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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il territorio di Calcinato si estende su una superficie di circa 33 kmq, a 20 km da BRESCIA, 
lungo il corso del fiume Chiese e sul lato esterno delle colline moreniche del Garda. 
Anche se abitato sin dall’età romana, il suo nome compare per la prima volta in un 
documento dell’813 D.C., quando le monache del monastero bresciano di Santa Giulia 
vi comprarono dei beni. Ma è durante il periodo comunale, che Calcinato si va 
configurando in tre nuclei urbani con caratteristiche ben precise ancora oggi 
riscontrabili: il capoluogo attorno alla chiesa di San Vincenzo sulla collina più a sud e 
sede delle funzioni amministrative; Calcinatello, caratterizzato da un’economia 
agricola, che sorgeva, un tempo, attorno alla chiesa di Santo Stefano (Garletti), poi dal 
1400 si spostò nei pressi della chiesa di Santa Maria; ed infine, Ponte San Marco, 
frazione più piccola, ma più importante economicamente, sia perché gravitava 
attorno alle principali vie di comunicazione, sia perché da qui si derivarono dal Chiese 
le rogge indispensabili per un’ economia agricola. Nel corso del Settecento, utilizzando 
l’energia idraulica della roggia Calcinata, cominciò a decollare l’industria della seta con 
la nascita di numerosi opifici e, nei primi del Novecento, di un grande stabilimento 
industriale a Ponte San Marco (cotonificio Schiannini) ; fu in quel periodo che il 
settore industriale tessile Calcinatese raggiunse il massimo del suo splendore 
superato negli  ultimi decenni da una moltitudine di imprese di piccole e medie 
dimensioni specializzate in diversi settori. Il territorio è prevalentemente a vocazione 
agricola, con significativi insediamenti industriali, soprattutto artigianali. Vi sono 
numerosissime associazioni sia sportive che culturali che, a vario titolo, collaborano 
con la scuola per l’arricchimento dell’Offerta Formativa. L’Offerta Formativa 
dell’Istituto e il suo sostegno all’inclusione degli alunni disabili beneficiano del 
supporto dell’Ente Locale.

In questi ultimi anni la realtà calcinatese ha assunto una connotazione multietnica che 
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ha visto un aumento sempre più consistente di alunni di origine straniera nella scuola 
dell'obbligo, da quella dell'Infanzia alla Secondaria di Primo Grado, provenienti da 
diversi stati. La presenza di immigrati comunitari ed extracomunitari costituisce 
un'ottima palestra per l'educazione alla diversità e all'Intercultura aprendo gli occhi 
degli studenti e delle studentesse sui fenomeni mondiali. Le famiglie di provenienza 

degli alunni sono discretamente integrate nel tessuto del territorio, la recente crisi economica 
e pandemica ha fatto sentire gli effetti nelle routine lavorative e sociali delle stesse. Nel 

complesso gli alunni provengono da un ambiente sociale medio-basso. La scuola 
rappresenta il principale riferimento culturale-sociale sul territorio per la maggior 
parte degli alunni che ritrovano nelle sue attività quotidiane significativi spunti di 
crescita personale e culturale. 

 
L'Istituto Comprensivo riunisce diverse scuole che rientrano nel Primo Ciclo di 
istruzione e formazione (come previsto nella Legge n. 53/2003, e della Scuola 
dell’infanzia), dislocate nel Comune di Calcinato e nelle frazioni di Calcinatello e Ponte 
San Marco.

Sul  territorio sono presenti:

  Due  scuole dell'infanzia statali, due paritarie e una comunale

  Tre scuole primarie statali

  Una scuola secondaria di I grado (sede centrale dell'Istituto           Comprensivo)

 
La prima preoccupazione della scuola è quella di dare risposte ai bisogni e alle 
aspettative dei suoi  utenti, costruendo un progetto di apprendimento e di 
educazione che tenga conto e rispetti le diverse  tappe di crescita e di sviluppo 
evolutivo, in modo da risultare condiviso e da soddisfare le parti interessate.
La scuola è chiamata a rispondere alle seguenti esigenze:

  offrire un servizio formativo che sia al passo con lo sviluppo culturale e 
tecnologico e con le  esigenze del mercato del lavoro;

  avere una funzione aggregativa che sviluppi i livelli di socializzazione e di 
integrazione.

  svolgere una funzione educativa che miri a prevenire e/o a circoscrivere i 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
IC D.ALIGHIERI CALCINATO

fattori di rischio e le  diverse forme di dipendenza e di devianza.
Tra i suoi punti di forza l'Istituto può vantare:

  la particolare attenzione riservata a tutte quelle situazioni che possono 
condizionare l’apprendimento, quali disabilità, svantaggio socio-economico, 
difficoltà legate a barriere di natura linguistico-culturale, disturbi specifici 
di apprendimento.

la presenza del servizio psicopedagogico, attivato con parte dei fondi del 
Diritto allo studio, che permette il monitoraggio di situazioni critiche a livello 
didattico - educativo e la consulenza a docenti e genitori riguardo le difficoltà 
di gestione di tali situazioni;

  i servizi aggiuntivi di mensa, trasporto, integrati con il funzionamento 
scolastico grazie all’intervento dell’ Amministrazione Comunale.

 

Dal punto di vista finanziario, il funzionamento dell'Istituto Comprensivo è 
assicurato dalle risorse messe a disposizione dallo Stato, integrate a livello 
locale con le risorse destinate alla scuola dal Piano annuale per il Diritto allo 
studio dell’ Amministrazione Comunale, a cui competono anche gli interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli arredi e delle 
attrezzature. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Per la realizzazione del progetto formativo della scuola l’Istituto Comprensivo di 
Calcinato, individua come prioritari gli obiettivi formativi indicati dalle indicazioni 
Nazionali per il Curricolo. Essi tengono conto dell’identità che l’Istituto ha assunto nel 
tempo, delle linee educative poste in essere nei precedenti anni scolastici, delle 
criticità emerse dal Rapporto di Autovalutazione e delle prospettive delineate nelle 
linee essenziali del Piano di   Miglioramento.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1)    potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

2)    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;

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

4)    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;

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

6)    potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

7)    prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore;

8)    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, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

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

PRIORITA’ STRATEGICHE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI

PRIORITA’ Innalzare il livello degli esiti in Italiano e Matematica

AREA DI 
PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

OBIETTIVI DI 
PROCESSO

-Predisporre prove strutturate ( compiti di realtà) utili a verificare le competenze acquisite.

-Sviluppo di strumenti condivisi di valutazione per le prove d’ingresso, intermedie e finali.

 

Azioni previste Soggetti (interni-
esterni) responsabili 
dell’attuazione

Utenza

 

TEMPI 
/Annualità

Risultati attesi per 
ciascuna azione

Indicatori e modalità 
di monitoraggio

Predisposizione 
di Compiti di 

Commissione: 
strutturazione, tempi 

Studenti 
della 

Entro fine 
Novembre 

Potenziare le 
conoscenze e le abilità 

Calendarizzazione 
della 
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Realtà di somministrazione e 
tabulazione dati.

 

 

Scuola Primaria e 
Secondaria: docenti di 
riferimento per 
disciplina.

Primaria e 
della 
Secondaria

2022

 

degli alunni, in 
relazione  alle 
competenze di italiano 
e matematica.

somministrazione di 
prove comuni e 
tabulazione dei 
risultati.

Sviluppo di 
strumenti 
condivisi di 
valutazione per 
le prove iniziali, 
intermedie e 
finali

Commissione 
Valutazione

Docenti a.s.2022-
2023

Criteri di valutazione 
delle competenze 
strutturati e condivisi.

Tabelle di valutazione  
delle prove.

AREA DI 
PROCESSO

Ambiente di apprendimento

OBIETTIVI DI 
PROCESSO

-Sviluppo di una didattica innovativa…

Azioni previste Soggetti  (interni-
esterni) responsabili 
dell’attuazione

Utenza

 

TEMPI 
/Annualità

Risultati attesi per 
ciascuna azione

Indicatori e modalità 
di monitoraggio

-Didattica 
Matematica

-Utilizzo 
consapevole 
del web e 
delle 
tecnologie 

Attivazione di 
corsi di 
aggiornamento

Dirigenza e Collegio 
docenti.

Esperti esterni

 Docenti Favorire una 
didattica 
innovativa, 
attraverso la 
valorizzazione 
della 
professionalità 
docente.

Approvazione e 
calendarizzazione dei corsi
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informatiche

 

AREA DI 
PROCESSO

Inclusione e differenziazione

OBIETTIVI DI 
PROCESSO

- Implementare lo sportello DSA  e psicologico, con particolare attenzione alla fase restitutiva

-Realizzare corsi di alfabetizzazione

-Attuare il Progetto Fami ( Fondo Asilo Migrazione e Integrazione)

Implementazione 
sportello DSA e 
sportello 
psicologico

Dirigenza e 
Collegio docenti.

Esperto esterno

Docenti e 
studenti

aa.ss.2022-2023 Conoscenza 
delle criticità e 
interventi 
adeguati alle 
problematiche 
presenti

Numero di interventi e 
relazione restitutiva dei 
risultati

Realizzazione 
corsi di 
alfabetizzazione

Docenti Studenti da 
alfabetizzare

aa.ss.2022-2025 Miglioramento 
del livello di 
conoscenza della 
lingua italiana 
orale e scritta

Prova di ingresso e una 
prova finale

Progetto Fami 
con esperto di 
Etnoclinica

Dirigenza e 
Docenti.

Esperto esterno

Studenti 
stranieri 
dell’Istituto

aa. ss. 2022-2023 Inclusione 
positiva degli 
alunni e delle 
famiglie di 
origine straniera

Attività svolte e relazione 
finale dell’esperto di 
etnoclinica

PRIORITA’ Revisionare Il Curricolo D’istituto

AREA DI 
PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

OBIETTIVI DI 
PROCESSO

Revisionare il Curricolo dell’Infanzia  e della Secondaria  e relative  rubriche di valutazione 
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Azioni previste Soggetti  
(interni-
esterni) 
responsabili 
dell’attuazione

Utenza

 

TEMPI /Annualità Risultati attesi per 
ciascuna azione

Indicatori e 
modalità di 
monitoraggio

Predisposizione 
Curricolo 
infanzia e 
Secondaria con 
 relative  
rubriche di 
valutazione

-Componenti la 
Commissione 
Valutazione. 
Docenti.

Docenti a.s.2023-2024 Stesura del 
Curricolo 
dell’Infanzia e della 
Secondaria con i 
relativi criteri di 
valutazione 
strutturati e 
condivisi.

Presenza nel 
Curricolo d’Istituto 
di un curricolo 
verticale con 
relative rubriche 
di valutazione.

PRIORITA’ Stimolare la cooperazione e la partecipazione attiva alla ideazione e realizzazione di progetti 
condivisi

AREA DI 
PROCESSO

Ambiente di apprendimento

OBIETTIVI DI 
PROCESSO

-Partecipare al C.C.R.

-Attivare laboratori sulla relazione emotivo-affettiva

Azioni previste Soggetti  (interni-
esterni) responsabili 
dell’attuazione

Utenza

 

TEMPI 
/Annualità

Risultati attesi 
per ciascuna 
azione

Indicatori e 
modalità di 
monitoraggio

Il C.C.R Docenti della 
Secondaria

Studenti della 
Secondaria

aa.ss.2022-2025 Sensibilizzazione 
alle tematiche 
sociali e civiche

Elezione dei 
membri e attività 
svolte

Favorire 
un’adeguata 
gestione delle 
emozioni di 
fronte ai 

Attivazione di 
laboratori sulla 
relazione

Dirigenza

Esperto esterno

Studenti della 1° e 5° 
primaria e della 
3°secondaria

aa. ss. 2022-
2025

Numero di 
laboratori e classi 
coinvolte
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cambiamenti

AREA DI 
PROCESSO

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

OBIETTIVI DI 
PROCESSO

-Promuovere corsi di formazione per i genitori

Azioni previste Soggetti  (interni-
esterni) 
responsabili 
dell’attuazione

Utenza

 

TEMPI 
/Annualità

Risultati attesi 
per ciascuna 
azione

Indicatori e 
modalità di 
monitoraggio

Attivazione corsi 
di formazione

Dirigenza e 
Docenti.

Esperto esterno

genitori aa. ss. 2022-
2025

Maggiore 
condivisione con 
le famiglie di 
attività 
progettuali 
svolte 
nell’Istituto.

Calendarizzazione 
degli incontri
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CALCINATO "VINCENZA MARINI" 
BSAA82901T

SCUOLA DELL’INFANZIA

40 ORE SETTIMANALI

"BRUNO MUNARI" CALCINATELLO BSAA82902V

SCUOLA DELL’INFANZIA

40 ORE SETTIMANALI

CALCINATO "G.FERRABOSCHI" BSEE829013

SCUOLA PRIMARIA

30 ORE SETTIMANALI

FR.CALCINATELLO"M.AGOSTI" BSEE829024

SCUOLA PRIMARIA

30 ORE SETTIMANALI

P.S.MARCO "PEDRINI E CARLONI" 
BSEE829035

SCUOLA PRIMARIA

TEMPO PIENO PER 40 ORE 
SETTIMANALI

D.ALIGHIERI - CALCINATO 
BSMM829012     SCUOLA 
SECONDARIA

           TEMPO  ORDINARIO PER 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE
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Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Attività di approfondimento in 

materie letterarie

 

1

 

33

TOTALE ORE
                            

                            30

              

                   990

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

Come stabilito dalla L. n. 92 del 20 agosto 2019, sono previste 33 ore annuali di 

Educazione Civica per ogni anno di corso, ripartite su tutte le discipline, come 

indicato nel relativo curricolo di Istituto.

MODALITA' DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

 
L’organico dell’autonomia, come previsto dalla norma di legge, ha  una duplice 
funzione all’interno                   dell’Istituto. Esso  garantisce  la presenza delle risorse umane 
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necessarie per:

   sviluppare le priorità didattico-educative, inclusi gli obiettivi triennali di 
miglioramento.

   rispondere al fabbisogno di ore di supplenza dell’istituto.

Allegati: A -Curricolo scuola Primaria

              B - Curricolo Ed. Civica

              C- Curricolo Infanzia e Secondaria

ALLEGATI:
NUOVO CURRICOLO PRIMARIA.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE - PROGETTI D'ISTITUTO

I progetti trovano collocazione all’ interno dei percorsi curricolari come luoghi 
culturali e come opzioni metodologiche, ma anche al di fuori come luoghi fisici e 
come momenti di esperienza. Sono proposti, approvati e attuati dall’ intero Collegio 
dei Docenti.  Nella progettazione di tutto il percorso formativo e nella costruzione dei piani 

delle attività educative sono adottate delle linee metodologiche generali e condivise, il cui 
scopo ultimo è fornire all'allievo i mezzi per raggiungere una base culturale accettabile, per 
sviluppare competenze personali e per acquisire la consapevolezza  necessaria per diventare 
uomini e cittadini.

 

Attività di continuità

L’Istituto presta una particolare attenzione all’esigenza di raccordare il lavoro dei 
diversi ordini scolastici nei quali è articolato, in modo da dare continuità e coerenza 
agli aspetti relativi alla dimensione pedagogica, alla valenza orientativa dell’attività 
scolastica, ai contenuti culturali, alle strategie metodologiche, alle soluzioni 
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organizzative.
Il raccordo consiste, quindi, nella strutturazione di un percorso unitario e verticale 
che si snoda dalla     scuola dell’Infanzia sino alla Secondaria di I grado.
Particolare attenzione viene prestata al passaggio dei bambini dall'Infanzia alla 
Primaria: in tutte le scuole viene steso ed attuato un progetto "accoglienza" che 
vede coinvolti i bambini del terzo anno   della scuola dell'Infanzia ed una classe 
della scuola primaria, per far sì che essi possano familiarizzare con il nuovo 
ambiente e conoscere le insegnanti attraverso attività educative. A conclusione 
dell'anno scolastico, inoltre, si tiene una riunione tra i docenti per la trasmissione di 
tutte le informazioni necessarie, utili alla formazione delle classi prime della 
Primaria e alla comunicazione delle competenze raggiunte dai singoli alunni in 
uscita dall’Infanzia.
In tutti gli ordini di scuola sono previsti open day aperti alle famiglie che 
desiderano conoscere l'offerta formativa dell'Istituto.

 

 Attività di orientamento
L’Istituto ha elaborato un proprio percorso di orientamento scolastico, trasversale 
alle discipline, che  costituisce un valido punto di riferimento per diverse attività 
dell’offerta formativa con lo scopo di accompagnare il processo di crescita, 
stimolare l’autonomia e la capacità di autovalutazione, la conoscenza di sé e dei 
propri interessi ed attitudini.

Nella terza classe, in vista dell'iscrizione alla Secondaria di II grado, si 
organizzano incontri, attività a tema e visite che coinvolgono alcune tra le 
principali scuole del territorio per condurre lo studente ad una scelta 
consapevole e motivata del percorso scolastico successivo.
 

 
La progettualità dell’istituto comprende alcune aree essenziali, che 
raccolgono la maggior parte delle proposte di arricchimento che 
rappresentano la tradizione consolidata dell’istituto:

   Progetti orientati al benessere: il principale è il Servizio psicopedagogico 
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che, attraverso la presenza di una professionista specializzata, consente un 
sostegno psicologico -emotivo per alunni, docenti e famiglie; garantisce 
l’accesso ad uno screening precoce di disturbi specifici dell’apprendimento; 
offre l’accesso allo sportello di ascolto per gli alunni delle scuole secondarie.
A questa area appartengono inoltre le attività di educazione all’affettività, le 
proposte per la lotta al bullismo e cyber-bullismo, le attività di orientamento 
e di inclusione, i progetti di educazione alla salute.

   Attività di educazione alla cittadinanza: in sinergia con l’ Amministrazione 
comunale, le forze dell’ordine, le associazioni locali, ogni anno vengono 
implementate attività e collaborazioni con diversi obiettivi; fra i tanti: 
educazione stradale, conoscenza e tutela del territorio, educazione alla 
legalità, conoscenza delle Amministrazioni e del loro ruolo.

   Progetti artistico-musicali: attraverso la presenza di esperti esterni, 
l’intervento dei docenti di classe, la collaborazione con associazioni , ogni 
anno vengono sviluppate attività che, in stretto legame con la progettazione 
didattica, consentono l’approfondimento, l’approccio pratico, creativo e 
specializzato con le educazioni, allo scopo di promuovere e approfondire le 
competenze in ambito artistico, musicale e creativo.

   Progetti sportivi: attraverso la presenza di esperti interni ed esterni alla 
scuola, ogni anno vengono sviluppate attività che, in stretto legame con la 
progettazione didattica, offrono un ampio ventaglio di stimoli, come i corsi di 
avviamento allo sport, la partecipazione a tornei interscolastici, 
l’organizzazione di competizioni e giornate dedicate allo sport, la presenza a 
scuola di atleti ed esperti del settore.

Ogni anno i progetti “tradizionali” vengono affiancati da nuove proposte, 
sperimentazioni e opportunità offerte dal territorio, da nuove collaborazioni con 
enti e associazioni.

 
Allegato D : Progettualità annuale d'Istituto 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Si premette che l’attività valutativa nella Scuola dell’Infanzia risponde ad 
una            funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive 
e documenta i processi di crescita ed è fondamentalmente orientata ad 
incoraggiare lo sviluppo delle singole potenzialità di ciascun alunno. 
L'osservazione/ valutazione del team docente avviene all'inizio, in itinere e 
finale.
 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Criteri di valutazione comuni:
La finalità della scuola è rendere ogni alunno competente, cioè in 
grado di utilizzare le proprie abilità, conoscenze e disposizioni 
personali in un contesto reale, ad un livello sempre più elevato di 
qualità e con sempre maggiore consapevolezza, autonomia e 
responsabilità. Ne deriva, dunque, che la valutazione deve essere un 
atto continuo e parte integrante del processo d’insegnamento 
apprendimento.
La valutazione è utile per
-                 determinare il livello globale di abilità e di conoscenze raggiunto 
al termine di un percorso formativo;
-                 seguire l’alunno in tutte le fasi dell’apprendimento;
-                 predisporre interventi di rinforzo adeguati in caso di mancato 
conseguimento dell’obiettivo
-                 valorizzare il percorso formativo, la continuità, l'impegno e 
l'interesse mostrato dall’alunno.
La valutazione consente all’insegnante di analizzare i risultati, tenendo conto
-       della personalità dell’alunno;
-       dell’impegno e del senso di responsabilità nei confronti del lavoro scolastico;
-       della situazione di partenza;
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-       dei progressi evidenziati.
 
Il sistema di valutazione prevede:
- Osservazione sistematiche e compilazione di griglie.
- L’utilizzo alla scuola Primaria dei Livelli di Competenza; dei voti  per la Scuola 
Secondaria (da 4 a 10).
-Nelle classi prime della scuola primaria al termine del primo 

quadrimestre, la valutazione è espressa attraverso   un giudizio 
complessivo sul   livello globale di maturazione.

 

Per gli alunni in situazione di disabilità nel PEI sono previste le modalità di      
valutazione più appropriate.

Si pone l’attenzione sull’alunno  e quindi sulla sua capacità di apprendere e su come 
accompagnarlo nell’acquisizione delle competenze, creando un ambiente favorevole 
che susciti in lui la motivazione, promuovendo allo stesso tempo il processo di 
socializzazione e integrazione, stimolando la conoscenza e la creatività.

Gli interventi educativi, strategie e strumenti saranno adattati ad ogni ordine e grado 
della scuola, così come la valutazione che è riferita prioritariamente all’efficacia degli 
interventi e non solo al raggiungimento degli obiettivi previsti. 
Le verifiche in itinere rappresentano un momento importante nel processo di 
valutazione degli alunni.

Valutazione degli alunni diversamente abili (DLG 62 del 13 APRILE 2017 )

La valutazione degli alunni diversamente abili è riferita al comportamento, alle 
discipline e alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa per livelli di competenza 
alla scuola Primaria e con voto in decimi alla scuola Secondaria. L’esame conclusivo 
del primo ciclo si svolge con prove differenziate, comprensive della prova nazionale , 
corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell’alunno 
in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono 
adattate , ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato , a cura dei 
docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente 
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a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma 
di licenza. La valutazione in decimi va rapportata al P. E. I., che costituisce il punto di 
riferimento per le attività educative a favore dell’ alunno con disabilità. La valutazione, 
inoltre, dovrà essere riferita ai processi e non solo alla prestazione.  

 

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene 

espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa 

riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto 

attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle 

studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato 

dall'Istituzione scolastica. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la 

valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di 

espressione del giudizio.

PARTECIPAZIONE - ATTENZIONE

OTTIMO: E’ attento e partecipa alle attività della classe in modo propositivo 

e ricco di spunti personali; fa interventi pertinenti e costruttivi.

DISTINTO:E’ attento e partecipa alle attività della classe in modo positivo; 

promuove interventi utili alla discussione in classe.

BUONO:E’ attento e partecipa in modo attivo e regolare alla vita scolastica, 

mostrando interesse alle proposte didattiche.

DISCRETO:E’ abbastanza attento e dimostra una discreta partecipazione 

alla vita scolastica, mostra interesse anche se diversificato rispetto alle 

attività proposte e non sempre in modo continuativo.

SUFFICIENTE:Dimostra attenzione e partecipazione accettabili alla vita 

scolastica, anche se talvolta tende ad estraniarsi rispetto alle proposte 
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didattiche. Interviene saltuariamente e non sempre in modo adeguato. 

Talvolta si fa condizionare dagli elementi di disturbo.

INSUFFICIENTE:Non partecipa alle attività scolastiche, si distrae e 

spesso interviene senza un senso adeguato.

Rappresenta un elemento di disturbo per la classe.

 

IMPEGNO ORGANIZZAZIONE

OTTIMO:E’ autonomo e organizzato; si impegna a fondo e sa risolvere in 

modo autonomo i problemi che incontra nello svolgimento del proprio 

lavoro.

DISTINTO: Si impegna e lavora in modo del tutto autonomo e 

puntuale. E’ consapevole dei risultati.

BUONO:Lavora con costanza e autonomia e controlla i risultati. 

DISCRETO:Lavora con costanza ma non sempre controlla i risultati. In 

alcune occasioni va guidato nello studio e nell’ organizzazione del 

proprio lavoro.

SUFFICIENTE:Lavora in modo superficiale non controllando il risultato. Deve essere 
guidato nello studio e nell’organizzazione del proprio lavoro.

INSUFFICIENTE:Non lavora e non porta il materiale scolastico. Non è autonomo nello 
studio, nello svolgimento e nell’organizzazione del lavoro.

 
RISPETTO   DELLE   REGOLE

OTTIMO:Rispetta tutte le regole della convivenza a scuola ed è di esempio 

e sostegno verso i compagni.

DISTINTO:Rispetta le regole della convivenza a scuola ed è sempre 

corretto, responsabile e collaborativo.

BUONO:Rispetta le regole e generalmente si mostra responsabile e 
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collaborativo con i compagni e gli insegnanti.

DISCRETO:Quasi sempre rispetta le regole della convivenza a 

scuola, dimostrandosi generalmente responsabile.

SUFFICIENTE:Non sempre rispetta le regole della convivenza a scuola, ma, 

se richiamato, assume un comportamento accettabile.

INSUFFICIENTE:Non rispetta le regole fondamentali della convivenza a 

scuola e non reagisce positivamente ai richiami.

 

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

Il nostro istituto si è pienamente adeguato alla normativa vigente che 

prevede l'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di 

primo grado, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. L'alunno 

viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 

viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più 

discipline da riportare sul documento di valutazione ( art. 6 del D.L. n. 

62/2017). A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede 

a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle   famiglie delle 

alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria 

autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni 

che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

 

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

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame 
di Stato anche se lo studente non ha raggiunto la sufficienza in una o più discipline, 
ma deve aver frequentato per almeno tre quarti dei giorni di lezione, non essere 
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incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 
249/1998 e di aver partecipato al test Invalsi. Il voto di   ammissione viene stabilito dal 
consiglio di classe sulla base del percorso scolastico delle studente e viene espresso in 
decimi.

 

ALLEGATI:

E -Profili scuola infanzia.pdf

F -Scheda di rilevazione delle competenze relazionali.pdf

G -Rubrica di valutazione Ed.Civica Istituto.pdf 

H - Protocollo per l'accoglienza e inclusione degli alunni con disabilità.pdf

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola ha definito tutte le azioni riferite alla disabilita', ai disturbi specifici 
dell'apprendimento e allo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. I team   
delle/degli insegnanti e i Consigli di classe in cui ci sono alunni disabili partecipano  alla 
redazione del PEI e al relativo monitoraggio periodico. La scuola realizza attivita' per 
favorire l'inclusione degli studenti coinvolgendo anche alunni o insegnanti di altre 

classi. A tal proposito l'istituto promuove “La settimana dell’inclusione” da 
effettuarsi nel mese di gennaio alla fine del primo quadrimestre e nel mese di 
maggio alla fine del secondo quadrimestre.

Nella settimana dell’inclusione tutti i docenti nelle varie discipline dovranno 
programmare attività inclusive rivolte agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Le attività possono essere svariate:
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     attività laboratoriali per la realizzazione di manufatti

     giochi

     attività multidisciplinari

     presentazioni con l’utilizzo di prodotti digitali

     drammatizzazioni

           giochi a quiz

Inoltre la cura educativa e didattica degli alunni in particolare con BES avviene 
attuando anche percorsi di educazione emotivo-affettiva, talvolta con il supporto 
esterno di psicologi. I Piani Didattici Personalizzati sono aggiornati e monitorati con  
regolarita'. Per quanti riguarda gli alunni non italofoni, esiste un protocollo di 
accoglienza e percorsi di 1^ e 2^ livello di alfabetizzazione. L'Istituto è dotato di un  
curricolo linguistico condiviso da tutti i docenti (livello A1 e A2).

Recupero e potenziamento

La scuola concentra prevalentemente gli interventi didattici di recupero 
su alunni non italofoni che presentano difficolta' non solo linguistiche, e su 
alunni italiani con difficolta' di apprendimento e/o famiglie con situazioni 
socio-ambientali problematiche. Gli interventi che la scuola realizza 
risultano utili per permettere agli alunni di progredire negli apprendimenti 
in base alle proprie capacita' e potenzialita'. La scuola favorisce il 
potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari 
valorizzando le competenze degli alunni piu' brillanti, affidando loro forme 
di tutoring, attivando lavori a coppie e di gruppo. La scuola si prende cura 
dei BES attuando, a seconda del grado scolastico e delle effettive 
competenze presenti nelle singole equipes docenti, sia attivita' laboratoriali 
pratico-manipolative e creative sia attivita' didattiche specifiche.

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La definizione del PEI prevede interventi integrati ed equilibrati tra di loro, 
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predisposti per l'alunno diversamente abile, in un determinato periodo di 
tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di 
cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992 (D.P.R. 
24/02/1994). Il PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico 
Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 
1994, per l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di 
handicap, ai sensi della legge 104/92.
 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno, 
dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e 
della     famiglia.

 

Ruolo della famiglia:

La famiglia è coinvolta, assieme all'equipe della neuropsichiatria, nella definizione 
degli  obiettivi generali che, attraverso il Piano Educativo Individualizzato, si intendono 
perseguire con l'attività scolastica. La famiglia sottoscrive il Piano insieme agli altri 
operatori. 

Allegati: I -  Protocollo di accoglienza alunni non italofoni

              

       

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’ Istituto Comprensivo di Calcinato, in questi anni ha introdotto nel PTOF gli 
obiettivi previsti dalla legge 107 e, dal successivo “Piano Nazionale per la 
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Scuola Digitale”. A causa della situazione sanitaria ancora pandemica, si è 
reso necessario predisporre e deliberare un documento che disciplini la 
didattica digitale:
- in tempo di normalità, cioè delle regole e modalità univoche che 
regolarizzino la didattica a distanza e i mezzi di comunicazione con le 
famiglie e gli studenti, i tempi e le modalità per eventuali verifiche, ecc.;
- in tempo di emergenza, cioè cosa fare nel caso si debba riprendere la sola 
didattica a distanza.
Per la realizzazione di questo protocollo si è fatto riferimento ai seguenti 
documenti: - Documento del Miur “Piano nazionale scuola digitale” (PNSD) 
del 27 ottobre 2015; - Regolamento d’istituto dell’I.C. di Calcinato del 1 
ottobre 2018; - Regolamento dell’I.C. di Calcinato di disciplina degli studenti 
e delle studentesse del 3 luglio 2019; - Regolamento dell’I.C. di Calcinato 
“Didattica a distanza per gli studenti e le studentesse” del 13 aprile 2020; - 
Linee guida del Miur per la Didattica digitale integrata del 26 giugno 2020.

ALLEGATI:

L- didattica digitale integrata calcinato.pdf

ALLEGATI:
didattica_digitale_integrata_calcinato_.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE ( AREA DIRIGENZIALE)

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Emanuela Boselli

Funzioni, compiti e competenze dei D.D.S.S., nella scuola dell’Autonomia, sino 
all’approvazione della legge n. 107/2015, sono stati definiti e regolati dalla legge n. 
59/97, dal D.L.vo n. 59/98, dal DPR n. 275/99 e dal D.L.vo n. 165/01, secondo cui il 
Dirigente ha la rappresentanza legale dell’Istituto, rappresenta l’unitarietà 
dell’Istituzione ed è responsabile della gestione della  medesima.
 

Nello specifico, le suddette norme prevedono che il D.S.:
-gestisce unitariamente la scuola;

-rappresenta legalmente l’istituzione che dirige;

-gestisce le risorse finanziarie, umane e strumentali;

-dirige e coordina le risorse umane;

-organizza le attività scolastiche in base a criteri di efficacia ed 

efficienza;

-assicura la qualità della formazione, la collaborazione culturale, 

professionale, sociale ed economica del territorio interagendo con gli  

Enti locali, la libertà di scelta educativa delle famiglie e il diritto di 

apprendimento.
 

Compiti specifici derivanti dalla gestione della Scuola sono:

27



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IC D.ALIGHIERI CALCINATO

-la presidenza del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Classe, del 
Comitato di valutazione e della Giunta esecutiva del Consiglio di         
Istituto;

-l’esecuzione delle delibere di questi collegi;
-il mantenimento dei rapporti con l’autorità scolastica centrale e             
periferica (Ministero e Provveditorato);

-la formazione delle classi, il ruolo docenti, il calendario delle lezioni          (insieme al 
Collegio dei Docenti).

 
COLLABORATORE DEL DS:

-          Sostituisce il D.S. in caso di assenza o di impedimento o su delega firmando 
documenti interni, curando i rapporti con l’esterno

-          Collabora con il D.S. per la formulazione dell’o.d.g. del Collegio dei Docenti, 
nella predisposizione delle circolari e nell’organizzazione dell’istituto

-          Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie
-          Collabora alla gestione ordinaria ed organizzativa dell'istituto
-          Collabora alla gestione dell’orario di servizio dei docenti in raccordo con gli 

incaricati di plesso, alla verifica della sua funzionalità e alla collocazione 
funzionale delle ore a disposizione, nonché delle ore di disponibilità per 
effettuare supplenze retribuite.

-          Cura la raccolta e la conservazione degli allegati delle sedute del Collegio dei 
docenti , verifica la pubblicazione di verbali / delibere.

 

STAFF DEL DS (COMMA 83 LEGGE 107/15):

-          E' costituito dai collaboratori del dirigente e dai coordinatori di plesso.
-          Coadiuva il DS in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione 

scolastica.
-           

FUNZIONE STRUMENTALE:
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Sono figure di sistema a cui viene affidata dal Collegio dei docenti la realizzazione 
delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, in coerenza con il piano 
dell’offerta formativa dell’istituto e di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni 
esterni alla scuola. Esse si occupano delle seguenti aree: continuità, orientamento, 
valutazione d'Istituto, inclusione.

 

RESPONSABILE DI PLESSO:

E' punto di riferimento organizzativo per il plesso.

Organizza la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti .

Provvede alla messa a punto dell’orario scolastico di  plesso (accoglienza docenti 
supplenti, orario ricevimento docenti, ore eccedenti, sostituzioni, recuperi, ecc.).

Mantiene il collegamento periodico con la sede centrale o con gli uffici.

Diffonde le circolari – comunicazioni – informazioni al personale in servizio nel plesso, 
ove necessario

Riferisce          al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi del plesso.

Favorisce il coordinamento ed il funzionamento delle attività educative e didattiche 
nel plesso.

Coordina gli orari e l’uso di spazi comuni del plesso.

Segnala le                  eventuali emergenze / esigenze di intervento su strutture.

Collabora con il Dirigente Scolastico nei rapporti tra le scuole, con le scuole e agenzie 
del territorio.

Cura la gestione di riunioni di plesso con delega alla presidenza dei Consigli Interclasse 
/Intersezione.
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ANIMATORE DIGITALE

Ha il compito di “favorire il processo di digitalizzazione, nonché diffondere le politiche 
legate all'innovazione didattica, attraverso azioni di accompagnamento e di     sostegno 
sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale”.

 

 

TEAM SCUOLA DIGITALE

E' costituito dai docenti di riferimento per l’informatica nei plessi ed è coordinato dal 
Referente del gruppo digitale e dall'animatore digitale. I docenti                         del team digitale 
si occupano in prima istanza del funzionamento delle strutture informatiche nei plessi 
e raccolgono le necessità degli altri docenti.

 

REFERENTI D'ISTITUTO

Sono figure di sistema a cui viene affidato    dal Collegio dei docenti il 
coordinamento delle seguenti aree:
- Legalità.

-   Bullismo/Cyberbullismo

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE ( AREA GESTIONALE)

Il D.S.G.A:
-          sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-

contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi 
assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
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dipendenze;
-          organizza autonomamente l’attività del personale ATA, nell’ambito delle 

direttive del Dirigente Scolastico;
-          attribuisce al personale ATA incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 

eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario;
-          svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 

predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

La suddivisione del piano di lavoro in aree rispecchia una pianificazione 
dettagliata dei compiti da assegnare ai singoli dipendenti ed è finalizzata 
esclusivamente al conseguimento di una organizzazione efficiente ed efficace 
che privilegi il risultato e non il semplice adempimento. A tal fine non è da 
escludere l'ordinario scambio e il reciproco supporto sia in funzione dei periodi 
di maggiore/minore carico di lavoro sui vari settori, sia in funzione della 
presenza/assenza dei colleghi nelle diverse fasce orarie e/o causa eventuali 
assenze.

 
AREA DIDATTICA GESTIONE ALUNNI Sc. Secondaria 1°grado/Primaria/Infanzia
Gestione informazioni utenza interna ed esterna;
 Comunicazioni scritte alle famiglie: convocazioni, inviti;
Gestione registro elettronico;
Iscrizioni, tenuta fascicoli alunni, tenuta registri degli alunni
Anagrafe scolastica: gestione degli elenchi degli allievi, delle pagelle, delle 
certificazioni, dei fogli notizie, dei nulla osta e dei diplomi
Statistiche varie e rilevazioni SIDI  
Rapporti con i comuni per verifiche alunni, trasmissione elenchi per tempo scuola, 
ecc.
Responsabilità diretta nella predisposizione degli atti inerenti scrutini ed esami,
Predisposizione tesserini di riconoscimento
Libri di testo: predisposizione moduli per adozione libri di  testo, elaborazione e 
trasmissione all' A.l.E.
Gestione Scuola in chiaro.
Intrattenimento rapporti con i rappresentanti delle case editrici per 
adozioni/solleciti/verifiche/consegne dei testi  per i supplenti annuali…
Predisposizione esami e diplomi
Gestione pratiche di infortunio.
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Aggiornamenti informatici.
Pubblicazioni sul sito scolastico.

 

PROTOCOLLO AREA AA.GG
Gestione protocollo e pratiche in  entrata e in uscita con segreteria digitale;

Digitazione avvisi e circolari interne;
Archiviazione degli atti di protocollo e distribuzione della posta ai plessi

Predisposizione posta da consegnare all'ufficio postale
Gestione comunicazioni per scioperi/assemblee alunni/docenti/comuni
Predisposizione  atti contabili connessi ai viaggi di istruzione e visite guidate.

Pubblicazioni sul sito scolastico; oo.cc.
 

AREA DEL PERSONALE DOCENTE
Gestione graduatorie supplenti e Istruttoria Contratti col personale 
TD
Distribuzione modulistica varia personale interno
Verifica delle autocertificazioni dichiarazioni prodotte dai dipendenti
Tenuta stato di servizio e fascicoli Certificati di servizio
Gestione assenze docenti
Statistiche sulle assenze con comunicazione al sistema SIDI
Anagrafe del personale
Compilazione   graduatorie soprannumerari docenti
Rapporti con Mef, con Ufficio scolastico provinciale e Ufficio del Lavoro
Collaborazione con il DSGA per ricostruzioni di carriera e             pratiche inerenti la 
cessazione dal servizio
Pratiche cause di servizio

Aggiornamento e registrazione ferie, festività, straordinario e recuperi del personale 
docente;

 Collaborazione con DS e DSGA per stesura organico;

Pubblicazioni sul sito scolastico.

AREA DEL PERSONALE ATA/SCUOLA INFANZIA
Gestione graduatorie supplenti
Istruttoria Contratti col personale TD
Distribuzione modulistica varia personale interno
Verifica delle autocertificazioni dichiarazioni prodotte dai dipendenti
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Tenuta stato di servizio e fascicoli Certificati di servizio
Gestione assenze ATA
Statistiche sulle assenze con comunicazione al sistema SIDI

Anagrafe del personale
Compilazione graduatorie soprannumerari ATA
Rapporti con Mef, con Ufficio scolastico provinciale e Ufficio del Lavoro
Collaborazione con il DSGA per Ricostruzioni di carriera Pratiche inerenti la 
cessazione dal servizio
Pratiche cause di servizio

Aggiornamento e registrazione ferie,festività, straordinario e recuperi del personale 
ATA/docenti infanzia

 

AREA DEL PATRIMONIO

Istruttoria acquisti: Acquisizione richieste interne, ricerca offerte, redazione prospetti 
comparativi di preventivi, emissione dei buoni d'ordine - elaborazione DURC, CIG, 
CUP, Flussi finanziari;
Collaborazione con l'area Contabilità;
Collaborazione con il DSGA per la tenuta dell'Inventario generale dell'istituto;
Predisposizione e registrazione verbali di collaudo
Predisposizione verbale passaggio beni ai docenti designati dal DS
Predisposizione  discarico dei beni obsoleti o fuori uso
Carico sul Registro di facile consumo i beni acquisiti dalla scuola con conseguente 
redazione dei       buoni di carico e scarico;
Adempimenti connessi all'organizzazione delle attività e dei progetti previsti nel POF
Gestione Esperti esterni e interni coinvolti nei progetti : redazione contratti e 
predisposizione pagamenti.
 
 
AREA ORGANI COLLEGIALI

Organi collegiali;

Delibere Consiglio d'Istituto;
Consegna diplomi;
Autorizzazione ingresso personale esterno nei locali  scolastici;
Gestione richieste manutenzione e rapporto con l'Ente locale/ufficio tecnico;
Collaborazione con Dirigente Scolastico e Vicario;
Pubblicazioni sul sito scolastico'
Adempimenti connessi all'organizzazione didattica delle attività previste nel POF: in 
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particolare collabora con i coordinatori di classe, i collaboratori del DS e i 
responsabili delle attività

Raccolta e gestione autorizzazioni/deleghe e loro verifica 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI
-          Eseguono attività  caratterizzata  da  procedure  ben  definite  che  richiedono 

preparazione non specialistica.
-          Sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di: accoglienza e  

sorveglianza  nei  confronti  degli  alunni,  nei  periodi immediatamente          
antecedenti  e successivi  all’orario delle attività didattiche e durante la 
ricreazione;

-          accoglienza del pubblico;
-          pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
-          vigilanza sugli alunni e supporto per l'inclusione di alunni con bisogni 

educativi speciali;
-          custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;
-          collaborazione con i docenti;

Prestano ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell’accesso dalle aree 
esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso 
dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle 
attività previste dall’art. 47.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività                               amministrativa:

Registro online https://web.spaggiari.eu

Pagelle on line https://web.spaggiari.eu

Sito web https://www.iccalcinato.edu.it
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

CENTRO DI PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ (CPL)

Il Centro di Promozione della Legalità della Provincia di Brescia è attivo dal 

2015 ma di fatto le scuole della rete di “Educazione alla Cittadinanza e alla 

Legalità” lavorano da anni approfondendo tematiche importanti quali i 

diritti e doveri dei cittadini, la Costituzione e la legalità. Le azioni intraprese 

sono finalizzate a creare sistema attraverso la formazione dei docenti e 

Dirigenti, fondamentale per la progettualità nelle scuole, la 

sperimentazione, la socializzazione e la documentazione delle azioni 

intraprese. Il percorso realizzato, infatti, si coniugherà in piste di lavoro 

dedicato alla legalità, e rappresenterà la base per la costruzione del 

curricolo di cittadinanza.

 
Azioni realizzate/da 

realizzare

 
•     Formazione del personale

•     Attività amministrative

 
Risorse condivise

 
•     Risorse professionali

 

Soggetti Coinvolti

 
•     Altre scuole

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

 
Partner rete di scopo
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RETE AMBITO 10 (BASSA BRESCIANA)

Tutta la formazione per i docenti, prevista dalla normativa, si avvale delle scuole 
capofila di ogni rete di ambito che organizzano e gestiscono  i fondi per la formazione.

 

Azioni realizzate/da 

realizzare

 
•     Formazione del 

personale

•     Attività didattiche

•     Attività amministrative

 

 
Risorse condivise

 
•     Risorse professionali

•     Risorse strutturali

•     Risorse materiali

 
Soggetti Coinvolti

 
•     Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola       
nella rete:

 
Partner rete di ambito

 

RETE DI SCUOLE PER COMUNICAARE

La rete si propone di coordinare il lavoro delle scuole relativamente alla 

comunicazione aumentativa- alternativa ( CAA ) aiutando i docenti nella ricerca e 

nella  produzione di materiale collaborando per la formazione in servizio dei 

docenti.

 

PIANO PER LO SVILUPPO EUROPEO

Il Piano di Sviluppo Europeo prevede obiettivi che la scuola si pone per la  sua 
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modernizzazione, internazionalizzazione e per lo sviluppo della dimensione 
europea.

La finalità generale del Piano è quella di  PROMUOVERE UNA CITTADINANZA 
EUROPEA ATTIVA attraverso l’educazione interculturale, l’educazione alla mondialità e 
l’internazionalizzazione dell’offerta formativa. E’ prevista l’attivazione e la 
partecipazione attiva a reti e partenariati sia con scuole italiane che con scuole 
europee sui principali temi relativi alla didattica e allo sviluppo settoriale sia 
attraverso le azioni del programma ERASMUS+ che attraverso il programma E-
Twinning.

UN PONTE DI CONDIVISIONE E FANTASIA

Progetto di conoscenza e valorizzazione della progettualità artistico-espressiva della 
scuola primaria di Calcinato in collaborazione con la Fondazione Pinac di Rezzato. Il 
progetto è costruito attorno ad un argomento - tema condiviso tra gli attori ed 
organizzato mediante laboratori in cui inserire le specifiche competenze pedagogiche 
degli insegnanti e degli artisti Pinac.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, 
innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti del plesso della scuola 
primaria Ferraboschi

 
Modalità di lavoro

 
•     Laboratori

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

CONSIDERAZIONI FINALI
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Il piano dell’offerta formativa, è un documento che vale per un intero triennio. 
Tuttavia, alcuni aspetti della vita della scuola vengono rivisti e aggiornati ogni anno, 
sia dietro richiesta del Ministero dell’Istruzione, sia per offrire alle famiglie e al 
territorio un quadro d’insieme                      sempre aggiornato.

Per questo motivo il nostro PTOF è accompagnato da alcuni allegati principali, 
disponibili sul sito   della scuola insieme al documento triennale: (sito web 
https://www.iccalcinato.edu.it )

 
   ALLEGATO A: Nuovo Curricolo Primaria con rubriche di valutazione
   ALLEGATO B:  Curricolo Ed. Civica ….
   ALLEGATO C: Curricolo secondaria e Infanzia
   ALLEGATO D: Progettualità annuale Istituto Comprensivo
   ALLEGATO E: Profili scuola dell’Infanzia
   ALLEGATO F: Scheda di rilevazione delle Competenze relazionali Infanzia
   ALLEGATO G: Rubrica di Valutazione Ed.Civica d’Istituto
   ALLEGATO H: Piano Annuale per l’Inclusione (PAI)

L’aggiornamento annuale è previsto per legge. Contiene l’analisi del 
contesto e le azioni  attivate per l’inclusione scolastica degli alunni con bisogni 
educativi speciali.

   ALLEGATO I: Protocollo di accoglienza alunni non italofoni
   ALLEGATO L: Piano per la Didattica Digitale Integrata

Viene aggiornato a seconda delle necessità e delle condizioni contingenti, 
soprattutto legate al  diffondersi della pandemia da Covid-19 a partire dall’anno 
scolastico 2019-2020.
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