della scuola e degli obiettivi didattici, la
valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento, l'interazione con le famiglie e il territorio
potranno essere perseguiti mediante forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa, quali:

a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e
insegnamenti interdisciplinari;

b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari;
c)

il potenziamento delle metodologie laboratori ali e delle attività di laboratorio;

d) la prevenzione ed il contrasto alla dispersione scolastica;
e) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello
destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.
commi 5-7 e 14:
Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il sostegno dell'assunzione di responsabilità
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni nella consapevolezza dei diritti e dei doveri
di ciascuno, saranno realizzati mediante:

a) il dialogo e la collaborazione, con l’Ente Locale e le Associazioni presenti nel territorio per
migliorare la qualità dei servizi e per la realizzazione di percorsi formativi di arricchimento rivolti
agli alunni;
b) la costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi nella Scuola Secondaria di I grado , per
sperimentare la partecipazione democratica, educare all’impegno ed alla responsabilità, svolgendo
compiti a favore della comunità;
c) l’attivazione di percorsi inclusivi personalizzati ed individualizzati sia per gli alunni con Bisogni
Educativi Speciali che per gli alunni provenienti dai Paesi non appartenenti all’Unione Europea;
d) l’educazione alla sicurezza personale ( libertà dagli stereotipi sociali e dalle dipendenze) ed alla
sicurezza sul lavoro, dando attuazione al D. Lgs 81/2008.
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali si dovrà:

-

arricchire il patrimonio delle risorse informatiche al fine di mantenere la scuola al passo con l’avanzare
della tecnologia ( Strategica, in tal senso, sarà la partecipazione ai bandi per l’acquisizione dei Fondi
Strutturali Europei – PON);
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-

incentivare la partecipazione a Reti con le altre Istituzioni scolastiche, anche del vicino Trentino, per
mitigare l’isolamento geografico e favorire il confronto e l’aggiornamento professionale, con Istituzioni
e soggetti pubblici;

-

assicurare un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione
scolastica, rafforzando il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie ed amministrative di
cui la scuola dispone;

-

garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e organizzativa, nell’interesse della
comunità e del servizio pubblico.

Per ciò che concerne :

-

i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento sarà definito in base
ai parametri di legge;

-

i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti ed
alle attività contenuti nel Piano, tenuto conto al numero di unità di personale che verranno assegnate
all’Istituto nell’ambito dell’organico potenziato;

-

i posti del personale amministrativo e ausiliario, nonostante numericamente deficitario, non è previsto
nell’organico di potenziamento.

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste:

-

la figura del delegato di plesso e quella del coordinatore di classe ( per la scuola secondaria di I grado);

-

l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, dipartimenti trasversali (ad esempio, per
l’orientamento e la continuità). Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento.
commi 10-12 e 15-16 e 20 e 28-29 e 31-32 e 56-61:

Bisogna in particolare prevedere:

1. Potenziamento delle attività di inclusione, individuando con chiarezza le aree dei Bes e i
conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi formativi che coinvolga tutto l’istituto in un
unico efficace indirizzo educativo.

2. Personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli studenti in difficoltà
e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza.

3. Applicazione dei principi di trasparenza e tempestività previsti dal DPR 122/2009 nella valutazione
riferita al percorso personalizzato dell’alunno, nell’ambito di una finalità unica della scuola
dell’obbligo (apprendimento dello studente) in cui le procedure valutative costituiscano sostegno
all’apprendimento e non elemento a sé stante.

4. Redazione e realizzazione di attività inserite all’interno di curricoli verticali, anche in raccordo con le
scuole secondarie di secondo grado del territorio, che escano dalla logica del programma solo
nominalmente modificato.

5. Gestione diretta di materiali curricolari o editoriali prodotti nell’ambito dell’Istituto comprensivo
con un’attinenza diretta con la didattica.

6. Sviluppo di una verticalità per aree e azioni didattiche di assoluta continuità all’interno dell’Istituto
comprensivo.

7. Attuazione processuale di orari didattici e di attività che rendano flessibile l’orario dei docenti sulle
esigenze degli studenti e dell’apprendimento con avvio di percorsi modulari, per gruppi di livello, a
classi aperte, per gruppi elettivi nell’ambito di una personalizzazione del percorso didattico e
formativo unitario e verticale.
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8. Ampliamento delle attività attinenti all’organico potenziato con le seguenti priorità, nell’ambito
comunque di una precisa valutazione preliminare dei curricula dei docenti presenti negli ambiti di
scelta dell’organico dell’autonomia

a. Docenti di scuola secondaria (lettere e matematica) per attività di recupero e
potenziamento, mediante compresenza ed attività di classi aperte o per gruppi di alunni.

b. Docenti di scuola primaria per attività di recupero e potenziamento, mediante
compresenza ed attività di classi aperte o per gruppi di alunni.

c. Docenti di sostegno per entrambi gli ordini di scuola.
d. Docenti di scuola secondaria di lingua comunitaria per attività di recupero o preparazione
all’esame di certificazione.

9. Sviluppo di attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico delle tecnologie sia a
livello individuale, sia a livello laboratoriale, con potenziamento della strumentazione di proprietà
dell’Istituto nell’ambito di Piani di sviluppo.

10. Integrazione dell’offerta territoriale con quella dell’Istituto, con apertura e assorbimento nel POF
delle attività proposte dal territorio. Apertura della scuola oltre gli orari tradizionali al servizio della
comunità.

11. Potenziamento, sviluppo o introduzione delle competenze dei settori tecnico e amministrativo ai
fini della dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione di tutta l’attività dell’Istituto
comprensivo in supporto all’azione didattica.
comma 124 (formazione in servizio docenti): il piano di formazione deve prevedere interventi di
ricerca-azione centrati sugli obiettivi prioritari previsti nel piano di miglioramento;

3) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono
fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà
conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi
e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile.

4) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si
intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori
quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza
quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non
ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro
frequenza.
Il Dirigente Scolastico
(Dott. Enzo Gradizzi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma2 del DLgs. n. 39/1993
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