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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.

•
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Situazione Socio-Economica-Culturale

 
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. Il contributo dell’Ente Locale è 
particolarmente rilevante sia sul piano dell’erogazione di finanziamenti per il 
Diritto allo studio sia per il sostegno agli alunni disabili mediante il ricorso ad 
assistenti educativi ad personam.
 

In questi ultimi anni la realtà calcinatese ha assunto una connotazione 
multietnica: che ha visto un aumento sempre più consistente di alunni stranieri 
nella scuola dell’obbligo, da quella dell’infanzia alla secondaria di primo grado, 
provenienti da diversi Stati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC D.ALIGHIERI CALCINATO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BSIC829001

Indirizzo VIA ARNALDO, 64 CALCINATO 25011 CALCINATO

Telefono 030963134

Email BSIC829001@istruzione.it

Pec bsic829001@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iccalcinato.gov.it

 CALCINATO "VINCENZA MARINI" (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BSAA82901T

Indirizzo VIA GARIBALDI CALCINATO 25011 CALCINATO

Edifici Via GARIBALDI 88 - 25011 CALCINATO BS•

 "BRUNO MUNARI" CALCINATELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BSAA82902V

Indirizzo VIA S. MARIA CALCINATELLO 25010 CALCINATO

Edifici Via Santa Maria 28 - 25011 CALCINATO BS•

 CALCINATO "G.FERRABOSCHI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE829013

Indirizzo
PIAZZA REPUBBLICA 3 CALCINATO 25011 
CALCINATO

Edifici
Piazza REPUBBLICA 1 - 25011 CALCINATO 
BS

•

Numero Classi 15

Totale Alunni 308

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 FR.CALCINATELLO"M.AGOSTI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE829024

Indirizzo VIA S. MARIA CALCINATELLO 25010 CALCINATO

Edifici
Via SANTA MARIA 28 - 25011 CALCINATO 
BS

•

Numero Classi 10
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Totale Alunni 205

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 P.S.MARCO "PEDRINI E CARLONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE829035

Indirizzo
VIA STAZIONE 84 FRAZ. PONTE S.MARCO 25010 
CALCINATO
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Edifici Via STAZIONE 84 - 25011 CALCINATO BS•

Numero Classi 9

Totale Alunni 160

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 D.ALIGHIERI - CALCINATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BSMM829012
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Indirizzo VIA ARNALDO 64 CALCINATO 25011 CALCINATO

Edifici
Via ARNALDO 64 - 25011 CALCINATO BS•
Via ARNALDO PALESTRA 64 - 25011 
CALCINATO BS

•

Numero Classi 19

Totale Alunni 430

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento
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L'Istituto Comprensivo utilizza come canale di comunicazione istituzionale il proprio 
sito all'indirizzo: www.iccalcinato.gov.it

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Chimica 1

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 3

Multimediale 3

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 3

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 6

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature PC e Tablet presenti nei Laboratori 60
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multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

 

Approfondimento

La qualita' degli edifici scolastici e'  buona e con tutte le certificazioni di legge 
rilasciate, anche se è necessario procedere all'adeguamento antisismico dei plessi, 
previsto dalla legge regionale .

 
Vi e' una significativa dotazione di LIM in ogni plesso. Le risorse economiche della 
scuola provengono prevalentemente dai fondi comunali del Diritto allo Studio.

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

104
27

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

 DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Stefania Battaglia
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 
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apprendimento. 

Compiti specifici derivanti dalla gestione della Scuola sono: 

•       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). 

 

 

STAFF di dirigenza

 

Ins. Secondino Graziano:   collaboratore con 
funzioni vicarie

Prof.ssa Giuradeo Fulvia:  collaboratrice per la 
disabilità scuola

secondaria di I grado

Coordinatori di plesso:
Plesso infanzia “Marini” ins. Gallina Chiara- Monteleone Antonella

Plesso infanzia “Munari” ins. Belleri Anna -Stagnoli Daniela

Plesso “Ferraboschi” ins. Claudia Rizzi - Simona Zimermann

Plesso “Pedrini e Carloni” ins. Gobbetto Vania-Moneghini Wilma

14



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC D.ALIGHIERI CALCINATO

Plesso “Agosti” ins. Forlati Daniela - Ruggeri Bruna

Plesso “ Alighieri” prof.ssa Bedognè Letizia-Ferrante Donato

FUNZIONI STRUMENTALI:            

GLH:     Ins. Peri Antonella 

CONTINUITA’:   Ins. Grassi Sandra   

RAV/PDM/ INVALSI:   Ins. Claudia Rizzi 

ORIENTAMENTO:     Prof.ssa Alberti Isa 

GLI:     Prof.ssa  Morale Maria 

REFERENTI D’ISTITUTO 
LEGALITA' : Prof.ssa BUTTI LAURA 

PTOF:    Ins. RIZZA SERENA

 PON:        Ins. DI BARTOLO LOREDANA

BULLISMO E CYBER BULLISMO:

Ins.  MUSTICA FRANCESCA

 

 

 
RSU= Rizzi Claudia, Novellino Quirino, Daniela 
Pelizzari.
Con l’istituzione delle R.S.U. nella scuola si “persegue l’obiettivo di migliorare le 
condizioni di lavoro e di crescita professionale nell’esigenza di incrementare 
l’efficienza e l’efficacia del servizio reso alla collettività”.. 

 

DSGA   sig.ra Serafina Sgueglia
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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 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. 

 

 

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;

•      custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;

•      collaborazione con i docenti.  
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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. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Si intende promuovere una scuola dove tutte le componenti sono 
necessarie alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa e in cui le 
singole professionalità sono indispensabili; una scuola che tiene conto 
della centralità dell'alunno nei processi di apprendimento/ insegnamento 
e ha cura delle attitudini e delle potenzialità di ciascuno. A tal fine ci si 
propone di promuovere:

·         il successo formativo attraverso efficaci occasioni e attività di 
potenziamento per sostenere l’eccellenza, il consolidamento e il 
recupero;

·         di superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e 
sostenere l'innovazione metodologica;

·         favorire una didattica "per competenze" e l'utilizzo di metodologie 
e strumenti innovativi su ogni ordine di scuola;  

·         promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza, 
attraverso percorsi di cittadinanza attiva e di legalità in 
collaborazione con famiglie, altre scuole, Enti Locali e associazioni, 
anche di volontariato;  

·         promuovere l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione;

·         favorire lo sviluppo delle competenze digitali;

·         operare per assicurare una efficace continuità degli obiettivi e dei 
sistemi concettuali

( curricolo per competenze).
PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Costituire l' identita' del gruppo classe per attenuare il disagio relazionale.
Traguardi
Creare un positivo clima relazionale per costituire un gruppo classe collaborante.

Priorità
Abituare gli scolari a cooperare nella cogestione di relazioni non conflittuali nella 
scolaresca di appartenenza.
Traguardi
Allestire, gestire, curare l' orto Scolastico. Gestire e riordinare lo spazio classe e gli 
spazi scolastici comuni.

Priorità
Condurre gli alunni a partecipare attivamente alla ideazione e realizzazione di 
progetti condivisi.
Traguardi
Partecipare attraverso meccanismi elettorali e di democrazia diretta al Consiglio 
comunale dei ragazzi.

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

ASPETTI GENERALI

Per la realizzazione del progetto formativo della scuola l’Istituto Comprensivo 
di Calcinato, individua come prioritari gli obiettivi formativi indicati dalla legge 
107/2015, art.1, comma 7. Essi tengono conto dell’identità che l’Istituto è 
venuto assumendo 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
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1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

11 ) 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

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) 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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Realizzare azioni specifiche per consolidare e potenziare le competenze linguistiche 
(Italiano L2 e inglese, altre  lingue comunitarie) e le competenze logico-matematiche e 
scientifiche; 
 Potenziare le discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 
sport. Implementare l'apprendimento della musica e dell'arte come espressione 
comunicativa inclusiva ed interculturale.  Valorizzazione della scuola, intesa come 
comunità attiva ed educante, aperta al territorio(apertura pomeridiana della scuola) 
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per svolgere progetti di alfabetizzazione , di cittadinanza globale(sport, legalità) e di 
potenziamento delle competenze di base.

 
 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
I docenti hanno superato il modello didattico tradizionale, puntando su 
strategie didattiche e metodologiche innovative, quali cooperative learning, 
peer tutoring, flipped classroom, utilizzo degli applicativi 2.0 . E' necessario 
continuare ad investire in questo settore per stimolare negli alunni il pensiero 
divergente , creativo e flessibile e per favorire lo sviluppo delle competenze 
sociali e civiche.

 

CONTENUTI E CURRICOLI
Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e sostenere l'innovazione 
metodologica, una didattica "per competenze" e l'utilizzo di metodologie e 
strumenti innovativi su ogni ordine di scuola,realizzando per tutte le 
discipline una didattica il più possibile laboratoriale e diffondere l’utilizzo 
consapevole delle tecnologie digitali a sostegno dell’apprendimento (anche 
in funzione orientativa).

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Atelier creativi presso la scuola primaria Ferraboschi e aperto anche agli allievi 
degli altri plessi.

Nell'atelier sono previsti una stampante 3d, uno scanner 3d e una serie di 
dispositivi sia individuali che collettivi per sviluppare il progetto falegnameria in 
modo tale che gli alunni possano creare, grazie ad alcune app e software, i 
prototipi in scala degli oggetti che poi realizzeranno con il legno; -per gestire un 
progetto di storytelling che ha come fine la conoscenza del territorio e lo 
sviluppo della creatività. Si prevedono inoltre due sistemi di proiezione 
interattivi che consentono la fruizione, la creazione e la condivisone delle 
informazioni, fornendo strumenti facilitatori all'apprendimento creativo degli 
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studenti, soprattutto per quelli disabili. I tavoli di questi ambienti, dotati di 
rotelle consentiranno la creazione rapida e sicura di piani di appoggio di grandi 
dimensioni per agevolare la manualità e la collaborazione. Una parte degli 
arredi verrà inoltre utilizzata per realizzare una sorta di agorà nella quale i 
ragazzi discuteranno su ciò che hanno prodotto.

 L'atelier si inserirebbe nei progetti: \"OGGI POMERIGGIO FACCIO UN GIRO A 
SCUOLA\" infatti per svariati motivi (presenza incostante dei genitori, il figlio si 
rifiuta di farsi seguire da altre figure o di essere inserito in gruppi extrascolastici 
ecc..,) alcuni dei nostri alunni, nel pomeriggio sono in giro a far nulla, 
frequentando compagni più grandi che fanno già vita da adulti. La proposta è di 
creare, in orario pomeridiano un laboratorio di falegnameria con l'intento di 
dare ai suddetti alunni un punto fermo su cui provare a costruire delle 
situazioni positive e motivanti sviluppando la propria creatività.

\"PROGETTIAMO IL FUTURO\" Il progetto di innovazione didattica risponde 
coerentemente all'esigenza di ampliare l'offerta formativa in funzione dei 
bisogni cognitivi individuali degli alunni. Prevede di sperimentare un ambiente 
di apprendimento e contenuti digitali finalizzati al successo formativo al fine di 
evitare la dispersione scolastica.  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CALCINATO "VINCENZA MARINI" BSAA82901T

"BRUNO MUNARI" CALCINATELLO BSAA82902V

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CALCINATO "G.FERRABOSCHI" BSEE829013

FR.CALCINATELLO"M.AGOSTI" BSEE829024

P.S.MARCO "PEDRINI E CARLONI" BSEE829035

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

D.ALIGHIERI - CALCINATO BSMM829012

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
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Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CALCINATO "VINCENZA MARINI" BSAA82901T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"BRUNO MUNARI" CALCINATELLO BSAA82902V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CALCINATO "G.FERRABOSCHI" BSEE829013  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

FR.CALCINATELLO"M.AGOSTI" BSEE829024  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

P.S.MARCO "PEDRINI E CARLONI" BSEE829035  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

D.ALIGHIERI - CALCINATO BSMM829012  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC D.ALIGHIERI CALCINATO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

LA COSTRUZIONE DI UN PERCORSO EDUCATIVO– DIDATTICO PER COMPETENZE E' 
STATO AVVIATO NELL' A.S. 2008-2009 CON LA SUPERVISIONE DEL PROF.ALESSANDRO 
SACCHELLA. Esso comprende anche il curricolo per gli alunni stranieri di 1 e di 2 livello.
ALLEGATO: 
COSTRUZIONE_DEL_CURRICOLO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 
dell’istituto, procedendo dai traguardi di competenza fino alle esperienze di 
apprendimento. All’interno del Curricolo verticale di Istituto, che accompagna l’alunno 
dalla conclusione della scuola dell’infanzia sino al termine del primo ciclo di istruzione, 
si individuano per ogni disciplina gli obiettivi specifici di apprendimento, articolati in 
abilità e conoscenze/esperienze, ritenuti indispensabili

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza trova attuazione all'interno dei 
curricoli verticali e trasversali.
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Utilizzo della quota di autonomia

L’esercizio della flessibilità riguarda: l’articolazione modulare del monte ore annuale di 
ciascuna disciplina (con conseguente superamento del vincolo settimanale) la 
definizione di attività non coincidenti con l’unità oraria della lezione (con possibilità di 
utilizzazione degli spazi residui per integrazioni, arricchimenti e approfondimenti) 
l’attivazione di percorsi didattici individualizzati l’articolazione modulare di gruppi di 
alunni, provenienti dalla stessa o da diverse classi l’aggregazione delle discipline in 
aree/ambiti disciplinari

Altro

 

NOME SCUOLA
CALCINATO "VINCENZA MARINI" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA

IN ALLEGATO IL CURRICOLO DEI DUE PLESSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL' I.C. 
DI CALCINATO
ALLEGATO:  
CURRICOLO SCUOLA INFANZIA -.PDF

 

NOME SCUOLA
CALCINATO "G.FERRABOSCHI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

IN ALLEGATO IL CURRICOLO DEI TRE PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA DELL'I.C. DI 
CALCINATO
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ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
D.ALIGHIERI - CALCINATO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO " D. ALIGHIERI"
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI D'ISTITUTO E DI PLESSO (ALLEGATI AL PRESENTE PTOF) .PROGETTI PON

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Essi sono funzionali alle priorità individuate nel Rav e ai relativi traguardi e sono un 
“luogo” privilegiato per lo sviluppo delle competenze; inoltre rispondono a finalità 
generali di carattere formativo che fanno riferimento alle educazioni fondamentali e 
assumono un ruolo centrale, caratterizzante l’identità e l’Offerta formativa dell’istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente Interno/Esperto esterno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Fisica
Informatica
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 Strutture sportive: Calcio a 11

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Piscina

Approfondimento

https://www.iccalcinato.gov.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof-2019-2022

https://www.iccalcinato.gov.it/pon-fondi-strutturali-europei

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La scuola  continua , ai fini dell'innovazione 
didattica digitale ,   gli interventi di formazione e 
di sostegno ai docenti dei diversi ordini di scuola 
condotti dall'animatore digitale.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CALCINATO "VINCENZA MARINI" - BSAA82901T
"BRUNO MUNARI" CALCINATELLO - BSAA82902V

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
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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.

ALLEGATI: PROFILI SCUOLE INFANZIA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I docenti valutano i bambini e le bambine utilizzando l'osservazione sistematica e 
compilando la griglia d'Istituto.

ALLEGATI: Scheda di rilevazione delle competenze relazionali.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
D.ALIGHIERI - CALCINATO - BSMM829012

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; - dei progressi evidenziati. Il 
sistema di valutazione prevede: 1) Osservazione sistematiche e compilazione di 
griglie. 2) l’utilizzo dei voti (da 4 a 10 per la Scuola Secondaria; da 5 a 10 per la 
Scuola Primaria). Nelle classi prime della scuola primaria al termine del primo 
quadrimestre, la valutazione è espressa attraverso un giudizio complessivo sul 
livello globale di maturazione. 3) Per gli alunni in situazione di disabilità nel PEI 
saranno previste le modalità di valutazione più appropriate. 4) L’individuazione, 
nell’ambito dei dipartimenti disciplinari, di - metodi comuni di verifica - percorsi 

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC D.ALIGHIERI CALCINATO

di individualizzazione - elementi di valutazione specifici per gli alunni in difficoltà. 
5) Utilizzo di griglie comuni per la formulazione delle situazioni di partenza e per 
la stesura dei giudizi globali del primo e secondo quadrimestre.

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 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 
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della convivenza a scuola ed è sempre corretto, responsabile e collaborativo. 
BUONO:Rispetta le regole e generalmente si mostra responsabile e 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 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.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CALCINATO "G.FERRABOSCHI" - BSEE829013
FR.CALCINATELLO"M.AGOSTI" - BSEE829024
P.S.MARCO "PEDRINI E CARLONI" - BSEE829035
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Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalita' 
formativa ed educativa e concorre al miglioramento • degli apprendimenti e al 
successo formativo degli stessi, • documenta lo sviluppo dell'identita' personale • 
promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilita' e competenze ( D.L. n° 62 del 13 Aprile 2017). La valutazione 
e' effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal 
consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di 
alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica 
e di attivita' alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla 
valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti 
insegnamenti. Le operazioni di scrutinio son presiedute dal D.S o da un suo 
delegato. La valutazione scaturisce da un insieme di prove e di verifiche di 
diverso tipo come: prove oggettive, prove semi-strutturate e/o prove non 
strutturate.

ALLEGATI: Valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La Scuola oltre che all’istruzione e all’educazione degli alunni è impegnata in un 
costante processo di formazione che aiuti l’alunno a diventare un cittadino 
rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una 
comunità. La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti parametri: 
• Interesse e motivazione • Impegno • Organizzazione e autonomia • Ripspetto 
delle regole ( socializzazione- collaborazione) Il Collegio dei Docenti ha deliberato 
i seguenti giudizi analitici relativi al comportamento: a) RESPONSABILE E 
CORRETTO b) SEMPRE CORRETTO c) SOSTANZIALMENTE CORRETTO d) 
ABBASTANZA CORRETTO e) NON SEMPRE CORRETTO E RESPONSABILE f) 
SCORRETTO E POCO CONTROLLATO

ALLEGATI: VALUTAZIONE COMPORTAMENTO.pdf

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

In sede di scrutinio finale l’equipe docente, con adeguata motivazione e 
decisione all’unanimità e alla presenza del D.S o di un suo delegato, può non 
ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di: 1) mancato 
raggiungimento degli obiettivi minimi in una o più discipline, accompagnato dalla 
presenza di un profilo fortemente inadeguato rispetto alla maturità prevista per 
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l’età; 2) numero di assenze così elevato da impedire alla scuola di verificare il 
livello di acquisizione degli apprendimenti, in assenza di motivazioni socio-
sanitarie documentate. La scuola, in caso di criticità, si attiverà tempestivamente 
con la famiglia per concordare le strategie di recupero e supporto. L’eventuale 
non ammissione dovrà essere concordata per tempo con la famiglia, 
accompagnata da dettagliata relazione e presentata non come penalizzazione, 
ma come possibilità di fruire di tempo maggiore per il processo di crescita del 
bambino. Durante l'anno scolastico vengono attivate specifiche strategie ed 
azioni volte al miglioramento dei livelli di apprendimento, quali: • Recupero 
curricolare tramite compiti individualizzati; • Azioni di potenziamento formativo 
attraverso attività ludico/laboratoriali di gruppo e individuali con l'ausilio anche 
di supporti multimediali; • Attività di recupero nel piccolo gruppo. Per quanto 
non specificato si rimanda alla normativa vigente in materia.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

Punti di forza

La scuola ha ben definito tutte le azioni riferite alla disabilita', ai disturbi evolutivi 
specifici e allo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. Tutti gli insegnanti 
delle classi in cui ci sono alunni disabili partecipano alla redazione del PEI e al relativo 
monitoraggio periodico. La scuola realizza svariate attivita' per favorire l'inclusione 
degli studenti coinvolgendo anche alunni o insegnanti di altre classi. La cura 
educativa e didattica degli alunni in particolare con BES avviene attuando percorsi di 
educazione emotivo-affettiva anche con il supporto esterno di psicologi. I Piani 
Didattici Personalizzati sono aggiornati e monitorati con regolarita'. Per quanti 
riguarda gli per alunni non italofoni, esistono procedure di accoglienza e percorsi di 
1^ e 2^ livello di alfabetizzazione. Esiste un curricolo linguistico condiviso da tutti i 
docenti appositamente costruito( livello A1 e A2). Da molti anni la scuola realizza 
attivita' formative rivolte ai docenti anche delle scuole viciniori, relative alla didattica 
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interculturale, all'italstudio e alla semplificazione dei testi, al curricolo di L2 alle prove 
INVALSI e tutto cio' ha una ricaduta positiva sugli studenti. La scuola pone attenzione 
alle attivita' riferite sia a temi interculturali che alla valorizzazione delle diversita'.

Punti di debolezza

Emerge la necessita' di condividere sempre piu' la strutturazione di percorsi didattici-
educativi integrativi e complementari tesi a facilitare, sostenere ed integrare nel 
lavoro d'aula alunni in difficolta' con attenzione alle modalita' di individualizzazione e 
personalizzazione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola concentra prevalentemente gli interventi didattici di recupero su alunni 
non italofoni che presentano svariate difficolta' non solo linguistiche, e su alunni 
italiani con difficolta' di apprendimento e/o famiglie con situazioni socio-ambientali 
problematiche. Per tutti gli alunni con BES sono previste forme di monitoraggio e 
valutazione costante degli interventi attraverso l'uso di specifici format di 
rilevazione/valutazione degli obiettivi di apprendimento. 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 e 
conseguendo risultati apprezzabili. La scuola si prende cura dei BES attuando, a 
seconda del grado scolastico e delle effettive competenze presenti nelle singole 
e'quipes docenti, sia attivita' laboratoriali pratico-manipolative e creative sia attivita' 
didattiche specifiche relative al metodo di studio e all'area logico-matematica.

Punti di debolezza

Le difficoltà nella sostituzione dei docenti di potenziamento non ha consentito il 
completo dispiegarsi delle azioni previste nel PTOF.

 

Dirigente scolasticoComposizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del PEI cioè del documento nel quale vengono descritti gli interventi 
integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, 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) 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.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia ha il compito di sottoscrivere il Piano insieme agli altri operatori.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
Assistente Educativo 

Culturale (AEC)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC D.ALIGHIERI CALCINATO

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ (DPR 122/ 2009 –ART. 9) La valutazione 
degli alunni con disabilita’ è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività 
svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi. 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 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.
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Approfondimento

 Il Collegio dei docenti, nel giugno 2018, ha approvato  il Protocollo di accoglienza e 
inclusione per alunni diversamente abili ; si tratta di un documento fondamentale 
contenente informazioni, principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le 
pratiche per l’inclusione degli alunni con disabilità. 

ALLEGATI:
protocollo_per_laccoglienza_e_inclusione_alunni_con_disabilita_calcinato.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• 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. 
Collaboratore per la disabilità :scuola 
secondaria di I grado Collabora con la Ds 
nell'assegnazione dei docenti di sostegno 
agli alunni con disabilità Elabora l'orario dei 

Collaboratore del DS 2
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docenti di sostegno e degli assistenti alla 
persona. Partecipa alle riunioni in NPI per 
la redazione dell'allegato E. Coadiuva i 
docenti di sostegno nell'elaborazione del 
PEI.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

E' costituito dai collaboratori del dirigente e 
dai coordinatori di plesso. In modalità 
allargata è costituito dalle funzioni 
strumentali e dai referenti d'Istituto. 
Coadiuva il DS in attività di supporto 
organizzativo e didattico dell'istituzione 
scolastica.

14

Funzione strumentale

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, disabilità.

5

E' punto di riferimento organizzativo per il 
plesso. • Organizza la sostituzione dei 
docenti temporaneamente assenti o la 
vigilanza nelle classi “scoperte”. • Provvede 
alla messa a punto dell’orario scolastico di 
plesso (accoglienza docenti supplenti, 
orario ricevimento docenti, ore eccedenti, 
sostituzioni, recuperi, ecc.). • Ritira la posta 
e i materiali negli uffici amministrativi e 
provvede alla consegna. • Mantiene il 
collegamento periodico con la sede 
centrale o con gli uffici. • Diffonde le 
circolari – comunicazioni – informazioni al 

Responsabile di plesso 12
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personale in servizio nel plesso. • Riferisce 
sistematicamente 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 al 
controllo del rispetto delle regole di 
comportamento degli alunni • 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.

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”.

1

Team digitale

E' costituito dai docenti responsabili dei 
laboratori di informatica dei plessi ed è 
coordinato dall'animatore digitale I docenti 
del team digitale si occupano in prima 
istanza del funzionamento delle strutture 
informatiche nei plessi, raccolgono le 
necessità degli altri docenti, propongono 
nuove esperienze, stimolano e sono da 
supporto agli altri docenti nell'utilizzo delle 
nuove tecnologie.

3

Sono figure di sistema a cui viene affidato 
dal Collegio dei docenti il coordinamento 
delle seguenti aree: Legalità,PTOF, PON e 

Referenti d'istituto 4
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Bullismo-Cyberbullismo.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Le insegnanti svolgono attività di 
completamento dell'orario curricolare, di 
supporto nelle classi prime, di 
potenziamento nelle classi, individuate dai 
Consigli d'interclasse solo docenti. Nel 
plesso "Pedrini e Carloni" di Ponte San 
Marco svolgono attività di alfabetizzazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
alfabetizzazione•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

L'attività si realizza in due fasi:nel primo 
quadrimestre recupero di Italiano e di 
Matematica degli alunni in difficoltà delle 
classi prime , individuati dal Consiglio di 
classe; nel secondo quadrimestre 
preparazione al colloquio pluridisciplinare 
dell'esame di Stato degli alunni delle classi 
terze, segnalati dal Consiglio di classe.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•

1
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AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

L'attività realizzata consiste 
nell'alfabetizzazione di I e di II livello degli 
alunni stranieri e nella realizzazione di un 
corso di preparazione per la certificazione 
della lingua inglese.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
alfabetizzazione•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

• 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 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.

Protocollo e archiviazione di tutta la corrispondenza in 
entrata e in uscita dalla scuola, distribuzione 
corrispondenza interna e invio posta ai plessi, scarico della 
posta elettronica e delle news da Intranet , Usp e Usr. 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Controllo della casella di posta istituzionale per evitare che 
si blocchi. Invio posta sia ordinaria che telematica. . 
Predisposizione, diffusione e tenuta circolari. Gestione 
attività sindacali e sciopero. Ufficio protocollo Pubblicazione 
all’albo on- line/pretorio della scuola, dei documenti 
soggetti a pubblica affissione. Richieste di acquisti e 
interventi di manutenzione al Comune, per via telematica. 
Rapporti con il Comune. Predisposizione, diffusione e 
tenuta circolari. Gestione attività sindacali e sciopero. 
Concessione in uso locali scolastici. Convocazione organi 
collegiali. Collaborazione con la Presidenza. Uscite 
didattiche e viaggi istruzione: (acquisizione richieste 
docenti, richiesta preventivi, verifica pagamento quote 
partecipanti, ecc.).

Ufficio acquisti
Richieste di preventivi e di acquisti , richieste di interventi di 
manutenzione al Comune, per via telematica. Rapporti con 
il Comune

Ufficio per la didattica

L’ufficio svolge un ruolo importante per quanto riguarda il 
1° approccio dell’utente con la realtà scolastica, in quanto si 
occupa delle pratiche relative agli allievi. Gestisce la carriera 
scolastica dell’alunno che ha inizio con l’iscrizione e termina 
con il conseguimento del diploma a seguito degli esami di 
Stato. L’ufficio è responsabile di tutto quanto concerne 
l’informazione studente/famiglie e mantiene il contatto 
utenza/direzione nel rispetto delle norme sulla trasparenza 
(L. n. 241/90), della privacy (GDPR – Regolamento Europeo 
protezione dati 679/16), della comunicazione e qualità dei 
servizi (L. n. 150/2000). SI occupa della gestione del registro 
elettronico e della produzione delle credenziali per docenti 
e genitori.Gestione pratiche infortuni personale e alunni.

L’ufficio gestisce la carriera del personale docente – ATA e 
collabora con il Direttore Amministrativo per quel che 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

concerne la predisposizione delle pratiche di pensione, 
ricostruzione carriera, inquadramenti. Gestisce tutto quello 
che afferisce alla corretta e completa gestione dell’area 
personale. E’ responsabile di tutto quanto concerne l’area 
considerata e mantiene il contatto docenti/ata/direzione, 
nel rispetto delle norme sulla trasparenza (L. n. 241/90), 
privacy (GDPR – Regolamento Europeo protezione dati 
679/16), nonché comunicazione e qualità dei servizi (L. n. 
150/2000).

Ufficio contabilità

L’ufficio si occupa dei pagamenti degli stipendi dovuti al 
personale supplente, dei compensi accessori per tutto il 
personale scolastico, e d tutti gli oneri previdenziali e fiscali. 
Si occupa inoltre della gestione del bilancio, predisposizione 
modello 770, Irap, mandati, reversali, inventario, facile

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.gov.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CENTRO DI PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ (CPL)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CENTRO DI PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ (CPL)

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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.

 
 

 RETE AMBITO 10 (BASSA BRESCIANA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 RETE AMBITO 10 (BASSA BRESCIANA)

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DI SCUOLE PER COMUNICAARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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.
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 UNA SCUOLA PER ME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete ha l'obiettivo di realizzare attività finalizzate alla prevenzione e alla lotta 
contro la dispersione scolastica.

La scuola capofila è l'istituto Vantini di Rezzato.

 PROGETTO GENERAZIONE WEB:INNOVAZIONE DIDATTICA E NUOVE TECNOLOGIE 
DALL'INFANZIA ALL'ADOLESCENZA.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 PROGETTO GENERAZIONE WEB:INNOVAZIONE DIDATTICA E NUOVE TECNOLOGIE 
DALL'INFANZIA ALL'ADOLESCENZA.

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

Conoscere le caratteristiche principali del disturbo dello spettro autistico, gli elementi base 
della relazione, le modalità più efficaci per gestire le situazioni difficili. Individuare strategie 
efficaci per affrontare situazioni critiche e gestire la classe, in particolare quando è presente 
un minore.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro lezione frontale dialogata•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA

CONOSCERE ED UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA CAA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 OPERA DOMANI

Conoscere le opere liriche e teatrali , classiche e contemporanee,coinvolgendo gli alunni a 
diventare attori e spettatori.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari docenti primaria Ferraboschi

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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“METODOLOGIE DIDATTICHE PER L'INCLUSIONE: LA PROGETTAZIONE DIFFERENZIATA”

Il percorso formativo avrà come obiettivo generale: L’uso che si può fare di metodologie, 
strumenti e dispositivi nella didattica è vario, così come sono molto diversi i contesti in cui ci si 
può trovare ad operare. Questo dipende da molteplici aspetti, spesso derivanti dal fatto di 
coinvolgere persone portatrici di concezioni, pratiche ed abilità differenti. Un elemento che 
invece rimane costante è che attraverso una didattica consapevole e strategica sia possibile 
offrire maggiori possibilità di interazione con i contenuti disciplinari. Un elemento 
interessante per tutti, non solo per chi ha difficoltà. Un ambiente di apprendimento che tenga 
in considerazione la diversità, fin dalla sua progettazione, può fare la differenza in ottica di 
inclusione. La scuola deve divenire il luogo dell’accoglienza e dell’accessibilità per tutti. Il tema 
dell’accessibilità non fa riferimento esclusivamente all’aspetto tecnologico (oppure non solo): 
gestire la classe in modo inclusivo vuol dire creare le condizioni (didattiche, relazionali, 
emotive etc.) perché qualsiasi ragazzo/a possa sentirsi a proprio agio e mettere in gioco le sue 
competenze ed aspettative. Occorrono, dunque, strategie solide per raggiungere obiettivi ben 
definiti, per valorizzare le risorse di cui si dispone, per rendere possibile un vero rapporto tra 
la pratica didattica educativa quotidiana in uso e i modelli pedagogici e didattici che si intende 
perseguire. I contenuti saranno così declinati:  Modulo 1: I presupposti teorici e metodologici 
della differenziazione  Modulo 2: gli strumenti della differenziazione didattica (la didattica 
collaborativa e la didattica differenziata)  Modulo 3: gli strumenti della progettazione 
differenziata  Modulo 4: progettazione di unità di apprendimento differenziate da 
sperimentare all’interno delle classi degli studenti partecipanti Ogni modulo verrà gestito sia 
attraverso dei momenti teorici e sia attraverso momenti di elaborazione da parte dei 
partecipanti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Modalità di lavoro
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Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 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

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 USO DEL SITO WEB
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 USO DEL DEFIBRILLATORE- CORSO DI PRIMO SOCCORSO ED ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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